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A mia moglie Stefania,
a mio figlio Niccolò.
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Questa pubblicazione, distinta in due tomi autonomi, ma complementari tra
loro, vuol restituire alla famiglia Fabbricotti la giusta dimensione storica che con il
tempo sembrava aver ceduto il posto a fantasiosi aneddoti e racconti popolari
leggendari.

Lo studio storico sulla famiglia è condotto ampiamente da Roberto Musetti e
viene riportato nel primo tomo con uno stile avvincente, che trasmette una piena
conoscenza e passione storica, ponendo un nuovo metodo di analisi a fondamento di
una ricerca sviluppata seguendo fonti documentarie finora inedite e inesplorate.

Musetti ripercorre le vicende che hanno portato i Fabbricotti a diventare i
protagonisti della vita economica carrarese fino al dominio dei mercati mondiali del
marmo; e, dal massimo splendore li analizza fino al triste e rovinoso declino.

Il secondo tomo descrive la documentazione archivistica del fondo familiare
arrivato fino a noi e conservato presso la Biblioteca Civica S. Giampaoli di Massa.

Il fondo è costituito dalle carte raccolte nel corso degli anni ’70 da Antonio
Bernieri, scomparso nel 1990. Antonio Bernieri, studioso illustre della storia economica
e sociale di Carrara e amico della famiglia, animato dunque da motivi culturali, ma
anche affettivi, ha cercato di ricostruire l’archivio della famiglia, smembrato dopo il
crollo finanziario.

Il materiale documentario raccolto da Antonio Bernieri, andò a far parte, con
l’autorizzazione degli eredi, dei fondi conservati dall’Istituto I.R.S.S.A.L. (Istituto di
Ricerche e di Studi Storici Apuo Lunensi), Istituto fondato dallo stesso Bernieri. Poco
tempo prima della sua scomparsa, Bernieri aveva dovuto chiedere ospitalità per
l’I.R.S.S.A.L. e per il suo fondo documentario alla Biblioteca Civica di Massa, dal
momento che la sede carrarese era interessata da lavori di ristrutturazione. Quando
alla sua morte l’Istituto si sciolse, il materiale restò quindi affidato in custodia al
direttore della Biblioteca Civica di Massa Rodolfo Polazzi, che era peraltro il Vice
Presidente dell’Istituto stesso.

Fu proprio Rodolfo Polazzi a segnalare  il fondo perché venisse inserito nei
Piani provinciali per la valorizzazione degli archivi, piani annuali di intervento per il
riordino, la schedatura e l’inventariazione degli archivi storici di interesse locale,
promossi e programmati dalla Provincia e cofinanziati dalla Regione Toscana.

Presentazione
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L’Assessore alla Cultura della Provincia
Fabrizio Magnani

La Provincia è lieta e orgogliosa di essersi fatta carico, con la continua
supervisione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, di tutte le fasi del
lavoro che hanno portato a questa pubblicazione: dalle operazioni di riordino e
schedatura del materiale  eseguite da persone appositamente formate dalla Provincia,
le Signore Roberta Dell’Arsina e Chiara Trivelli, alla sistemazione fisica delle carte
nei fascicoli prima e nei raccoglitori  idonei  alla conservazione poi, fino alla lettura
delle carte resa possibile dalla disponibilità dell’inventario.

Il percorso è stato lungo e faticoso e molte sono state le persone che, a diverso
titolo, hanno dato il loro contributo alla realizzazione del progetto e alle quali va un
sentito ringraziamento .

Un ringraziamento particolare va naturalmente alla Soprintendenza
Archivistica per la Toscana, nelle persone delle dottoresse Sandra Pieri ed Elisabetta
Insabato, che si sono avvicendate nella supervisione del lavoro; quest’ultima ha
eseguito un’accurata revisione della bozza dell’inventario e ha collaborato
costantemente con preziose indicazioni e suggerimenti all’uscita della pubblicazione.

Si ringraziano inoltre gli eredi della famiglia Fabbricotti; il Responsabile della
Biblioteca Civica di Massa, Marcello Fascetti; l’ex Direttore della Biblioteca Civica
di Massa, Rodolfo Polazzi; la direttrice dell’Archivio di Stato di Massa, Olga Raffo.
Ultimo, ma non ultimo un ringraziamento alla Regione Toscana e alla Cassa di
Risparmio di Carrara che hanno contribuito finanziariamente alla realizzazione di
questo progetto.

Mi auguro che questo lavoro possa dare agli studiosi ulteriori spunti di ricerca,
affinchè la famiglia Fabbricotti possa essere inserita a pieno titolo nella storia del
territorio locale e dell’industria del marmo.
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Prefazione

Accade talvolta, nella storia di una piccola comunità come in quella di un
grande impero, che alcuni nomi abbiano la straordinaria capacità di evocare non
soltanto pur significativi episodi, momenti di svolta, o percorsi di vita , ma di
rappresentare compiutamente, nella memoria collettiva, la complessità di lungo periodo
di un’intera società. È il caso dei Fabbricotti, famiglia di cavatori che, con una
stupefacente ascesa sociale a partire dalla fine del Settecento, ha poi dominato per
oltre un secolo, in un lungo Ottocento, le attività dell’economia marmifera carrarese.

Eppure Carrara non è la prima desolata e poi rinascente Maremma dello stesso
Ottocento, dove la sequenza costiera o interna dei territori continua a rivelare identità
locali che corrono lungo i nomi delle grandi proprietà latifondistiche: Gherardesca,
Serristori, Alliata... Carrara è terra difficile, di economia antica, di intricata e dinamica
demografia, di relazioni sociali costruite attorno a numerose e forti individualità,
dove il conflitto perenne rende precaria ogni conquista singola, ogni ascesa familiare.
Una precarietà che è intrinseca all’oggetto stesso del desiderio, “il marmo di Carrara”,
risorsa locale, concentrata in un breve spazio, ma con orizzonti commerciali amplissimi
e tendenzialmente globali.

 Una precarietà però particolare, perché il marmo di Carrara non è l’argento
del Potosì, o lo stagno della Bolivia, e neanche il ferro delle insulari miniere della
Sardegna o dell’Elba. Il marmo di Carrara non transita lungo il dominio coloniale o il
privilegio industriale. Il marmo di Carrara  è bene della comunità, o comunque bene
locale, non di sangue, ma di suolo, di chi in quella comunità non semplicemente è
nato, ma piuttosto vive e lavora. Sulle montagne “aspre e infruttifere” che nascondono
il marmo bianco di Michelangelo o il marmo venato che ricostruisce l’Amsterdam
secentesca, così come le “quadrette” che ancora calpestiamo visitando Santa Maria
della Salute a Venezia, si esercita per secoli  l’attività quotidiana degli  uomini e delle
donne di Carrara, in un costante andirivieni di fortune e fallimenti individuali e
familiari.

Perché dunque i Fabbricotti, così come nel periodo precedente i Del Medico,
ma forse ancor di più che questi ultimi, riescono a richiamare alla nostra memoria
un’intera epoca, a semplificare per il nostro immaginario un sistema economico e un
mondo di relazioni sociali così complesso e irriducibile alla sintesi?
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Alcune risposte importanti possiamo trovarle in questo volume di Roberto
Musetti, che ripercorre con lucidità e approfondito dettaglio documentario il tempo
secolare della storia familiare di questi imprenditori e mercanti di marmo. Dagli inizi
dell’“epopea”, alla fine del Settecento, seguendo l’abilità e l’audacia dei primi
Fabbricotti, in particolare Francesco Antonio, cavatori “guastamestieri” dei ricchi
mercanti nobili e già affermati, giungendo a Domenico Andrea ed a Carlo, che lanciano
l’impero economico, dove il possesso delle cave e il controllo dei commerci di marmo
si intrecciano con il banco di prestito, la “ditta bancaria”, i primi importanti possessi
fondiari, fino agli ultimi splendori e poi al tramonto con Carlo Andrea nel primo
Novecento.

Una storia complessa, spesso anche di difficile lettura perché si snoda
all’interno di una documentazione essa stessa difficile, come quella degli archivi
notarili, ma che si colloca tutta intera all’interno di quella tradizione di studi sulla
società carrarese e sull’economia del marmo che, partita con gli studi di Antonio
Bernieri,  si è progressivamente arricchita di apporti originali sia per l’epoca medievale
che per quella moderna e contemporanea. Si è così costruito un terreno di confronto
aperto, oltre la cronologia, un laboratorio dove osservare locale e globale, nel quale si
inserisce a pieno titolo anche questo studio di Musetti.

Marco Della Pina
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A. Del Medico in SAIMI Archivio Del Medico in Società Anonima Industria Marmi d’Italia

A. Fabbricotti in BCMs Archivio Fabbricotti in Biblioteca Civica Massa

A. Lazzoni in ASMs Archivio Lazzoni in Archivio Stato Massa

ANC in ASMs Archivio Notarile Carrara in Archivio Stato Massa

ANMs in ASMs Archivio Notarile Massa in Archivio Stato Massa

ANMMs Archivio Notarile Mandamentale Massa

APSM Torano Archivio Parrocchiale Santa Maria Torano

A. Raffo in ASMs Archivio Raffo in Archivio Stato Massa

ASMs Archivio Stato Massa

ASMo Archivio Stato Modena

ASCCC Archivio Storico Camera di Commercio Carrara

ASCCLi Archivio Storico Camera di Commercio Livorno

ASCC in ASMs Archivio Storico Comune di Carrara in Archivio Stato Massa

AUCCC          Archivio Ufficio Cave Comune Carrara

BABAC Biblioteca Accademia Belle Arti Carrara

BCMs Biblioteca Civica Massa

Abbreviazioni
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Una storia di famiglia
tra fonti documentarie e metodo storico

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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I.1. I Fabbricotti: il tempo di una storia familiare di imprenditori
             e mercanti di marmi

Ha una certa sua grandezza la storia dei Fabbricotti, se vista in tutta la sua
dimensione di famiglia di capicava, poco più che piccoli possessori di cave che, dai
ristretti confini di un piccolo borgo ai piedi delle Apuane come Torano, giungono in
un tempo secolare, dalla fine del Settecento agli scorci dell’ultimo Ottocento, a
dominare la produzione dei marmi scavati a Carrara, a concentrare le migliori cave, a
detenere il monopolio del commercio sui mercati mondiali.

Una vicenda sociale, economica e finanziaria, che ci fa pensare ad altre saghe
familiari che attraversano il capitalismo industriale e commerciale del XIX secolo1.

Per come questo astro familiare si è imposto, nella Carrara dell’Ottocento, ha
lasciato segni profondi nell’immaginario collettivo e persino nel volto della città di
oggi2 con la villa della Padula, quella del Colombarotto e di Montia.

L’epopea dei Fabbricotti si apre intorno agli anni 1770-1775 quando l’Alfiere
Francesco Antonio, giovanissimo capocava e conduttore di una cava ai Bettogli di
Don Giulio Lazzoni, riesce a strappare al contratto notarile del 15 luglio 17673,
sottoscritto con il ricco imprenditore e mercante cittadino, la possibilità di vendere in
proprio tutti “qué piccoli pezzi o sia ritagli di marmi che servono... per bottega, e per
busti e per lavori simili; purché detti pezzi sieno minori di sette palmi cubi”4.

Nel marzo dell’anno precedente5, assieme a Giuseppe Serri egli aveva iniziato
il suo cammino di autonomo imprenditore di marmi, acquistando un “buco ad uso di
cava” al Battaglino6. Per tutta la vita egli unirà in sé questi due diversi profili
professionali di imprenditore di cave, acquistate sul mercato da piccoli cavatori, e
quello di conduttore di cave, prese in affitto dalle famiglie dell’oligarchia cittadina:
Lazzoni, Monzoni, Luciani.

E sarà abile nell’affrontare, quasi sempre in proprio, i rischi e le difficoltà di
un commercio dei marmi rimasto, nella seconda metà del XVIII secolo, ancora
all’azzardo, stretto tra il monopolio delle ricche famiglie cittadine e la strenua
concorrenza interna mossa dai produttori piccoli e grandi; in balia dei finanziamenti
e delle commesse dei negozianti ebrei di Livorno,  e legato alla organizzazione degli
arrivi dei padroni di barche liguri perché non ancora autonomo nelle vele per il trasporto
e nell’apertura di case commerciali all’estero7.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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Il mondo dei Fabbricotti, imprenditori e grandi mercanti in tutto l’Ottocento,
giunge al suo tramonto nel 19348 con Carlo Andrea. In questa data fatidica è travolto
dall’indebitamento con le banche e dal crollo dei mercati mondiali l’intero patrimonio
industriale e civile: cave, segherie, case, ville, fattorie, terreni.

Dentro questi confini  del tempo moderno e contemporaneo sono racchiusi la
nascita, l’apogeo e il crollo della famiglia. Ma è nell’Ottocento che si afferma l’astro
dei Fabbricotti con le due figure centrali nella storia della famiglia e nella storia  di
Carrara: Domenico Andrea, figlio prediletto, continuatore ed erede di Francesco
Antonio, e suo figlio Carlo, per anni suo allievo nel banco di famiglia e nelle operazioni
di prestito, e poi suo successore nell’impresa industriale e commerciale. Entrambi9 si
mostreranno geniali figure di imprenditori mercanti: nell’investire in cave, nel
commercio dei marmi, nei prestiti sul mercato interno di Carrara e nelle città limitrofe
di Massa, Sarzana, Ortonovo10. Saranno loro a sviluppare una rete di rapporti di credito
su una vasta schiera di piccoli e grandi produttori del marmo, ad ipotecare, ad erodere
cave e proprietà immobiliari. All’estero sapranno misurarsi e vincere  la sfida e
l’incognita dei mercati mondiali, portando il marmo delle loro cave nelle città d’Italia,
nelle capitali europee, come nelle nascenti metropoli statunitensi, aprendo case
commerciali senza l’uguale.

Quella dei Fabbricotti è storia vissuta entro quattro generazioni: un secolo e
mezzo di vicende chiuse in un tempo non lungo11; eppure tempo utile, che mette in
luce l’egemonia della famiglia nei diversi quadri storici che scorrono nella società
carrarese; e che dalla Restaurazione di Maria Beatrice, lungo tutto il XIX secolo,
giungono fino ai fallimenti e alle ristrutturazioni economiche finanziarie del 1935,
che  ridisegnano gli assetti interni del capitalismo industriale del marmo in piena
Italia fascista.

Non è una generalizzazione12 volersi misurare con questa storia familiare,
per tentare una prospettiva di analisi dell’economia e della società carrarese nel suo
complesso. Se è vero che i Fabbricotti non racchiudono l’universo sociale ed
economico della Carrara dell’Ottocento; tuttavia come grandi imprenditori, mercanti
e banchieri concentrano tutte le forme del capitale: industriale, commerciale e bancario,
ed operano come protagonisti rispetto a tutti gli altri soggetti del mondo imprenditoriale
carrarese, dal 1830 al 1910. Questa storia di famiglia ha in sé una sua piena classicità
per quel fondersi in essa di tutti i momenti del mondo imprenditoriale, commerciale
e bancario dell’Ottocento. E valuteremo da vicino come Domenico Andrea e Carlo si
affermeranno attraverso operazioni economiche e finanziarie, che segneranno profonde
trasformazioni a Carrara.

Saranno loro a portare al definitivo tramonto le famiglie imprenditoriali del
XVIII secolo: i Monzoni, i Del Medico, i Lazzoni. Guideranno ed accentreranno
grandi ristrutturazioni imprenditoriali. Controlleranno l’allocazione di grandi risorse
produttive: cave, estese aree fondiarie, segherie e laboratori di marmi. Costruiranno
una rete di relazioni economiche, di prestiti e di scambi commerciali, che arrivano
con Carlo al pieno controllo del sistema produttivo e delle relazioni notabiliari cittadine,
negli anni 1870 - 1890. E manovreranno l’intero assetto bancario radicato nel territorio.



17 /

Il loro non sarà solo un primato economico: ispireranno alle élites borghesi di Carrara
modelli sociali ed imprenditoriali nelle diverse epoche. Con Carlo diventeranno il
simbolo dell’odiata borghesia, nell’immaginario ideologico dei gruppi socialisti di
fine secolo.

Seguendo il ciclo di vita di ogni membro della famiglia siamo riusciti a dare
un senso storico compiuto alla periodizzazione dell’astro economico e commerciale
dei Fabbricotti, a definirne la specificità dei ruoli, a ricostruire il portato degli assi
patrimoniali accumulati.

In prima approssimazione possiamo dire che Francesco Antonio, Domenico
Andrea, Carlo e Carlo Andrea sono tutti protagonisti del loro tempo storico. Con gli
imprenditori mercanti della famiglia vedremo scorrere straordinarie vicende
patrimoniali, audaci scelte finanziarie, abili strategie commerciali. Ognuno porterà
alla famiglia qualcosa di rilevante, perché cresca nella sua forza economica, nella sua
centralità finanziaria, nell’ascesa sociale. Ognuno mostrerà il suo volto, una sua
particolare identità e strategia di vita, di comportamento economico. Eppure riteniamo
che il tempo della loro storia di famiglia, della loro imprenditorialità e ricchezza sia
soprattutto l’Ottocento13: nel suo protagonismo borghese, nelle sue accelerazioni
economiche finanziarie, nelle sue crisi congiunturali, nei suoi fasti esteriori; nel suo
volgere a codici e comportamenti aristocratici, nei conflitti sociali, nei mercati dell’“età
imperiale”14, che assorbono le economie locali, acuendo gli scontri e la competizione
per il predominio economico.

Tutto questo secolo entrerà nella storia dei Fabbricotti, e loro ne saranno
straordinari interpreti e protagonisti. Il loro vecchio banco di famiglia, alle soglie del
Novecento, diventerà una modernissima società commerciale, presente su tutti i
mercati, dopo aver conquistato il pieno dominio sull’economia cittadina. Per tutto il
tempo del loro astro economico, in questa storia di famiglia  rientrerà la pagina più
importante del capitalismo del marmo  dell’Ottocento, e quella dei suoi ultimi tentativi
finanziari e societari degli anni ’20 del XX secolo, prima che il grande capitale
monopolistico e bancario  nazionale assorba e normalizzi l’intera economia apuana15,
cancellando i Fabbricotti come imprenditori e mercanti del marmo,  per riconsegnare
la famiglia alla sua dimensione privata.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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1. Negli ultimi vent’anni la storiografia ita-
liana ha elaborato pregevoli monografie su di-
nastie industriali dell’Ottocento, nella prospet-
tiva, un po’ forzata, di introdurre, con esse,
elementi di analisi più complessivi sulla na-
scita dello sviluppo industriale in Italia. Per
un esempio di questo percorso metodologico
e storiografico, cfr. R. Romano, I Caprotti.
L’avventura economica e umana di una dina-
stia industriale della Brianza, Milano 1980.
2. P. Giorgeri, Carrara, Roma - Ba 1992. Sor-
vola con eccessiva celerità sull’edilizia resi-
denziale: palazzi, ville che, diffusamente, con-
notano il paesaggio urbano di Carrara in tutto
l’Ottocento. In particolare il capitolo: “La
costruzione della città ottocentesca (1840-
1900)”, pp. 107-128.
3. ANC in ASMs, notaio Antonio Maria
Landini, 243, atto del 15 luglio 1767, cc. 38-
42.
4. Notaio Antonio Maria Landini atto del 15
luglio 1767… doc. cit.
5. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Zeni,
atto del 24 novembre 1766 cc. 90-91; l’ac-
quisto era stato effettuato da Francesco Anto-
nio che aveva comprato da Pietro q. Iacopo
Vanelli per lire 30 moneta di Carrara, pagati
in contanti.
6. Notaio MichelAngelo Zeni, atto del 24 no-
vembre 1766... doc. cit.
7. Un profilo completo di Francesco Antonio,
imprenditore e mercante di marmi, si delineerà
nelle pagine:“L’ascesa del nuovo mercante”.
8. BABAC, Raccolta Lunigianese Carlo Del
Medico, n° 1656, cart. 23/bis, “Regio Tribu-
nale Civile di Massa,  Bando per vendita di
stabili ai pubblici incanti nel giudizio di
espropriazione promosso dalla Banca Nazio-
nale del Lavoro contro la Società Anonima
Marmi Apuani  (SAMA) in persona de suoi
Vice Presidenti Gr. Uff. Fabbricotti Carlo
Andrea fu Carlo e Lazzoni Conte Renato fu
Giuseppe... Debitrice esproprianda… del 18

ottobre 1934”. Il presente bando è relativo
all’intero patrimonio industriale, su stima ef-
fettuata dalla BNL il 31 dicembre 1933.
9. Le linee dell’iniziativa imprenditoriale,
commerciale e bancaria di Domenico Andrea
e di Carlo ai paragrafi interni.
10. Alcuni atti notarili comprendenti seque-
stri giudiziari di terre e case dovuti a capitali
prestati da Carlo a persone di Sarzana,
Ortonovo, Lerici, e mai restituiti, in A. Fab-
bricotti in BCMs, Atti notarili, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Per valutare i prestiti sul mercato interno, in-
vece, ci siamo valsi delle centinaia di atti
notarili conservati nell’Archivio Notarile di
Carrara, in ASMs e nell’Archivio Notarile
Mandamentale di Massa.
11. Sul concetto di tempo breve, medio e lun-
go come tempi della storia, cfr. F. Braudel,
La longue durée, in Ecrits sur l’histoire, Paris,
1969; apparso per la prima volta in Annales
E. S. C., XIII, n°4, ottobre - dicembre 1958,
pp. 725-753.
12. Interessanti spunti e osservazioni critiche
sui limiti della storiografia in Italia, relativa-
mente alle storie di famiglie in, G. Montroni,
Alcune riflessioni sulle storie di famiglia in
età contemporanea, Studi Storici, 1986, n°4,
pp. 901-913.
Una rassegna critica sui diversi approcci e ana-
lisi relative alla storia della famiglia in Europa
Occidentale in, M. Anderson, Interpretazioni
storiche della famiglia, Torino 1982.
13. Sull’Ottocento come secolo discusso dal-
le teorie economiche e dagli storici, spesso in
chiave di ideologica esaltazione o di aspra
critica, cfr. P. Macry, Ottocento. Famiglia
Élites e patrimoni a Napoli, Torino 1988, le
pp. IX-XXX. Nella rivista Quaderni Storici
nel n°56 del 1984,  numero monografico in-
teramente dedicato a “Borghesie Urbane del-
l’Ottocento”, curato da P. Macry e da R.
Romanelli, si vedano i  contributi di storici



19 /

che hanno lavorato sulle diverse realtà urba-
ne italiane del XIX secolo, prospettando ipo-
tesi diverse sul formarsi delle élites di potere,
sul loro ruolo economico, sul loro profilo so-
ciale. In particolare si rinvia agli articoli di
Macry e di Banti su Napoli e su Lucca. Altri
orientamenti entrati nel dibattito italiano e
europeo, sul formarsi delle élites di potere cfr.
Quaderni Storici, n°77, II, 1991, i contributi
di M. Meriggi e M. Scardozzi. Sugli aspetti
legati alle fonti per la ricerca e ai problemi
relativi allo studio della borghesia francese
dell’Ottocento, cfr. A. Daumard, Problemi
relativi allo studio della borghesia francese
nel XIX secolo, Quaderni Storici, n° 56 II,
1984, pp. 517-547. Sugli ultimi orientamenti
della storiografia europea relativi alle borghe-
sie nel XIX secolo, cfr. Borghesie europee
dell’Ottocento, a cura di J. Kocka, Venezia
1989. Interessanti temi di discussione sui re-
centi sviluppi della storiografia sulle Borghe-
sie europee dell’Ottocento, in Passato e Pre-
sente, n°22, 1990, “Borghesie, Ceti Medi, Pro-
fessioni”, con interventi di J. Kocka, P. Macry,
R. Romanelli, pp.19-49. Un quadro di grande
sintesi dell’economia mondiale ed europea del
XIX secolo in P. Leon, Storia Economica e So-
ciale del Mondo. Le Rivoluzioni 1730-1840, 3,
Roma - Ba 1980 e Storia Economica e Sociale
del Mondo. Il Capitalismo 1840-1914, 4,
Tomo I , Roma - Ba 1980.
14. E. J. Hobsbawm, L’età degli Imperi 1875 -
1914, Roma - Ba 1991.
15. A. Bernieri, La nascita del fascismo a
Carrara, in La Toscana nel regime fascista
(1922-1939), Firenze MCMLXXI, pp. 690-696.
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I.2. Le prospettive della ricerca storica nelle carte dell’Archivio Fabbricotti:
          linee di sviluppo e interpretazioni storiografiche

Quando una famiglia di grandi imprenditori e mercanti dell’Ottocento, come i
Fabbricotti, apre allo sguardo degli storici la sua impronta documentaria, o quel che
resta del suo Archivio, si accende un interesse di fondo attorno a quelle carte consegnate
ormai allo studio e alla ricerca.

Si ripropongono i soliti fondamentali interrogativi che un Archivio ancora da
scoprire solleva: quali contenuti presentino le carte; se esse valgono, e quanto
compiutamente, per ricostruire il ruolo avuto dalla famiglia, vista nella sua crescita
patrimoniale, nei banchi di commercio, nelle linee delle sue vicende economiche; se
da esse riemergono le relazioni affettive, i codici interni alla famiglia e alle sue strategie
economiche e patrimoniali.

E dalla tipologia di fonti storiche che può riaffiorare dall’Archivio, possiamo
orientare la ricerca nella prospettiva di una storia di famiglia1 di imprenditori mercanti
del XIX secolo; diversamente fermarci a ricavare da esse spunti e riflessioni: lavoro
preliminare di grande rilievo.

Gli interrogativi iniziali sollevati ci devono consentire di capire quali fonti
economiche commerciali ci troviamo tra le mani; e se accanto ad esse compaiono
altri linguaggi, espressione immediata della vita privata della famiglia. Si tratta di
capire se le carte restituiscono il rapporto complessivo tra la famiglia e la società2

carrarese dell’Ottocento; e quali di questi intrecci vengono privilegiati o esclusi. In
termini di riflessione storiografica3, dobbiamo pensare quanto i documenti osservati
ci consentano di definire della storia dei Fabbricotti e se ci permettono di vederla
nello sfondo della storia sociale ed economica della Carrara nel lungo periodo,
dall’Ancien Régime all’economia corporata fascista. È per questo che nella valutazione
complessiva delle fonti dobbiamo capire se nelle carte d’Archivio si riflette solo la
vicenda di questa famiglia o anche l’altra Carrara, con i suoi scenari economici e
sociali collettivi.

In una prospettiva di analisi storiografica, la questione non si esaurisce,
unicamente, nella individuazione e nella definizione delle fonti, contenuti e
consistenza; ma richiama contestualmente questioni di metodo storico4: quali
interrogativi porre alla documentazione d’Archivio, quali risposte vogliamo cercare
da questa storia di famiglia.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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Le carte conservate nell’Archivio Fabbricotti, e a noi pervenute, formano uno
spezzone, sovente disomogeneo, dell’originario Archivio, prodotto dalla famiglia nel
tempo. Sono carte che non racchiudono, né per serie, né per tipologia di fonti, molte
vicende e scansioni temporali di quella straordinaria ascesa imprenditoriale e
commerciale che i Fabbricotti iniziano ad avere, con Domenico Andrea, intorno al
1825-1830, quando avvia una crescente concentrazione di cave e fa registrare una
progressiva esportazione di marmi sui mercati esteri.

Nulla ci dicono neppure dei difficili ma eroici inizi economici del fondatore
della famiglia di imprenditori, quel Francesco Antonio che, nella Carrara della seconda
metà del XVIII secolo, doveva lottare per conquistare sbocchi in un mercato chiuso
dallo strapotere economico delle famiglie Del Medico5, Lazzoni, Monzoni, Luciani.
E dalle carte non ricaviamo niente che riporti le linee degli investimenti di danaro
effettuati dal figlio Domenico Andrea; né della priorità da lui data ai prestiti sul mercato
interno accanto al movimento di capitali in cave e nel banco di commercio. Solo
negli Archivi pubblici e non nell’Archivio familiare si sono ricostruiti i percorsi di
molti prestiti, e si è definito il loro volume complessivo, simile al movimento di una
banca di medie dimensioni della metà del XIX secolo.

Flussi di danaro che andavano soprattutto alle famiglie dell’oligarchia cittadina,
sia a quella fondiaria che a quella detentrice delle cave e dei frulloni per lavorare il
marmo, ai cavatori come ai contadini piccoli proprietari, purché avessero beni da
dare a garanzia ipotecaria. L’Archivio ha perso la memoria e il divenire di queste
vicende patrimoniali della famiglia per molti decenni dell’Ottocento. Non figurano
nella sua consistenza documentaria né diari, né carteggi; e anche gli atti notarili presenti
sono solo una parte, se rapportati alla mole dei contratti stipulati dalla famiglia e
sparsi negli Archivi notarili. E le carte conservate non riportano compiutamente il
formarsi di questa ricchezza familiare: le sue tappe, la complessa rete di rapporti
economici e sociali, le strategie familiari attuate. Alcune compongono solo quadri di
sintesi, limitati a intervalli di tempo molto ampi relativamente ad acquisti di cave,
case, e terreni. Carte importanti, ma insufficienti per far riaffiorare nitidamente
l’evoluzione del patrimonio e della imprenditorialità della famiglia.

Certo, in questi fotogrammi, recuperiamo la dimensione di una ricchezza
patrimoniale rilevantissima. Quando Domenico Andrea Fabbricotti muore, nel 1877,
lascia ai figli Carlo, Giuseppe e Bernardo, indivise, decine di cave6, che rimarranno
“cave sociali”7 fino al 14 aprile 19108: un patrimonio industriale enorme, stimato lire
530.730, formato da cave produttive, aperte nelle migliori aree dei marmi di Carrara:
Bettogli, Gioia, Calagio, Calacata, Canalbianco, Lorano, Fantiscritti, Polvaccio9.

A questo patrimonio di cave andavano aggiunti poi i crediti ipotecari ancora
attivi per complessive lire 412.99110: importi monetari rilevantissimi. Molti di questi
crediti erano vantati nei confronti delle casse dei comuni di Carrara e di Fivizzano e
soprattutto con le grosse famiglie carraresi del marmo come i Del Medico, i Vanelli,
i Del Nero e i Lazzoni11.

Anche sul patrimonio lasciato da Carlo, l’artefice del dominio economico della
famiglia dal 1860 al 1910, l’Archivio ci offre solo pochi prospetti riassuntivi, che
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sottolineano però lo straordinario valore degli immobili, suddivisi in cave, terre,
fattorie, beni fondiari, case. Il patrimonio accumulato in diversi comuni, a Carrara
anzitutto, poi a Massa, Sarzana, e Ortonovo, aveva un valore di mercato pari a lire
5.468.67212. Anche la sua attività di banchiere prestatore di capitali doveva essere
intensa su questi mercati locali nei quali aveva vastissimi possedimenti.

Egli lascerà infatti 580.204 lire di crediti tra cui, significativamente, due crediti
con le due banche di Carrara: Credito Italiano e la Cassa di Risparmio13. Ad essi si
sommava un portafoglio comprendente azioni commerciali e certificati del debito
pubblico pari a lire 401.55614, e marmi in deposito alle cave, nei piazzali delle segherie
e ai punti di imbarco sul litorale di Marina di Carrara per un valore di lire 185.000.15

Però da questi indizi lo storico ha di fronte solo un primo livello di fonte storica su cui
avviare un lavoro di paziente ricomposizione unitaria, senza il quale non è possibile
avere chiari i processi che hanno portato alla formazione di questa enorme consistenza
patrimoniale. E un’ipotesi di percorso per la ricerca è stata quella di verificare centinaia
di atti notarili, molti dei quali sfuggono alla consistenza dell’Archivio familiare, in
un lavoro di spoglio dell’Archivio notarile di Carrara, relativo a tutti i notai.

Tuttavia il limite maggiore che si riscontra, sfogliando la documentazione
dell’Archivio familiare, è dato dalla mancanza di quelle carte, di quelle fonti specifiche
che più di altre dovrebbero darci l’identità dei Fabbricotti imprenditori del marmo e
straordinari mercanti lungo tutto l’Ottocento, sui mercati italiani, europei e mondiali.

In questo percorso dentro l’Archivio non si sono incontrati né diari, né contenuti
di corrispondenza commerciale, né registri, né libri mastri dei banchi di commercio,
e neppure la tenuta della produttività delle cave. Unica eccezione è la “Relazione sul
Esercizio delle cave sociali nell’anno 1898”16, documento privo di valore seriale, in
quanto il periodo esaminato si riduce agli anni 1890-1897. Per questo tipo di fonti
non abbiamo altri registri che ci consentano di fare una indagine statistica di medio
periodo. Si arriva così ad osservare come l’Archivio risulti privo di quelle carte che,
per lo storico, rappresentano la fonte primaria, per ricostruire la storia di una famiglia
di imprenditori e mercanti17, anche dell’Ottocento.

Non bastano certo frammenti di registri di spedizione di marmi18, o ridotti copia
lettere19, o poche ricevute di banco20, per di più non sistematiche, ma riferite a brevi
periodi, dal 1869 al 1877, perché si possano avanzare ipotesi sulle linee e la tendenza
del commercio estero dei marmi esportati dai Fabbricotti; o sulla tenuta contabile ed
organizzativa dei banchi; sulla strategia messa in atto sui mercati esteri; sulla rete
degli agenti e corrispondenti esteri, sia nelle fasi di espansione, che nelle fasi di forte
flessione, sui profitti e sulle perdite complessive.

Ma anche da queste carte parziali si ricava qualche importante riferimento. Sia
Carlo che la ditta sociale Fabbricotti, che vedeva il contemporaneo impegno dei tre
fratelli Carlo, Giuseppe e Bernardo, risultavano il terminale di una vasta rete di
controllo commerciale diretta da Carlo, dentro la quale si muoveva l’iniziativa di
gran parte dei piccoli e medi produttori di cave, che cedevano ai Fabbricotti i marmi
scavati nelle loro cave21. E questi marmi provenivano dalle cave più produttive e di
miglior qualità dell’intero comprensorio marmifero di Carrara: da Gioia, Fantiscritti,

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico



24 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

Carbonera, Piastra, Fossa Cava22. Oltre a questi marmi ricavati da terze cave, i
Fabbricotti destinavano ai mercati esteri i marmi delle loro decine di cave.

Le destinazioni che compaiono in questo registro, frequentemente, fanno
riferimento a città e a porti statunitensi: New York, Philadelphia, Baltimora, New
Orleans23. Intorno al 1880, gli intensi sviluppi urbanistici delle città statunitensi
venivano a rappresentare gli importanti mercati di sbocco per la loro produzione.

Questa frammentarietà delle carte commerciali e la scarsa presenza di fonti
economiche di impresa non crea solo un vuoto di dati e di riscontri sul banco di
commercio, di prestiti e sulle imprese di cave; ma cancella i profili imprenditoriali
dell’Alfiere Francesco Antonio e del figlio Domenico Andrea. Sui due fondatori
dell’impresa economica e commerciale della famiglia, infatti, nell’Archivio si
rintracciano solo vaghi ricordi.

Senza di loro, sul piano storico, resta in ombra l’intenso e decisivo periodo tra
il 1770 e il 1850: gli anni della nascita e del consolidamento dell’impresa di cave e
del banco di commercio.

Per ridare ad entrambi l’agire economico, e un volto, siamo ricorsi, risalendo
di notaio in notaio, a quelle decine di atti notarili24, rogati tra il 1770 e il 1870, per
molti aspetti specchio del loro intenso protagonismo. E Domenico Andrea emerge
come uomo che si impone con grande determinazione sul mercato interno e attua
l’ascesa inarrestabile della famiglia. Di suo padre, Francesco Antonio, siamo riusciti
a cogliere il piglio nei rapporti sociali e produttivi con le ricche famiglie dell’oligarchia
cittadina. E colpisce la sua lungimiranza nel dotare l’intero processo produttivo dei
marmi di frulloni per lavorarli e per tagliarli; potendo, in tal modo, già alla fine del
1785, entrare nel mercato dei marmi lavorati.

Carlo è presente nell’Archivio con segni documentari più netti e complessi
rispetto a quelli riferiti al nonno e al padre. Tuttavia non si deve cercare tra le sue
carte un profilo umano o culturale, né la mente del mercante. A Carlo sono da
ricondurre moltissimi atti notarili presenti nell’Archivio, e quei frammenti di
corrispondenza commerciale e di registri di negozi di marmi25, che già abbiamo visto.
Anche per Carlo, nonostante i molti documenti conservati, si è reso d’obbligo ricorrere
agli Archivi pubblici, per fare emergere l’intensa attività economica e finanziaria
che lo ha visto indiscusso protagonista a Carrara tra il 1855 e il 1910, in una
straordinaria concentrazione di cave che ha assicurato alla famiglia il monopolio
della produzione di marmi. E il notarile di Carrara porta chiarissime indicazioni di
una banca privata che lui, unitamente ad altri due soci, fonda a Carrara nel 1854 e
due anni dopo nel 1857.

Si rimane colpiti dal numero di atti notarili che lo riguardano depositati negli
Archivi pubblici26. Enorme il valore monetario e immobiliare delle operazioni
concluse; elevati i prestiti che concede alle famiglie dell’oligarchia cittadina: ai
Lazzoni, ai Monzoni, a una vasta schiera di operatori del marmo, piccoli proprietari,
ornatisti, scultori, ai quali sottrarrà cave e beni immobiliari. Egli pone in essere
un’estesa rete di potere locale, gestendo le fila del credito sul mercato interno attraverso
un effettivo controllo delle banche e continuando ad agire come banchiere in proprio.
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Le carte dell’Archivio celano anche i ruoli e le diverse funzioni ai vertici
dell’impresa familiare. Non sappiamo nulla del processo di formazione dei figli
all’interno del banco, né quali criteri venissero adottati per attribuire loro i diversi
ruoli nell’impresa familiare.

Nella Carrara dell’Ottocento il nome dei Fabbricotti è rappresentato e si afferma
attorno a Domenico Andrea e al figlio Carlo. Entrambi appaiono all’improvviso negli
atti notarili, a rappresentare e a curare ogni affare della famiglia: Domenico Andrea
dal 1815, Carlo dal 1850. Il primato che loro acquistano fuori e dentro casa non
sappiamo attraverso quale duro tirocinio sia passato. Certo è che il contatto e l’azione
diretta con il mercato dei marmi di Carrara, da sempre conflittuale, deve aver
rappresentato un banco di prova di straordinaria efficacia, sotto l’egida dei padri. Sia
Domenico Andrea che Carlo ricoprono il loro ruolo nella famiglia, non su volontà
testamentaria27, ma perché riconosciuti più abili e lungimiranti. Tra i Fabbricotti,
l’impresa di famiglia nel suo sviluppo secolare allargherà i suoi confini, affidandosi
sempre al figlio che, tra le nuove generazioni, si mostra più geniale nella conduzione
degli affari. E vi è sempre un rapporto di rigida continuità familiare, lungo tutto
l’Ottocento28, secolo in cui i Fabbricotti fanno valere il principio dell’impresa e del
banco a conduzione familiare. Si serviranno di collaboratori, valenti contabili; ma
mai comparirà nell’iniziativa imprenditoriale l’ombra di amministratori. Questo
principio, che mostra la sua validità imprenditoriale nel XIX secolo, porterà non pochi
elementi di debolezza all’impresa di famiglia; permanendo come costante aziendale
nei grandi processi di ristrutturazione finanziaria e societaria nei primi del Novecento29.

Ma da un Archivio di famiglia dell’Ottocento lo storico vorrebbe ricevere anche
i molteplici segnali delle relazioni interne alla famiglia: gli scambi di affettività, i
rapporti padre figlio, la dimensione e il ruolo della donna, le strategie di conservazione
del patrimonio, i processi educativi, i ruoli maschili e femminili. Invece questa intima
storia familiare non ha nell’Archivio che pochi riscontri. Ed è un vuoto che sorprende;
proprio perché ci proviene da una fase in cui la ricca famiglia borghese dell’Ottocento
stava manifestando una intensa vita di relazioni, dentro cui si scoprivano nuovi spazi
del privato e si andavano differenziando i codici di comportamento dei suoi membri.
Per i primi ottant’anni del XIX secolo questi linguaggi plurimi sembrano andati perduti
per sempre; pressoché totale è la mancanza di immagini delle donne della casa.

È valsa a poco anche la vasta documentazione esterna all’Archivio da noi
consultata. Questo Ottocento familiare dei Fabbricotti non viene alla luce, se non a
partire dal decennio 1880-1890. Allora sarà un susseguirsi di voci femminili
dall’interno della famiglia.

Di Maria Antonia Vanelli, che nel 1818 sposa Domenico Andrea30, non è rimasta
neppure una lettera, né una sua lontana presenza nelle decine di atti notarili stipulati
dal marito. Dopo di lei vivono nell’ombra, accanto al marito, anche le due mogli di
Carlo: Rosa Tacca31 ed Elena Casoni32. Con queste tre donne attraversiamo l’Ottocento,
dagli anni ’40 al 1892, senza che mai proiettino la loro presenza oltre le mura
domestiche. Fin quasi alla fine del XIX secolo33, la donna di casa Fabbricotti non
rientra nei modelli di un Ottocento borghese che, arricchito, libera la donna e ne

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico



26 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

esalta la presenza in pubblico34. Dovremo aspettare l’ultimo scorcio del secolo, quando
la famiglia è ormai approdata a codici di comportamento e a forme di vita aristocratica
perché le donne, madri e fìglie, lascino nell’Archivio familiare ampi segni del loro
universo femminile e del mutato ruolo nella famiglia.

Con Helen Bianca35 e, dopo di lei, con le figlie la donna di casa Fabbricotti,
aristocratica e raffinata, domina nello spazio privato e pubblico della famiglia.
Ancora non dirigono l’impresa di famiglia; eppure al pari degli uomini vengono
coinvolte nelle strategie economiche. Di fronte al notaio ereditano come i maschi
cospicue quote societarie e grandi proprietà immobiliari, comprese significative quote
di cave. Nei patrimoni che trasmettono ai figli36 rientrano i beni industriali, come le
enormi ricchezze avute nella costituzione dotale.

Nel carteggio che le vede protagoniste raccontano di sé, parlano liberamente
delle loro emozioni, dei desideri, dei sogni; confessano gli amori37, i loro dubbi, le
paure38; riflettono sulla fede con trasporto e devozione39, avanzando persino concezioni
filosofiche40; gioiscono con ebbrezza pagana della vita aristocratica che trascorrono;
esprimono l’orgoglio di essere parte della famiglia Fabbricotti.

In queste aperte confessioni, lo storico della mentalità di fine Ottocento e dei
primi anni del Novecento troverà due diversi livelli di lettura del tempo presente:
uno sguardo superficiale, gettato agli eventi delle futili cose di ogni giorno; a cui
seguono, sovente, considerazioni sui valori che cementano la famiglia e che ne
muovono le scelte.

Sono lettere che raccolgono le impressioni della famiglia e definiscono una
sorta di quadro dell’intimità. Ma in particolare portano il tempo della famiglia dentro
il tempo della storia; in esse sono raccolti i giudizi che i mèmbri della famiglia
Fabbricotti esprimeranno di fronte ai processi della storia nazionale. Il carteggio sia
quello femminile che quello maschile contiene in maniera organica molti elementi di
comprensione sui momenti di vita familiare dei Fabbricotti, e sull’ultimo trentennio
del loro astro economico prima del crollo; e portano la famiglia, in tutta la sua sfera
privata, ben oltre la magica e tragica azione imprenditoriale e commerciale.

Se la donna appare in termini così intensi fino a lasciare un’impronta decisa
nell’Archivio familiare di fine Ottocento e dei primi trent’anni del Novecento; al contrario
dei figli maschi e dei loro rapporti con i padri non sappiamo quasi nulla. Per carpire
momenti di rapporto affettivo e di intenso praticantato presso il banco commerciale di
famiglia, dobbiamo scorrere il fìtto carteggio che intercorre tra Carlo Andrea e i figli
Carlo Bernardo e Bernardo; ma siamo già in pieno periodo fascista. Per tutta la fase
secolare del XIX secolo, invece, l’Archivio ha in sé pochi frammenti dell’epistolario
che legava le emozioni dei figli a quelle dei padri e che gelosamente custodiva il loro
vincolo affettivo. Poche le lettere che, oggi, possiamo leggere: circoscritte a quelle
che i figli Francesco, Annibale, e Carlo inviano al padre Domenico Andrea, negli anni
in cui frequentavano il ginnasio-liceo a Pontremoli tra il 1825 e il 182841.

Rare e preziose queste lettere dovevano formare un carteggio piuttosto ampio
rivolto a molti anni e ad emozioni ben profonde. Qui i figli restituiscono al padre i
caratteri di un genitore tenero ed affettuoso; ben diverso dall’uomo austero, raffigurato
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dalla prosa notarile implacabile imprenditore mercante banchiere, che entra da
vincente nelle più importanti operazioni economiche e finanziarie legate a cave, a
vaste estensioni fondiarie, a sequestri ipotecari della Carrara dei primi sessantanni
del XIX secolo.

Sono lettere che ci segnalano l’avvio di un nuovo processo educativo nella
formazione dei figli42. La ricca famiglia mercantile carrarese dei primi dell’Ottocento
vuole per i propri figli le scuole migliori, affinchè apprendano un sapere che poi il
padre saprà indirizzare alla pratica imprenditoriale e commerciale dei marmi. Ormai
anche i figli, insieme alla famiglia, in questo inizio Ottocento si sono definitamente
distaccati dalla vita sociale e dalla condizione culturale della Torano di quegli anni.
Dovranno entrare, di lì a breve, negli affari di cave, saper trattare con i soggetti di
quel difficile mondo imprenditoriale, imparare le tecniche del banco di commercio:
tenuta dei registri, partita doppia, linguaggio della corrispondenza commerciale. La
pratica per imparare il mestiere può durare a lungo; ma il giovane sa che dovrà
proiettarsi nell’impresa di famiglia alla conquista dei mercati d’Italia e d’Europa. Ma
gli anni di praticantato non hanno lasciato traccia alcuna. Per scoprire nella sua pienezza
il rapporto padre figli e il formarsi delle decisioni e delle strategie familiari, dobbiamo
scorrere l’ampio carteggio di Carlo Andrea dal 188043 fino ai giorni che seguono il
crollo economico della famiglia. Sono lettere scritte da un giovane destinato ad
ereditare un immenso patrimonio industriale, educato nelle migliori scuole del paese
e vissuto lontano dall’asprezza e dagli scontri della realtà economica del marmo. Una
vita da raffinato intellettuale a contatto per anni solo con il mondo aristocratico e
nobiliare italiano ed europeo di fine Ottocento. Lui, figlio di ricchissima famiglia
della borghesia di provincia, entra nel 188444 come allievo della Scuola di Scienze
Sociali di Firenze dove si forma l’élite dei nuovi quadri dello Stato. Già in questi anni
della sua formazione, tra il 1881 e 1885, per lui non vi è più confine tra vita aristocratica
e origini alto borghesi. Poi arriveranno gli anni della carriera diplomatica e le sue
frequentazioni degli ambienti nobiliari e delle feste a Vienna, a Pietroburgo. Proprio
attorno a Carlo Andrea, al suo mondo giovanile, poi a quello di padre, si sviluppa un
fitto carteggio che unifica una vasta rete parentale. Alcune di queste lettere datate in
diversi periodi ci portano oltre il messaggio dei sentimenti e degli affetti; e sono
importanti perché guardano alla difesa degli interessi, del ruolo sociale della famiglia
e del ceto di appartenenza. Qui va soffermata la riflessione. Talvolta rivelano le
convinzioni politiche e le venature ideologiche dei Fabbricotti, decisi conservatori
che alle soglie della Grande Guerra approderanno alle idee nazionaliste.

Quando le posizioni politiche vengono dichiarate sono dirette, immediate; ci
mostrano la famiglia più potente del marmo di fronte alla storia d’Italia: da quella
crispina condivisa nel suo autoritarismo borghese a quella giolittiana, criticata ed
esecrata per la sue aperture democratiche, per quell’attendismo e debolezza verso le
lotte operaie. Nel 1904 sarà significativo vedere scorrere questi toni su posizioni
“antiministeriali”. In una lettera del 10 novembre 1904 scritta dal cugino e cognato
Francesco Fabbricotti a Carlo Andrea45, viene espressa una delle tante posizioni
antigiolittiane che circolavano frequentemente nella famiglia: “Approvo ed ammiro
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il tuo risoluto atteggiamento di fronte alle briglie e alle bassezze elettorali dei
Giolittiani”.

Pochi giorni prima era stato Carlo Andrea Fabbricotti ad esporre pubblicamente
la sua posizione “antiministeriale”, in un manifesto “Agli Elettori del Collegio di
Massa Carrara” del 27 ottobre 1904, in occasione delle elezioni politiche per il rinnovo
del Parlamento. Con questo appello agli elettori, Carlo Andrea ritirava la sua
candidatura al Parlamento, che in un primo momento aveva accettata. Verso Giolitti e
i suoi metodi di governo muoveva parole di aperta condanna: “L’onorevole Giolitti
saprà reprimere i moti dei sovversivi?... In che modo?... Col cedere dinanzi al volere
dei rivoltosi?”. E inequivocabilmente invocava un deciso cambiamento nella sua
politica “di fronte a una lotta che, al pari di quella esistente tra capitale e lavoro, tocca
da vicino il benessere della nazione”46.

Passano dieci anni ed ecco che la posizione antisocialista e nazionalista della
famiglia è espressa con grande efficacia in una lettera che Bernardo Fabbricotti scrive
a Carlo Andrea, nipote e genero, il 15 giugno 1914, dal Grand Hotel di Aix les Bains
in Francia: “A quest’ora sei informato del vento di follia socialista repubblicana
anarchica che per tanti giorni si scatenò in Italia... Ed avrai letto della vergognosa
apologia della rivolta fatta in Parlamento dai soliti deputati sovversivi”47. Chiara la
delegittimazione di una parte del Parlamento da parte di un autorevole membro della
famiglia Fabbricotti.

Poi qualche anno dopo, siamo nel 1924, nelle lettere appare l’Italia fascista
di Mussolini condivisa e accettata48, non solo per convenienza per la preminente
posizione economica della famiglia, ma per i suoi valori, i suoi miti, il suo stato
autoritario.

Carlo Andrea domina tra le carte dell’Archivio per le sue vicende industriali,
commerciali, e di raffinato intellettuale di provincia, da dare, con la sua storia personale,
quella organicità ad una parte della documentazione d’Archivio, che è mancata per le
altre figure dei Fabbricotti. E ciò farebbe pensare, fondatamente, al fatto che l’Archivio
di oggi, in realtà, rappresenti per gran parte la originaria consistenza dell’Archivio
personale e familiare dell’ultimo grande imprenditore della casa.

Da questo ampio quadro documentario emerge un profilo storico molto
articolato degli ultimi trent’anni della famiglia. Anche l’elevato numero di buste relative
alle carte di questo periodo cresce notevolmente rispetto a quelle dei periodi precedenti.

L’aspetto più interessante per lo storico, che si muove a consultare questo
Archivio, è dato proprio dalla vasta produzione legata a tutta l’attività imprenditoriale
e commerciale di Carlo Andrea, come erede del patrimonio paterno e delle cave,
segherie e attività commerciali degli zii Giuseppe e Bernardo. Con Carlo Andrea, i
Fabbricotti vedono riunificarsi in un solo ramo l’immensa ricchezza accumulata nel
lungo periodo plurisecolare.

Su Carlo Andrea l’ordine delle carte comprende un periodo che va dal 1910,
quando subentra al padre, e arriva fino al 1934, anno del crollo dell’impresa economica
e commerciale di famiglia. Questa documentazione è fondamentale per ricostruire gli
ultimi trent’anni della storia della famiglia nei suoi sviluppi industriali e finanziari;
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ma nel contempo ci offre importanti elementi per definire i caratteri del capitalismo
industriale della Carrara dei primi del Novecento.

Le fonti sono piuttosto ampie, formate da dati statistici, bilanci di previsione e
consuntivi, relazioni previsionali e relazioni finali, proiezioni, intensa corrispondenza
commerciale, piani e strategie economiche, prospetti relativi alla produttività delle
cave, quadri riassuntivi della forza lavoro occupata nelle cave e nelle segherie nel
ventennio 1914-193449. Sono carte che presentano la famiglia nella sua posizione di
monopolio alla fine del XIX secolo, e che ne definiscono le linee di imprenditorialità
lungo il primo trentennio del Novecento, quando è proiettata a consolidare la sua
preminenza sui mercati mondiali.

E fino ai mesi che precedono il crollo di Wall Street, la famiglia, diretta nella
sua iniziativa imprenditoriale e commerciale da Carlo Andrea e da una rete di figure
familiari con ruoli diversi, non risente delle crisi ricorrenti del mercato mondiale. È
presente con la solita forza egemonica nei processi dell’economia del marmo; è abile
nel legare la sua imprenditorialità ad un continuo processo innovativo che tiene conto
delle tendenze, delle fasi cicliche dell’economia mondiale: investendo grandi risorse
finanziarie nell’ammodernamento degli impianti industriali e in una sorta di
razionalizzazione fordista del lavoro.

Eppure, dal 1928 qualcosa si incrina. Il Consorzio condiziona non poco la
conquista di nuovi mercati e la tenuta commerciale su quelli già esistenti. L’auspicata
fusione di grandi imprese del marmo, in una logica di trust, non è avvenuta. A Carrara
le imprese produttrici e le ditte commerciali del marmo continuano a farsi una spietata
concorrenza, strappandosi l’un l’altra le poche quote di mercato rimaste. Sta crescendo
in maniera eccessiva l’indebitamento con le banche. Di fronte a questi processi, il
mondo industriale dei Fabbricotti è ancora aperto ai mercati esteri, alle soluzioni
finanziarie e giuridiche vigenti nei vari paesi.

In un vortice frenetico, sui vari mercati mondiali e sul mercato interno di Carrara,
dentro l’impero dei Fabbricotti si susseguono in questi anni complesse vicende
societarie: piani di riorganizzazioni f inanziarie, nuove fusioni e pesanti
condizionamenti dovuti all’ingresso della politica corporativa del fascismo
nell’economia del marmo. La famiglia è alla continua ricerca di un rapporto positivo
con il regime, perché non incontri ostacoli il massiccio ricorso alle banche, necessario
per contrastare il crescente indebitamento. Poi arriverà l’ipoteca su tutto il patrimonio
industriale e civile, e la via senza ritorno.

L’Archivio familiare porta interamente questi processi dentro la documentazione
presente. Ancora una volta è il carteggio rivelatore della situazione interna ed esterna
alla famiglia. Osservandolo da vicino, in molte lettere lo storico troverà le autentiche
riflessioni di Carlo Andrea su questo lungo complesso periodo. Qui egli si sentirà
libero di esporre le sue idee sull’economia del marmo, sui rapporti con la politica e la
sua sfera di intervento. Emblematica per molti aspetti è la lettera che lui scrive al
genero il 12 novembre 192450. Il fascismo è appena agli inizi. In questa missiva molto
riservata egli contrasta il ventilato progetto, presentato da due “maggiorenti” del
fascismo di Carrara, di erigere una banca “del marmo” o un Consorzio di vendita o un

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico



30 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

ufficio controllo sui prezzi”51. Carlo Andrea rifiuta sul nascere l’idea di un consorzio,
che poi prenderà vita nel 192852. Decisamente già nel 1924 rifiutava questo disegno
rigettandolo, non tanto perché voleva mantenere il libero mercato e la libera iniziativa
imprenditoriale; ma semplicemente perché pensava ad un monopolio, da formarsi tra
le poche grandi ditte produttrici ed esportatrici del marmo di Carrara. Soluzione che
lui riteneva “unico rimedio, vero radicale e per tutti profittevole”. Ed espressamente
egli pensava alla “costituzione di una Società che diventasse proprietaria dei principali
gruppi di cave, delle segherie, della Marmifera, dell’Apuana (società fornitrice di
energia elettrica) e dei ponti caricatori alla Marina”53. Un assetto di riorganizzazione
e di razionalizzazione dell’economia marmifera che puntava a dare vita ad un trust.
Infatti, “la Società come proprietaria dei maggiori e migliori gruppi di cave, avrebbe
il controllo assoluto della produzione e potrebbe effettuare grossi risparmi di spese...
come esportatrice avrebbe il controllo vero, incontrastato dell’esportazione e dei prezzi;
come proprietaria della Ferrovia Marmifera della fornitura di energia elettrica e dei
Ponti Caricatori sfuggirebbe alle strette di questa Società e farebbe per sé gli ingenti
guadagni ch’essa realizza. Infine... dovrebbe acquistare come esportatrice la maggior
parte delle produzioni dei piccoli produttori, dando ad essi il vantaggio di avere un
cliente sicuro e buon pagatore e a se stessa il giusto profitto di questi acquisti”54.

Un’idea forte che nasceva in Carlo Andrea di fronte alla conflittualità che il
mercato di Carrara presentava, chiuso in una esasperata lotta tra produttori e ditte
esportatrici.

Questa posizione è espressa in tempi in cui il fascismo non aveva ancora
dispiegato la sua politica economica. Con essa Carlo Andrea Fabbricotti, conscio
della sua egemonia, disegna una razionalizzazione del mercato interno della produzione
e del commercio dei marmi, per affrontare la sfida dei mercati mondiali. Egli è in
linea con i grandi processi e le ristrutturazioni in atto negli anni ’20 su tutti i mercati
nazionali55. Ma è una posizione ormai lontana da quell’idea liberale - conservatrice
dell’economia che da sempre lui aveva. Ormai egli volge ad accettare interamente i
grandi processi di concentrazione monopolistica in atto ovunque nelle economie
capitalistiche.

In questa sua idea egli rivendica il primato, l’autonoma sfera di azione
dell’economia sulla politica. Ma in questo egli è in ritardo sui tempi: l’Italia è all’inizio
della sua dittatura fascista. In questo, oltre che nelle lotte per il primato interno, è la
sostanza dello scontro permanente a Carrara tra lui e Renato Ricci, conflitto che scuote
il fascismo nella città del marmo tra il 1924 e il 192956.

Ricci, il gerarca fascista, vuol riportare la politica a prevalere sull’economia;
Carlo Andrea invece vuole conservare il primato dell’industria sull’ideologia, la sua
egemonia sui processi economici.

Anche Setta57, con queste carte, avrebbe arricchito molto il panorama delle sue
conclusioni, sul radicamento del fascismo a Carrara, sul Consorzio cave e
sull’attuazione della politica economica del fascismo a Carrara.

Questi capitoli della storia di famiglia del Novecento contengono una
straordinaria rappresentatività della storia più complessiva del capitalismo industriale
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del marmo; della questione sociale del fascismo a Carrara: rapporti di lavoro alle
cave e nelle segherie, condizioni di vita dei cavatori e delle classi subalterne.

Proprio in questa storia di impresa familiare vi è la vicenda di una economia
locale in età fascista. In essa abbiamo riflessi gli effetti della politica dirigista del
fascismo, con l’arrivo delle grandi banche nazionali58 che assorbono il capitale
industriale e guidano quei processi di normalizzazione economica e politica voluti da
Mussolini, in una realtà da rendere omogenea al regime, perché troppo anomala nei
processi economici e rimasta ribellista sul piano politico.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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1. M. Anderson, Interpretazioni Storiche... op.
cit.; si veda in particolare “L’approccio dei
sentimenti”, pp. 65-99 e l’“Introduzione” di
S. Cerutti, pp. 7-33.
2. G. Montroni, Alcune riflessioni... op. cit.
pp. 901-913.
3. G. Montroni, Alcune riflessioni... op. cit.;
“si può dire che in larga misura le singole sto-
rie di famiglia hanno costituito un’area di in-
dagine particolare, utile per tentare delle
generalizzazioni più ampie”, p. 904; si veda-
no anche le considerazioni in cfr. M.
Anderson, Interpretazioni storiche... op. cit.
4. M. Bloch, Apologia della Storia o Mestie-
re di Storico, Torino 1976. Sull’utilizzo delle
fonti storiche e sulla questione del metodo sto-
rico, cfr. F. Chabod, Lezioni di metodo stori-
co, Roma - Ba 1973.
5. Sulla famiglia Del Medico, ricchissimi im-
prenditori mercanti dell’oligarchia carrarese
del XVIII secolo, cfr. M. Della Pina, I Del
Medico: l’ascesa di una famiglia nell’area
economico-sociale della produzione marmi-
fera carrarese, Ricerche di Storia Moderna,
II, a cura di M. Mirri, Pisa 1976, pp. 141-224.
Uno sguardo più ampio sulla società carrarese
e sui rapporti politici ed economici che pre-
senta una certa suggestione.
6. A. Fabbricotti in BCMs, Carlaz, 71, Fasc.
I, “Alla morte di Domenico Andrea. Elenco
delle cave sociali fra i Sig. Fabbricotti Fratel-
li Carlo, Giuseppe e Bernardo nel territorio di
Carrara”.
7. “Elenco delle cave sociali... doc. cit.”. Per
ogni singola cava questo documento riporta
il numero catastale, la località, il sito di aper-
tura e l’atto notarile di acquisto.
8. A. Fabbricotti in BCMs, Eredità, 143, Fasc.
VI, atto notarile del 14 aprile 1910 con cui
Giuseppe Fabbricotti vende al nipote Carlo
Andrea la sua quota di cave sociali ereditate
dal padre Domenico Andrea per lire
1.180.000.

9. “Elenco delle cave sociali”... op. cit.
10. A. Fabbricotti in BCMs, Eredità, 143, Fasc.
I, Alleg. C, “Cambiali attive trovate in Porta-
foglio del fu Domenico Andrea Fabbricotti”.
11. L’“Allegato C”, comprende “Crediti ipo-
tecari e chirografari”.
12. A. Fabbricotti in BCMs. Eredità, 143,
Fasc. II, “Allegato G alla denunzia di succes-
sione del Signor Carlo Fabbricotti. Riassunto
dello stato patrimoniale relitto dal defunto
Commendatore Carlo Fabbricotti come da re-
lativa denuncia”.
13. “Allegato G”... doc. cit.; si veda la voce
“Crediti - Censi e Rendite”.
14. “Allegato G”... doc. cit.; si veda la voce
“Azioni Commerciali e Debito pubblico”.
15. “Allegato G”... doc. cit.; si veda alla voce
“Mobili” che, oltre ai marmi, comprendeva
anche “Bestie nelle diverse stalle”, per un
valore stimato di lire 134.050, e “Botti nelle
Cantine di Marinella e Casano” per lire
15.000.
16. A. Fabbricotti in BCMs, Carlaz, 71, Fasc.
I “Documenti riguardanti l’Alfiere Francesco
e i figli... di Domenico Andrea, Carlo, Giu-
seppe, Bernardo, e Ottaviano”; in particolare
si veda “Relazione sull’Esercizio delle Cave
sociali nell’anno 1898”.
17. F. C. Lane, I mercanti di Venezia, Torino
1996. Il Lane fu spinto a svolgere la sua ricerca
sui mercanti di Venezia e su Andrea Barbarico,
in particolare dall’ampia disponibilità di libri
contabili, diari e lettere commerciali: fonti
documentarie fondamentali per la storia di
mercanti e di strategie familiari imprenditoria-
li; cfr., “la Prefazione” pp. VII - XI.
18. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, 125, “En-
trate Uscita Generale. C.F.”, si tratta di un re-
gistro relativo agli anni compresi tra il 1868 e
il 1871, relativo agli acquisti di marmi effet-
tuati da Carlo Fabbricotti per il suo banco di
commercio. Nelle pagine del registro compa-
re la destinazione della relativa spedizione,
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con il nome del corrispondente o agente com-
merciale destinatario dei marmi. Il registro ri-
porta inoltre la misura complessiva dei marmi
spediti. Altri registri relativi a spedizione di
marmi in, A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, il
n°124, che fa riferimento ai marmi spediti da
Carlo Fabbricotti relativamente agli stessi anni.
19. A. Fabbricotti in BCMs, Carlaz, Copialet-
tere, si vedano i Registri n° 74, 75, 76, 77, rela-
tivi rispettivamente a brevi periodi del 1862;
tra il 1867 e il 1869; tra il 1903 e il 1906 e; tra il
1871 e il 1872.
20. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, Registri
relativi a “Ricevute di Banco G. e B. F:”, n°
126, 127.
21. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, Registro
124, alla voce “Misura di compra”.
22. Registro 124... cit.; si veda alla voce “Qua-
lità” con l’esatta denominazione dei bacini
marmiferi di provenienza dei marmi.
23. Registro 124... cit.; si veda alla voce “De-
stino”.
24. Il lavoro di spoglio degli atti dei notai
carraresi, che rogano in città tra il 1750 e il
1900, durato molti mesi, è stato finalizzato
allo studio di tutti quei contratti che hanno
visto l’iniziativa e il protagonismo imprendi-
toriale commerciale dei membri della fami-
glia Fabbricotti nel lungo periodo. In tal modo
abbiamo dato continuità agli interventi eco-
nomici dell’Alfiere Francesco Antonio, di
Domenico Andrea e di Carlo. Questa ricerca
si è resa necessaria per le ragioni che già ab-
biamo ampiamente evidenziato. Gli Archivi
notarili studiati sono: l’Archivio Notarile di
Carrara, depositato in ASMs e l’Archivio
Notarile Mandamentale di Massa.
Sull’utilizzo delle fonti notarili come riflesso
della realtà sociale e del profilo patrimoniale
di una famiglia, cfr. A. Daumard - F. Furet,
Metodi della storia sociale. Gli archivi notarili
e la meccanografia, in Problemi di Metodo
Storico, a cura di F. Braudel, Roma - Ba 1982.

I protocolli notarili sono stati fonte importan-
te per il lavoro di sintesi storica sulle élites
della Napoli post unitaria in, cfr. P. Macry, Ot-
tocento. Famiglia... op. cit. Gli atti notarili
conservati nell’Archivio Fabbricotti, relativi
ad acquisti di cave, terreni e case, sono relati-
vi, quasi interamente, alla iniziativa econo-
mica di Carlo. Tuttavia anche questa ampia
documentazione notarile comprende solo una
parte dei contratti stipulati da Carlo presso i
notai carraresi e delle città limitrofe dal 1855
al 1910; A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
25. Relativamente a Carlo, l’Archivio contie-
ne carte e documenti che si aggiungono agli
atti notarili già sottolineati. In particolare si
evidenziano le Cause civili e i Ricorsi in ap-
pello per complessive 10 buste, relative ai
numeri: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
seguono poi un registro, il n° 73 relativo a
“Estimo dei beni di Carlo Fabbricotti” del
1880; tre buste di Copialettere di diffìcile let-
tura per i segni e la grafìa ormai poco leggibi-
le, consistenti in corrispondenza commercia-
le relativa agli anni 1862, 1867-1869, 1903-
1906; un Libro Mastro, il n° 124, relativo al
movimento del commercio dei marmi effet-
tuato dal banco, importante perché segnala,
come è già stato rilevato, gli sbocchi esteri, le
aree di provenienza dei marmi, i produttori
fornitori e gli agenti presenti sui vari mercati.
Di particolare rilievo, inoltre, sette Registri
relativi alle Mappe delle cave e ai Cabrei de-
gli immobili posseduti, compresi nei numeri
dal 117 al 123.
26. Tutte le più importanti operazioni econo-
miche e gli investimenti di capitale: prestiti,
acquisti diretti effettuati da Carlo Fabbricotti
verranno dettagliatamente indicati nel conte-
sto del capitolo relativo alla sua straordinaria
iniziativa imprenditoriale.
27. Nella lunga ricerca condotta nel notarile
di Carrara non abbiamo rinvenuto alcun te-
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stamento relativo all’Alfiere Francesco An-
tonio; e neppure l’Archivio familiare ne ri-
porta traccia alcuna. Il figlio Domenico An-
drea lascerà interamente indiviso il patrimo-
nio ai figli e non darà indicazione alcuna cir-
ca i ruoli imprenditoriali tra i figli; in parte
perché i compiti e le funzioni nell’impresa e
nel banco erano già stati attribuiti nel 1850,
quando Carlo coadiuvava il padre in moltis-
sime operazioni economiche, ricoprendo già
un ruolo centrale.
28. Per l’Ottocento si rinvia al lavoro di P.
Macry sulle élites e sui patrimoni a Napoli e
sulla trasmissione del patrimonio attraverso
il testamento, cfr. P. Macry, Ottocento... op.
cit. pp. 5 -11. L’Ottocento a Carrara non ha
avuto, negli ultimi vent’anni, una puntuale
attenzione da parte degli storici. Per questo i
riferimenti bibliografici che segnaliamo resta-
no fermi ai lavori della storiografia marxista
degli anni ’60 e ’70, cfr. L. Gestri, Capitali-
smo e classe operaia in provincia di Massa-
Carrara. Dall’unità d’Italia all’età giolittia-
na, Firenze MCMLXXVI; e il vecchio lavoro
di A. Bernieri, Cento anni di Storia Sociale a
Carrara (1815-1921), Milano 1961. Ma an-
che da questi lavori la società carrarese, i gran-
di patrimoni delle famiglie che hanno control-
lato l’economia del marmo non venivano in-
dagati e, per molti aspetti, rimanevano un ter-
reno ancora da esplorare.
29. P. Leon, Storia economica... Il Capitali-
smo..., IV tomo I... op. cit. Sui caratteri del
mercato italiano prima della grande Guerra,
cfr. J. S. Cohen, Italia (1861-1914), in R.
Cameron, Le Banche e lo sviluppo del siste-
ma industriale, Bologna 1975, pp. 383-417.
30. Il matrimonio verrà concelebrato a Torano
il 10 marzo 1818; APSM Torano, Libro dei
matrimoni, I a, a. 1716-1851.
31. A. Fabbricotti in BCMs, 143, Fasc. II, Suc-
cessione Carlo Fabbricotti, “Stato di Famiglia
Fabbricotti - Tacca - Casoni”; Rosa Tacca, la

prima moglie di Carlo, morì il 26 settembre
1854.
32. “Stato di Famiglia Fabbricotti...” doc. cit;
Elena Casoni la seconda moglie di Carlo morì
il 26 febbraio 1892.
33. La famiglia borghese del XIX secolo è sta-
ta studiata dalla recente storiografia non solo
come nucleo dell’attività imprenditoriale e
finanziaria, ma nei suoi aspetti di conserva-
zione patrimoniale, di regolazione successo-
ria, come nei  suoi meccanismi riproduttivi.
In particolare sono state esplorate le relazioni
affettive. La donna è stata posta al centro di
questa ricerca storiografica, così come i sen-
timenti e il rapporto genitori e figli. Molto, in
questo, ha fatto la storiografìa britannica, a
partire all’imponente lavoro di L. Stone, Fa-
miglia, sesso e matrimonio in Inghilterra tra
Cinque e Ottocento, Torino 1983. Un bilan-
cio critico della storia della famiglia e una ri-
flessione sui diversi approcci allo studio del-
la famiglia in Europa, nel citato lavoro di M.
Anderson, Interpretazioni storiche... op. cit.
34. G. Duby, M. Perrot, Storia delle donne in
Occidente. L’Ottocento, a cura di G. Fraisse,
M. Pierrot, Roma - Ba 1995.
35. Helen Bianca Fabbricotti, figlia di Bernardo,
fratello di Carlo e zio di Carlo Andrea, e di Helen
Murray, nasce a Livorno il 1 febbraio 1875. Di
carattere molto dolce, raffinata ed intelligente ,
vive a contatto con il mondo aristocratico. Con il
padre viaggia molto in Inghilterra, Francia e
Germania. Tra lei e il cugino Carlo Andrea na-
sce, tra il pieno consenso delle due famiglie, un
amore che, nel 1891, li unisce in matrimonio.
Carlo Andrea è, in quegli anni, addetto all’Am-
basciata italiana a Vienna. Lei rifiuta quel mon-
do salottiero e di feste galanti, definendolo in
molte lettere “insopportabile” per un tempe-
ramento schivo e un forte spirito religioso
come il suo. Rappresenta in realtà un modello
di donna totalmente nuovo. Su Helen Bianca
Fabbricotti si vedano le lettere contenute in A.
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Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze, 1-19.
36. Nel suo testamento olografo del 21 marzo
1926, Helen Bianca Fabbricotti lascia ai figli
Carlo Bernardo, Elena sposata Lazzoni, Hilda
sposata De Bellegarde, Bernardo Carlo, e a
Maria Rita il “patrimonio diviso in cinque
parti perfettamente uguali”, cfr. A. Fabbricot-
ti in BCMs, 143, Fasc. IX, “Successione Helen
Bianca Fabbricotti”. Il patrimonio di Helen
Bianca consisteva in 4.444 azioni del valore
nominale di lire 500 l’una della SAMA (la So-
cietà Anonima Marmi Apuani), metà della
proprietà della villa Fabbricotti di Livorno
ereditata dal padre Bernardo e la Fattoria di
Livorno valutata in lire 5.000.000; una car-
tella di prestito nazionale di lire 480.000; un
credito per contratto di vendita con Thomas
Pate, ricco negoziante inglese di Livorno, di
lire 360.000.
37. H. B. Fabbricotti, Luce nell’Ombra, Bor-
gotaro 1928. “Quando leggevo nei libri strane
passioni, morsi di gelosia e simili cose di gen-
te innamorata, ero ben lontana dal sapere quan-
to presto l’avrei sperimentato io stessa. Il fatto
è che io amo Andrea... 29 marzo 1891”, p. 13.
38. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
Lettere familiari. Lettere a/e di CAF, 11. Si
vedano le quindici lettere che la figlia Hilda
scrive al padre Carlo Andrea Fabbricotti, dal
23 luglio 1933 al 12 luglio 1935, in cui parla
molto della lontananza del marito, il conte Fe-
derico De Bellegarde, a New York per dirige-
re la società della famiglia. In queste lettere
traspare la solitudine e lo sconforto della fi-
glia costretta a vivere da sola la vita familiare
e l’educazione dei figli.
39. “Mio Dio, nella mia prima giovinezza tu
mi hai dato sentire il bisogno dell’immortali-
tà, dell’infinito dirò quasi, per mezzo delle
gioie lecite e sante di questa vita terrena, le
gioie della famiglia”, H. B. Fabbricotti, Luce...
op. cit., p. 19.
40. A. Fabbricotti in BCMs, Helen Bianca Fab-

bricotti, 148, 149, 150. Soprattutto nella bu-
sta 148 è conservato il “Quaderno di H.B.F.
Appunti di storia della filosofia”.
41. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
1, Fasc. II, le lettere dei figli Annibale, Carlo e
Francesco al padre Domenico Andrea.
42. P. Ariès, Padri e figli nell’Europa medie-
vale e moderna, Bari 1968. Pur essendo ri-
volto al rapporto tra padri e figli nell’Ancien
Régime il contributo dello storico francese è
rilevante, per gli spunti che ne derivano. In
particolare si veda: “La vita scolastica”, pp.
155-385.
43. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
4, Fasc. I, II. Contiene le lettere alla madre e
al padre dal 1878 al 1909, scritte da Londra,
Bruxelles, Parigi e da Pietroburgo.
44.  C. A. Fabbricotti, Ricordi di un nonno che
visse prima, durante e dopo la guerra, In Di-
plomazia, tomo I, dattiloscritto di Carlo An-
drea Fabbricotti, si vedano le pp. 1-30; docu-
mento conservato presso privati.
45. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
Lettere... cit.,11, Fasc. II, lettera del cugino
Francesco Fabbricotti del 10 novembre 1904.
46. A. Fabbricotti in BCMs, CAF, Carriera di-
plomatica, militare e politica di C. Andrea
Fabbricotti,  83, Fasc. VII, Manifesto “Agli
Elettori del Collegio di Massa Carrara”, del
27 ottobre 1904, con cui dichiarava espressa-
mente di rinunciare alla candidatura al Parla-
mento, che in un primo tempo aveva accettata.
47. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
Lettere... cit., 11, Fasc. I, Lettera dello zio
Bernardo Fabbricotti a C. Andrea del 15 giu-
gno 1914.
48. Carlo Andrea Fabbricotti, già nel 1924, si
troverà nella condizione di doversi difendere
dagli attacchi politici di Renato Ricci. Scri-
verà, allora, molti memoriali nei quali vante-
rà episodi a testimonianza della sua lealtà al
fascismo fin dalla prima ora, A. Fabbricotti
in BCMs, 90, Fasc. XI, “Pro-Memoria”.
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49. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142. Qui troviamo conservate le carte
commerciali e le fonti comprensive di dati eco-
nomici che, in maniera sistematica, dal 1910
al 1934, mettono in chiaro tutti gli aspetti del-
l’impresa e dell’attività commerciale dei Fab-
bricotti, con una straordinaria ampiezza di ri-
ferimenti e valutazioni economiche. L’impre-
sa industriale dei Fabbricotti e il suo andamen-
to commerciale vengono posti in relazione con
i processi più generali dell’economia mondia-
le ed italiana di questi anni. Nel contempo sono
dati che diventano uno specchio importante per
valutare l’andamento dell’intero complesso
marmifero carrarese di questo periodo.
50. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, “Casa New
York 4”, 135, Fasc. I, Lettera del 12 novem-
bre 1924 di Carlo Andrea al genero Frigio.
51. Lettera del 12 novembre 1924... doc. cit,
52. S. Setta, Renato Ricci. Dallo squadrismo
alla Repubblica Sociale Italiana, Bologna 1986,
pp. 105-108. Il testo della legge istitutiva il
Consorzio marmi del 29 marzo 1928 in Il Con-
sorzio per l’industria ed il commercio dei mar-
mi di Carrara, Roma, Guazzoni 1928.
53. Lettera del 14 novembre 1924... doc. cit.
54. Lettera del 14 novembre 1924... doc. cit.
55. P. Leon, Storia economica... op. cit. Il ca-
pitalismo... IV tomo II, Roma - Ba, 1980; cfr.
L’economia italiana nel periodo fascista, a
cura di P. Ciocca e G. Toniolo, Bologna 1976.
56. S. Setta, Renato Ricci. Dallo squadrismo...
op. cit., le pp. 105-108.
57. S. Setta, Renato Ricci... op. cit.
58. L’economia italiana nel periodo fascista...
op. cit. Per il ruolo svolto dalle banche, nel
contesto della nuova politica finanziaria ed
economica del fascismo, cfr. Industria e ban-
ca nella grande crisi 1929-1934, a cura di
Gianni Toniolo, Milano 1978
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I.3. Le carte perdute, le carte conservate: l’Archivio Fabbricotti
          e le sue vicende nel tempo

In presenza delle vaghe voci, diretta testimonianza esistenziale del recente
passato della famiglia, nei cruciali giorni del 1934 -’35 che tolsero ai Fabbricotti ogni
proprietà industriale e civile, anche le vicende dell’Archivio restano avvolte in un
alone di incertezza.

Il più preciso e unico riferimento all’Archivio patrimoniale familiare lo
ricaviamo dal testamento olografo di Carlo Andrea Fabbricotti del 1 marzo 19321.

Per la prima volta, tra i Fabbricotti imprenditori e mercanti di marmi, le carte e
i documenti della famiglia entrano tra i vincoli e le volontà di un dettato testamentario2,
al pari del patrimonio industriale e civile.

E la sua conservazione viene prescritta come obbligo per gli eredi.
All’inizio degli anni trenta in Carlo Andrea si consolida l’idea che il tempo e il

tracollo incombente non possano cancellare il posto da lui occupato, l’identità e la
memoria storica della famiglia.

Quelle carte così intime, che parlano delle radici dell’albero dei Fabbricotti,
devono restare intatte e conservate nel tempo. Ma neppure lui, così scrupoloso con i
documenti e le registrazioni, ci fa sapere, né nel testamento, né in altri quaderni,
quale fosse la reale consistenza3 e la natura di quelle carte e “documenti che
personalmente riguarda(va)no”4 l’avo Francesco Antonio, il nonno Domenico Andrea,
il padre Carlo e lui personalmente.
Stando ad una interpretazione letterale, viene fatto di pensare che alla consistenza
dell’Archivio posseduto da Carlo Andrea, al momento del suo testamento, mancasse
già la voluminosa e organica produzione documentaria che comprendeva le carte
delle imprese di cave, dei banchi di commercio e di prestiti, relativi a molti decenni
del XIX secolo.

Mentre stendeva questo passaggio testamentario egli, molto probabilmente, si
riferiva alle molteplici carte notarili, alle carte giudiziarie: sentenze civili, penali,
ricorsi in appello che formavano quella sorta di Archivio giuridico, garante della
legittimità possessoria dell’immenso patrimonio industriale e civile della famiglia.
Carte che dovevano formare, nel loro insieme, i documenti personali dei suoi avi;
anche se, in realtà, rappresentavano solo una parte degli atti rogati dai notai. Solo così
riusciamo a spiegare, oggi, la loro presenza nell’Archivio. Questa, però, è pur sempre

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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un’ipotesi valida per giustificare la presenza di alcuni documenti; anche se non spiega
questa parzialità di carte, i vuoti di intere serie archivistiche che investono intere
pagine di storia della famiglia.

La domanda centrale che ricorre è perché l’Archivio Fabbricotti non abbia
conservato la consistenza documentaria: libri mastri, corrispondenza commerciale,
tenuta di esercizio di cave prodotta nel tempo dalla straordinaria imprenditorialità
nelle cave, e dai banchi di commercio e di prestiti.

L’impressione è che con la morte venisse a cessare la precedente attività
commerciale e gli eredi facessero assumere alla impresa familiare una nuova
denominazione e natura giuridica.

Quando Carlo Andrea eredita dal padre Carlo l’immenso patrimonio industriale
in cave e negozi di commercio estero crea una rete commerciale che non ha alcun
rapporto di continuità con la precedente organizzazione. Già nel periodo
immediatamente successivo alla Grande Guerra: 1919-19245, presso il Tribunale Civile
di Massa darà alla impresa di famiglia un profilo societario completamente nuovo6.

E in questo processo di ampia riorganizzazione produttiva e societaria non
hanno più alcun valore, per la tenuta corrente delle cave e del commercio estero, i
precedenti registri, la documentazione commerciale del padre.

Questi cambiamenti così rapidi ed intensi durante 1’“età degli imperi”7 sulla
fase di espansione del mercato mondiale portano con sé la cancellazione
dell’organizzazione imprenditoriale e commerciale dell’Ottocento. Nuove società si
affermano8; si consolidano nuove forme di investimenti finanziari; l’impresa di famiglia
cambia il codice genetico.

Ai primi del Novecento, i Fabbricotti non hanno più il banco di prestiti, investono
il denaro in titoli di Stato e nella attività industriale, commerciale ed agricola.

Questo percorso ereditario, che tanto chiaramente faceva perdere valore alla
precedente produzione documentaria, può essere stata una delle maggiori cause dei
vuoti presenti tra le carte dell’Archivio Fabbricotti. E proprio con la successione,
ogni figlio conservava unicamente il fondamento giuridico del possesso delle cave e
delle segherie, come del patrimonio civile: case, terreni9, ma non le carte prodotte
dall’iniziativa industriale e commerciale nel XIX secolo.

Anche nell’Ottocento dovevano registrarsi segni di profonda innovazione nel
banco di commercio e di prestiti; seppure seguissero in tempi molto più lunghi, rispetto
alle accelerazioni commerciali e societarie dei primi del Novecento.

L’esempio lampante è rappresentato dal fatto che quando Domenico Andrea
lascia il suo patrimonio indiviso, viene a cessare il suo negozio di commercio. Ad
esso si sostituiscono due nuove società di cave e di negozi di marmi: una sociale, la
“Fabbricotti Brothers” fondata da Carlo, e dai fratelli, Bernardo e Giuseppe10, poi
interamente assorbita dall’impresa di Carlo Andrea ai primi del Novecento; e la
seconda, patrimoniale personale di Carlo. Anche questa verrà ereditata dal figlio Carlo
Andrea, poi trasformata in quei nuovi assetti societari e finanziari, di cui prima si
accennava. Puntualmente, con il nuovo passaggio ereditario del 1878, nei nuovi assetti
veniva cancellata la precedente identità dell’impresa. In quei momenti, una volta
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avviato il nuovo banco di commercio, di prestiti, e la nuova società di escavazione
delle cave, diventava obsoleta e quasi inutile tutta l’entità delle carte e dei documenti
prodotti negli anni precedenti.

Ci troviamo, così, in presenza di serie archivistiche molto disomogenee, con
quei vuoti che rendono frammentaria la consistenza dell’Archivio, basato quasi
fondamentalmente su carte prodotte da Carlo Andrea come padre, intellettuale ed
industriale; quindi dalla moglie, dalle figlie e dai figli, che si muovevano in quel
microcosmo familiare. Se questa ipotesi mostrasse il suo fondamento, nessuna ricerca
di oggi ridarebbe all’Archivio Fabbricotti le carte perdute, in queste secolari situazioni
interne alle imprese familiari.

Tuttavia, rimane pur sempre una strada da verificare. Il fallimento industriale
del 193411 potrebbe aver sottratto all’Archivio alcune carte, libri contabili,
corrispondenze, registri industriali e civili che rivestono in effetti carattere di fonte
storica patrimoniale di notevole importanza.

Questo riscontro di interesse storico-archivistico riteniamo debba essere
condotto presso gli archivi di quelle banche, imprese industriali e società che
direttamente sono entrate nella operazione di fallimento e di aggiudicazione del
patrimonio industriale e civile della famiglia.

Anzitutto riteniamo che una attenta verifica vada effettuata all’Archivio Storico
della BNL, banca aggiudicataria il patrimonio industriale e civile dei Fabbricotti, a
seguito del dichiarato fallimento del 1934; poi ricollocato sul mercato, attraverso aste
giudiziarie e un accordo economico finanziario con la Montecatini.

La BNL, come capofila di un gruppo di banche nazionali, che vantava enormi
crediti con la SAMA, la Società Anonima in cui operavano economicamente e
finanziariamente i Fabbricotti, come gruppo maggioritario, con l’apporto del loro
patrimonio industriale e civile, stipulerà il 19 luglio 1935, d’intesa con il governo
Mussolini, una convenzione con la Montecatini12 di Guido Donegoni per la cessione
delle cave e delle segherie di proprietà della famiglia e degli altri gruppi industriali
coinvolti nel tracollo finanziario.
Queste operazioni durate alcuni mesi potrebbero avere determinato il trasferimento
di mappe, piante, atti notarili direttamente all’Archivio della banca per predisporre le
operazioni di vendita alla Montecatini.

A maggior ragione, per eventuali trasferimenti di documenti e carte delle società
rilevate, occorrerà verifìcare presso l’Archivio Storico della Montecatini, o in quel
poco che di esso è rimasto, dopo le fusioni e le travagliate vicende societarie13.

Dalla fine del 1935, il gruppo monopolistico della chimica gestirà, per decenni,
e interamente anche l’estrazione mineraria. A Carrara con questa operazione, voluta
dal governo Mussolini, si veniva a compiere un intervento di riorganizzazione
dell’economia marmifera, di razionalizzazione produttiva e finanziaria; e soprattutto
di normalizzazione sul piano politico e sociale14.

La verifica sull’Archivio Storico della Montecatini andrà avviata sia presso
l’Archivio centrale a Milano che nell’Archivio decentrato che la società aveva a Carrara
durante la fase della gestione industriale.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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Seguendo i passaggi proprietari di inizio anni settanta, occorrerà appurare se
questo Archivio Montecatini è poi confluito nella società IMEG del gruppo Ferruzzi,
rilevataria delle cave ex Montecatini. Ad oggi vi è una nuova società che è subentrata
nella cave costituenti l’antica proprietà Fabbricotti, poi Montecatini, quindi IMEG.

Accanto a questi sviluppi societari, che possono aver inciso in varie forme; le
carte dell’Archivio Fabbricotti hanno subito, negli anni, trasferimenti non indolori:
da quelli lontani nel tempo dal Castello di Bocca di Magra e dalla Villa del
Colombarotto alla Villa di Montia a Carrara, a quelli più recenti, prima del loro
definitivo approdo presso la Biblioteca Civica S. Giampaoli di Massa; fermandosi,
per alcuni anni, nella sede dell’IRSSAL; quindi da lì in scantinati poco consoni alla
loro conservazione.

E anche attraverso questi viaggi nel tempo, non sappiamo se e quali carte
possono aver preso strade diverse dalla loro originaria e naturale collocazione.

E se qualche mano proditoria ha agito da disperdere volutamente l’identità
documentaria del casato, allora il suo volto nella storia resta affidato unicamente a
quel percorso di ricerca e di fonti che, per la prima volta, abbiamo intrapreso, con il
sistematico studio delle carte notarili, unico vero riflesso rimasto dell’agire dei
Fabbricotti nella società carrarese del marmo.
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1. “Testamento olografo scritto tutto di mio
pugno: Domenico Andrea Fabbricotti (vulgo
Carlo Andrea)” Carrara, 1 marzo 1932, A.
Fabbricotti in BCMs, 140, Fasc. X.
2. “A Carlo Andrea, figlio primogenito del mio
primogenito ed ai suoi successori, lascio in
custodia i brevetti, le nomine e i documenti
che personalmente riguardano il mio
bisnonno,“Alfiere Francesco”, mio nonno
Domenico Andrea, mio padre e me stesso.
Similmente al mio detto nipote Carlo Alberto
e ai suoi successori, lascio, in custodia, nomi-
ne, documenti e ricordi di mia moglie, di mia
madre e di mia suocera Helen Murray Fab-
bricotti, cfr. Testamento olografo... doc. cit.
3. Non è di grande ausilio il quaderno che ri-
porta l’“Elenco documenti conservati nella
Camera Padronale nello studio e nella stanza
della dattilografia al Colombarotto”, A. Fab-
bricotti in BCMs, 107.
4. Testamento olografo... doc. cit.
5. Fra i tanti documenti e memoriali che
ripercorrono le vicende commerciali e deli-
neano il profilo organizzativo e finanziario
attuato da Carlo Andrea e dai figli all’azienda
familiare; cfr. “Memoriale della Società Ano-
nima Carlo Fabbricotti e B. Fabbricotti a Sua
Eccellenza il Ministro dell’Economia Nazio-
nale” del 10 settembre 1929, A. Fabbricotti,
in BCMs, Ditta. Consorzio, 140, “Attuam-
mo poi... una vasta organizzazione all’estero;
indi acquistammo la casa “B. Fabbricotti” di
Londra; facemmo risorgere sotto il nome di
“Bellegarde”, nostro congiunto, l’antica “Casa
Fabbricotti” di New York. In unione ai Signori
Lazzoni e Biggi, aprimmo una casa con De-
posito e Laboratorio, a Buenos Aires...”
6. “Caro Frigio... volevo annunciarti... la co-
stituzione della Società Anonima, Essa è sor-
ta con atto dell’8 corrente, ed ora altro non le
resta per perfezionarsi, se non l’omologazione
del Tribunale. Tu sei stato nominato, nell’At-
to stesso costitutivo, Consigliere di Ammini-

strazione, assieme a Carlo, a Bernardo ed a
Giulio. Io Presidente e Carlo Consigliere De-
legato. Le azioni sono tutte in mano mia e di
Mammà”. Così scriveva Carlo Andrea al ge-
nero il conte Federico De Bellegarde a New
York in qualità di amministratore degli inte-
ressi commerciali dei Fabbricotti; cfr. Lettera
di Carlo Andrea del 15 ottobre 1926 a Frigio,
A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, 135, Fasc. V.
7. E. J. Hobsbawm, L’Età degli Imperi op. cit.;
P, Leon, Storia Economica... Il Capitalismo
1840 -1914  IV, tomo I,... op. cit.
8. Sui diversi tipi di forme societarie delle im-
prese agli inizi del XIX secolo, cfr. P. Leon,
Storia Economica... Il Capitalismo... IV, tomo
I, pp. 150-154. op. cit.
9. Una parte considerevole della documenta-
zione conservata nell’Archivio è proprio re-
lativa ad acquisti di terre, di cave e case. In-
fatti 10 buste riportano espressamente copie
di atti notarili che attestano la legittimità del
possesso. E comprendono periodi che vanno
dal 28 dicembre 1694 agli anni della diretta
gestione patrimoniale di Carlo Andrea, e arri-
vano fino al 1935. Da rilevare che solo il pe-
riodo relativo agli acquisti immobiliari effet-
tuati da Carlo ha riscontri di una certa conti-
nuità; cif. A. Fabbricotti in BCMs, Atti
notarili, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
10. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, 134, Fasc.
IV, “Casa New York 2, Documenti”, “Pro
Memoria per gli avvocati Micheli e Micole”
scritto dai Fabbricotti nella causa contro
Jackson, nel quale viene fatta una attenta ri-
costruzione delle vicende commerciali e del
banco di commercio dei Fabbricotti dal 1850
al 1921.
11. Si veda “Bando del Tribunale Civile di
Massa per vendita di stabili ai pubblici incan-
ti nel giudizio di espropriazione”... doc. cit.
12. Convenzione Banca Nazionale del Lavo-
ro - Montecatini del 19 luglio 1935, riportata
in A. Bernieri, La Nascita del fascismo... op.

Una storia di famiglia tra fonti documentarie e metodo storico
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cit., pp. 700-703. La BNL aveva costituito la
“Società Anonima Marmi d’Italia”, con ca-
pitale sociale di lire 10.000.000, società
aggiudicataria di tutte le attività marmifere e
industriali della SAMA e della Società Ano-
nima Marmifera Ligure Faggioni Cucchiari.
Entro due mesi dall’aggiudicazione dell’ul-
timo lotto dei beni la Montecatini avrebbe ri-
levato interamente la Società Marmi d’Italia
per 12.000.000 di lire, da versare in contanti
alla BNL.
13. Nella loro introduzione al lavoro su Mon-
tecatini 1888-1966. Capitoli di Storia di una
grande impresa, a cura di F. Amatori e B.
Bezza, Bologna 1990, vengono messi in ri-
lievo i vuoti dell’Archivio Storico della Mon-
tecatini e la esigua consistenza dei fondi con-
servati; le pp. 9-17. Tra gli obiettivi storico
archivistici per reperire carte sulla impresa
industriale dei Fabbricotti e sulla SAMA, non
va esclusa una verifica presso l’Istituto Gui-
do Donegani.
14. “...scopo dell’operazione (è anche quello
di) concorrere al miglioramento ed alla siste-
mazione di tutta l’industria marmifera...
Apuana (risolvendo) anche l’attuale anarchia
delle vendite e dei sistemi di produzione del-
la zona carrarina, con provvedimenti discipli-
nari della industria e del commercio dei mar-
mi in tutta la zona Apuana”, si veda Relazio-
ne del Presidente Donegani a Consiglio di
Amministrazione di Montecatini con oggetto
“Gruppi marmiferi carraresi del 30 aprile
1935”, i capitoli 2, 3, 4, 5, in cfr. A. Bernieri,
La Nascita... op. cit., pp. 700-703.



43 /

Francesco Antonio:
gli inizi dell’epopea 1766-1809

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809



44 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara



45 /

II.1. I segni inequivocabili degli inizi

Bisogna giungere al 17661 perché alcuni atti notarili portino alla luce le vicende
della famiglia Fabbricotti, rimasta in ombra per secoli nella estesa documentazione
presente negli Archivi pubblici di Massa e di Carrara. Ed è anno significativo questo,
anche perché da qui in poi vedremo scorrere, con una certa lineare continuità, quei
movimenti e quelle scelte che formano l’alveo del casato, entro cui si muove la loro
storia familiare.

Protagonista indiscusso di questo inequivocabile inizio è Francesco Antonio,
nato a Torano il 27 agosto 1746 da Bartolomeo Fabbricotti e da Giovanna Nicodemi,
primo di cinque figli, tre maschi e due femmine. Ben presto egli assume il ruolo di
uomo cardine per la famiglia, essendo rimasto, ancora adolescente, orfano di padre,
morto a soli 38 anni2. Appena ventenne, nel volger di sette mesi egli stipula tre contratti
che, a ben guardare, contengono già la trama e le scelte di un disegno imprenditoriale
sicuro, e persino lucido.

Nel gennaio 1766, Francesco Antonio vende una delle due cave, avuta dal
padre Bartolomeo, cedendo quella della Piastra3, di marmo bardiglio e ordinario. Nel
marzo successivo, con i soldi ricavati, decide di acquistare da cavatore di Torano una
cava non ancora ben avviata al Battaglino4, perché spera di estrarre marmi più pregiati
del bardiglio;  quindi nel luglio stipula un contratto di affitto della durata di sei anni,
con cui diventa conduttore di una cava di marmi statuari ai Bettogli5, nell’area strategica
dei marmi migliori della Carrara della seconda metà del XVIII secolo, di Don Giulio
Andrea Lazzoni, potente mercante imprenditore cittadino, che deteneva in quegli
anni il monopolio del marmo assieme a Carlo Del Medico, Andrea Monzoni, Giuseppe
Luciani e Giovanni Orsolini6.

Con gli impegni contrattuali assunti, Francesco Antonio, appena uscito dall’età
minorile, preannuncia le strategie e il percorso della sua vita: acquistare cave già
aperte e ben avviate, e contemporaneamente condurne altre, prese in affitto tra le
migliori e più produttive di marmi statuari  o ordinari  o venati possedute dalle ricche
famiglie di mercanti imprenditori della città, che formavano, unitamente a quelle dei
dottori e dei notai, il ceto protettorio7 del principato, ai vertici dell’economia e del
potere locale.

A ben guardare le scelte di Francesco Antonio fanno già intravedere uno spirito
imprenditoriale, che si unisce al meno rischioso ruolo dell’affittuario. E questi esordi
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così ponderati derivavano dal fatto che l’eredità paterna non andava oltre le due cave,
patrimonio da gestire con molta accortezza, per poter muovere i primi passi nel difficile
mondo delle cave di Carrara.

Chi ha una certa dimestichezza con le carte del notarile di Carrara lungo tutta
l’età moderna non può non restare sorpreso dal fatto che Francesco Antonio riesca a
strappare un contratto di conduzione in una cava di statuario ai Bettogli, ritenuta di
straordinaria produttività e di marmo pregiatissimo, e con  la potente famiglia Lazzoni.

Certamente il giovanissimo Francesco Antonio è ritenuto già esperto nella
difficile arte di estrarre marmi, nel dirigere tutte le operazioni di cava, nel disporre,
accuratamente, del lavoro di altri cavatori. Egli ha imparato, e abilmente, il mestiere
fin da adolescente, a contatto con il lavoro del padre nelle due cave di famiglia.

Prima di lui, sia le carte pubbliche prodotte dallo stato, che i protocolli  notarili,
come gli Estimi delle Vicinanze, non ci lasciano testimonianze di una famiglia agiata
o in vista né in città, né a Miseglia, borgo nel quale essa vive. Per tutto il XVII secolo
e per la metà del XVIII, l’identità dei Fabbricotti si perde, come le vicende di  altre
famiglie di Vicinanza, in una sorta di anonimato. Non rientrano nella lunga schiera di
affittuari di cave che legano la loro esistenza a qualche cava posseduta dal ricco
mercante cittadino; le carte notarili neppure ci dicono se abbiano mai stipulato qualche
contratto commerciale in piena autonomia rispetto alla iniziativa tenuta dalle famiglie
mercantili carraresi.

Fino al 17188 la famiglia vive la vita economica e le relazioni sociali del piccolo
borgo di Miseglia: è qui che i Fabbricotti sono radicati da secoli, originari da un unico
ceppo che si è ramificato in diverse famiglie9, tutte iscritte alla Vicinanza10. Poi da
parte del nonno  Francesco arriva  la scelta di mettere su  casa a Torano, di emigrare
definitivamente in questo borgo del marmo, distante appena un miglio, dove si anima
un’altra realtà di cave, di cavatori, di marmi scavati e venduti, di presenza di mercanti
e di imprenditori cittadini.

Torano è la realtà che fin dagli inizi del Cinquecento conosce i veri conflitti
dell’economia del marmo:  spazio economico e sociale ben diverso rispetto a Miseglia,
ancora ai margini, ai primi del XVIII secolo, di un intenso sviluppo. I suoi agri verranno
estesamente disboscati ed esplorati per aprirvi cave nei decenni a venire.

Sui monti di Fantiscritti, Canalgrande, Vara, è appena agli inizi l’onda degli
investimenti, della massiccia presenza speculativa del mercante di città11. Le famiglie
Del Medico, Luciani, Micheli, Monzoni, Lazzoni da oltre un secolo hanno concentrato
la loro rete di crediti, di contratti di affitto, di rapporti di produzione, di acquisti di
cave, di sequestri ipotecari al Pianello, ai Bettogli, al Polvaccio. Tra il 1750 e il 1752,
sia Don Giulio Lazzoni che il conte Andrea Del Medico si accaparrano dai cavatori di
Torano le cave da loro aperte in queste aree. E questi passaggi proprietari avvengono
per il loro elevato indebitamento con i due maggiori imprenditori e mercanti cittadini12,
divenuti un punto di riferimento obbligato per avere le somministrazioni settimanali
e per la vendita dei marmi scavati.

Nel microcosmo sociale ed economico di Miseglia, i Fabbricotti, antenati di
Francesco Antonio, appartengono al novero non ampio13 delle famiglie di Vicinanza,
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condizione giuridica e status sociale che accompagna lungo la loro esistenza biologica le
famiglie originarie, residenti da antichissima data nel borgo, in possesso di beni
immobili: terre, case; e associatesi in questo organismo sociale intrafamiliare a
carattere pubblicistico14, riconosciuto dai principi nella sua funzione fiscale e
amministrativa territoriale.

Il diritto di appartenenza viene trasmesso ai figli maschi in una sorta di circolarità
esclusiva e chiusa, e passa di generazione in generazione assieme al lascito
patrimoniale, garantendo il godimento dei privilegi, che derivano dallo sfruttamento
degli agri: beni comuni che i principi assegnarono con gli Statuti del 157415 ai  “vicini”,
condizioni non secondarie che, nel duro clima della vita quotidiana d’Ancien Régime16,
consentono il libero accesso alle risorse del territorio. Giungevano limitazioni solo
quando i beni comuni: boschi e pascoli tendevano a perdere il loro potenziale, per
l’eccessivo e indiscriminato sfruttamento17 cui venivano sottoposti.

Il diritto di Vicinanza selezionava le persone beneficiarie, restringendone il
numero;  con esso restavano ai margini perché esclusi i forestieri, giunti nel borgo in
ondate successive; e raramente ammessi tra i beneficiari, se non dietro ripetute e
autorevoli pressioni dei principi di Carrara18, o dopo forti esborsi in danaro versati
alle casse delle Vicinanze19.

La famiglia di Vicinanza poteva, in tal modo, sfruttare gli Agri per la
sopravvivenza quotidiana: fare legna, raccogliere i prodotti del bosco e del sottobosco,
accedere alle aree dei pascoli con ovini, caprini e suini o con animali da soma o da
latte. Diversamente da quella forestiera, che costantemente ne rimaneva esclusa, la
famiglia di “vicini” riceveva, allo scadere trimestrale della “colta”, un pieno sostegno
economico dalla Vicinanza, attraverso la distribuzione delle entrate, che costituivano
la cassa sociale comune.

La finanza vicinale era formata dagli importi dovuti dall’affitto dei pascoli, dei
castagneti, dei boschi e soprattutto dall’affitto del mulino e del frantoio tenuti in
comproprietà con la Ducal Camera20. La metà di questi importi restava pienamente
disponibile per le esigenze della Vicinanza; l’altra metà entrava nelle casse ducali,
come voce attiva della finanza statale. Era il riconoscimento formale e finanziario
del diritto di regalia21, per lo sfruttamento delle acque concesse dai principi alle
Vicinanze.

Il sistema finanziario della Vicinanza aveva la funzione  precipua di formare le
entrate e dare liquidità necessaria all’ente territoriale per adempiere alle sue funzioni
amministrative, previste dagli Statuti del 1574. Oltre a finanziare le casse dello stato,
le Vicinanze dovevano  mantenere porzioni assegnate delle strade statutarie con
particolare priorità per la via Carriona. Con le quote rimaste, le Vicinanze provvedevano
a pagare le imposte di estimo che venivano a gravare sulle terre e sulle case che le
famiglie iscritte possedevano22.

Un meccanismo redistributivo  che, di fatto, lasciava il “vicino” in una sorta di
permanente esenzione fiscale, di libertà dall’imposta fondiaria, rotta solo nelle annate
di crisi agrarie, quando diminuiva notevolmente la produzione di grano e di olive, e
l’appalto degli Edifici sociali non forniva le solite entrate.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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Infatti gran parte delle entrate finanziarie delle casse vicinali era formata dai
proventi dell’appalto dei mulini e dei frantoi. Riducendosi la quantità di grani e di
olive da portare a macinare o a frangere agli “edifici sociali”, si contraevano le entrate
e la liquidità di cassa delle Vicinanze. Le famiglie di iscritti, allora, erano esposte agli
Estimi, non protette dalla cassa comune, e dovevano contribuire con propri esborsi al
pagamento della “colta”.

Spesso a rendere vano il sistema redistributivo vicinale fino a bloccarlo
giungevano gli ordini del “Maestro di Strada”23, quando imponeva alla Vicinanza il
pronto ripristino del tratto di manto stradale della via Carriona che essa aveva in
assegnazione. Le esigenze prioritarie del collegamento monti mare, l’agibilità e il
funzionamento continuo della via Carriona,  arteria vitale per il trasporto dei marmi
su carri, metterà in crisi l’organizzazione finanziaria e politica delle Vicinanze24.

Tra il 1770 e il 1790, crescenti quote di danaro delle Vicinanze  saranno drenate
dalle casse sociali per rendere agibile e percorribile tutto l’anno il sistema viario del
principato di Carrara.  La fase di espansione del commercio dei marmi sarà finanziata
in parte con capitali provenienti dalla rendita fondiaria. Non saranno sufficienti, infatti,
a sostenere le spese per il funzionamento delle vie atte al trasporto dei marmi le
entrate derivanti dalla tassazione sui carri e sui “barrocci”. I mercanti finanzieranno
con quote minime le spese pubbliche per le vie dei marmi. In tal modo restava segnato
il destino e la sopravvivenza del sistema vicinale nell’ordinamento amministrativo del
principato. E quando si completava questo processo le famiglie mercantili cittadine e
alcune dell’aristocrazia vicinale si erano accaparrate molte delle migliori aree estrattive.

Ma l’appartenenza alla realtà vicinale dava la pienezza di diritti politici. In una
sorta di continuità con i principi e le forme  dell’antica vita amministrativa comunale,
la famiglia di Vicinanza vedeva impegnati, in pieno XVIII secolo, i suoi uomini nel
Consiglio Generale di Carrara25 come consiglieri estratti in rappresentanza dell’intera
comunità vicinale.26

Una partecipazione alla politica locale che mai assumerà i connotati della diretta
gestione del potere politico. Il consigliere di Vicinanza, eletto perché estratto dal
“bussolo”27, è semplice rappresentante che, con il suo voto, contribuisce a dare il via
definitivo alle decisioni prese dalla Magistratura Protettoria28, unico e vero organo di
governo di Carrara lungo tutta l’età moderna, attorno a cui si riuniscono, in una sorta
di gestione chiusa  ed aristocratica del potere29, le ricche famiglie cittadine di
imprenditori e mercanti di marmi e quelle dei notai e dottori. Ma in termini ancor più
selettivi, l’iscrizione alla Vicinanza rappresenta, per il destino futuro della famiglia,
una esclusiva e riservata opportunità  di esplorare la montagna dentro il vasto perimetro
degli Agri vicinali30, e di aprirvi la cava, in un territorio considerato bene esclusivo
dei “vicini”, precluso, come le altre risorse, alla moltitudine della popolazione ritenuta
forestiera che  si affolla nei borghi collinari e in città.

E questa corsa alla montagna, nata come ricerca spontanea da parte dei cavatori
di Vicinanza e alimentata dalla speculazione del mercante cittadino, prima dell’editto
di Maria Teresa del febbraio 175131, non incontra limiti o regolazioni, né dal
Commissario Comunitativo, né dalle Magistrature centrali di Massa, né dai principi.
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L’iscritto alla Vicinanza dell’area del marmo: Torano, Miseglia, Bedizzano e Colonnata
è diventato, da due secoli, esperto cavatore; egli può tentare di aprire la cava, andando
a cercare il marmo lontano dagli Agri della Vicinanza di appartenenza. Sui monti di
Carrara si dilata il suo spazio sociale; non conosce limiti la sua esplorazione della
montagna. Seguendo questa sua iniziativa si allarga il raggio di azione territoriale del
mercante imprenditore, sovente lo segue nei suoi movimenti, o lo invia direttamente
finanziandolo nell’apertura della cava e sostenendolo nell’escavazione. Per entrambi,
cavatore e mercante cittadino, diventa ampia ed estensiva la loro presenza; non ha
condizionamenti il loro diritto di intervento negli agri marmiferi, vige una sorta di
superamento del concetto moderno di confine territoriale. Sui monti di Carrara si
dilata la coscienza sociale dello spazio; non sono rigide le pratiche del territorio.
Ricorrenti sono gli scontri tra comunità vicinali per sconfinamenti che arrecano
sottrazioni al bosco e danni permanenti ai pascoli32. Per l’esplorazione della montagna,
invece, non nasce conflitto sociale; la ricerca è libera, purché condotta dal cavatore di
Vicinanza o dal mercante cittadino.
Nei borghi del marmo, sono pochi gli iscritti di Vicinanza che generano scontri per i
pascoli, o per spartirsi la legna del bosco. Qui i conflitti, le lotte quotidiane, gli interessi
reali si polarizzano attorno agli Agri che celano i filoni su cui aprire cave. A Torano,
a Miseglia, a Bedizzano tutto l’universo sociale si muove e si anima attorno al marmo;
solo Colonnata, tra i borghi del marmo, conosce liti e denunce per la spartizione dei
pascoli e del sottobosco.

 Per tutto il XVIII secolo è interessante osservare il cavatore di Vicinanza nelle
sue reali motivazioni, nei suoi passi quotidiani. Rare volte egli si cimenta nell’impresa
di aprire cava con le sue sole forze. Fin dall’inizio egli si aggrega a quei legami
sociali e parentali33, che ha con le altre famiglie di Vicinanza. Il più delle volte riesce
ad aprire cava, a scavare marmi, solo ricorrendo ai capitali del ricco mercante
imprenditore di città34, rendendosi in tal modo debitore e subalterno a lui per tutta la
vita: nella forma dell’indebitamento irreversibile che erode l’intero patrimonio35, o
associandolo in “compagnia di cava”36 in cui il cavatore perde ogni funzione, o
vendendogli tutti i marmi estratti e riducendosi alle sue dipendenze.

E non è difficile incontrare sui monti di Torano e Miseglia chi è partito per fare
assaggi lungo le pareti della montagna su diretta commissione del mercante cittadino;
poi, una volta rinvenuto il sito di cava, lo cede al mercante di città37, lavorando per
tutti i suoi giorni nella cava.

Per il mercante cittadino rilevare la cava già aperta dal cavatore è uno dei
canali meno dispendiosi e rischiosi per entrare in possesso di numerose cave. La
estesa rete di finanziamenti che crea gli consente così di tenere permanentemente il
suo diretto controllo su vaste aree marmifere.

Sia Francesco Fabbricotti che il figlio Bartolomeo appartengono alla schiera di
cavatori di Vicinanza che, liberamente, aprono cava sui monti, là dove il loro intuito
li porta. Per tutta la vita restano legati alle due cave, aperte e rese produttive con il
lavoro e le fatiche di quarant’anni. Anche loro non incontrano limiti territoriali di
appartenenza di Vicinanza. Possiedono la prima cava di bardiglio e di marmo ordinario
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alla Piastra38, nel primo canalone tra i monti neanche un miglio a nord di Torano;
l’altra più pregiata, da cui estraggono marmo statuario, è situata in Carpevola39, nel
cuore degli Agri di Miseglia.

La loro iniziativa economica come quella di decine di altri cavatori di Torano,
Miseglia, Bedizzano, si riduce ad estrarre marmo, a condurre l’intero processo
produttivo in cava, nelle molteplici forme che abbiamo osservato; per vedersi preclusa
la strada della libera vendita di marmi sul mercato, perché a corto di capitali e privi di
una autonoma forza e contrattazione commerciale e per i divieti previsti dai bandi sul
commercio dei marmi. Nella moltitudine dei piccoli produttori, c’è chi tenta la vendita
all’azzardo, avviando contatti e concludendo trattative con i padroni di barche liguri
che, da Levanto, Sestri Levante, Cadimare, Lerici, affollano la Marina  di Avenza40 e
mettono su una stabile presenza commerciale a Carrara41. Ma si trattano  vendite che
portano scarsi vantaggi, troppo occasionali e in balia delle manovre speculative,
concluse a prezzi imposti dalla necessità  e da una accanita concorrenza interna.

Altri cavatori, invece, forse meno coraggiosi e più quieti, decidono di legare,
più tranquillamente, il loro agire economico ad un mercante di marmi cittadino al
quale puntualmente conferiscono, come ad un sicuro sbocco commerciale, i marmi
scavati dalla cava; ed entrano in una sorta di dipendenza contrattuale che impegna e
vincola più di una generazione futura della famiglia. Sono uomini, questi, che accettano
interamente i caratteri del mercato interno, saldamente egemonizzato dalle famiglie
della imprenditoria mercantile, da noi già incontrate: Del Medico, Monzoni, Luciani,
Micheli, Orsolini, le sole a gestire il monopolio del commercio dei marmi, ad avere
una estesa rete di procuratori, agenti e rappresentanze commerciali in molte città
d’Italia e d’Europa42, atte ad esercitare negozi di marmi da decenni, ad avere casa di
commercio a Livorno, Genova, Napoli, Londra43.

Un primato economico commerciale, il loro, sostenuto anche da una serie di
bandi e decreti che, tra il 1744 e il 176944, Ricciarda e Maria Teresa reiterano in una
sorta di piena affermazione della politica mercantilistica45, che tendeva a legittimare
e a garantire questo ruolo dei mercanti cittadini. Bisognerà attendere la svolta nella
politica di Maria Teresa del decennio 1769-1779 che, nel quadro di un ampio riordino
amministrativo fiscale e finanziario del principato di Carrara46, porterà fondamentali
aperture in materia di libertà sul commercio dei marmi, liberando energie umane ed
economiche per troppo tempo compresse.

Francesco e Bartolomeo Fabbricotti sembrano più rientrare in questa seconda
schiera di cavatori di Vicinanza, che stabilmente legano il processo produttivo delle
due cave possedute alle commissioni e alla intermediazione del mercante cittadino.

Se si sono persi, nel tempo, i fili di questo legame, tanto che non ci è pervenuto
alcun atto notarile o carta commerciale che ne espliciti le condizioni; tuttavia, scrutando
i pochi segni rimasti si scopre che, nel 1748, la famiglia ha stretti rapporti con Don
Giulio Andrea Lazzoni, il mercante che, nel 1766, dà a condurre a Francesco Antonio
la cava di Bettogli47. In effetti come già sottolineava Délille per la Napoli moderna48,
la presenza dei padrini nel circuito delle relazioni familiari esterne è segno di legami
forti ed estensivi che la famiglia ha sul piano economico e sociale49 con la figura cui
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si assegna il ruolo di padrino. Infatti resta significativo il fatto che, Giovanni il
secondogenito di Bartolomeo Fabbricotti e fratello di Francesco, abbia come padrino
al suo battesimo, il 20 dicembre 174850, proprio il dinamico e intraprendente prete
della potente famiglia Lazzoni. Il ricco mercante che si muove per un figlio di
Bartolomeo riconosce in lui , nel suo lavoro di cavatore, piccolo possessore di cave,
i servigi resi alla sua casa commerciale e alla sua famiglia; lo vede parte della sua
logica economica commerciale; lo gratifica con la sua presenza, accettando di ricoprire
il ruolo di padrino. Bartolomeo dal canto suo riconosce questo legame e vede nella
presenza del ricco mercante un onore per la sua famiglia: il consolidamento dei rapporti
economici in atto.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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1. Il primo atto notarile da noi rinvenuto, re-
lativo a Francesco Antonio Fabbricotti, è del
13 gennaio 1766, quando egli era ventenne.
Questo atto riporta la vendita di “una cava
antica” aperta dal padre Bartolomeo e dal non-
no Francesco alla Piastra, sui monti di Torano;
ANC in ASMs, notaio Raffaele Colombi, 199,
atto del 13 gennaio 1766.
2. ASPM Torano, Libro dei Battesimi, 2 B,
a.1692-1787, c. 139. Sul padre Bartolomeo,
il Libro dei Morti, 2 B, a. 1716-1782. Il padre
muore il 9 dicembre 1766.
3. Atto del 13 gennaio 1766… doc. cit. Riferi-
menti a Bartolomeo Fabbricotti in ASMs,
Ducale, Risoluzioni della Ducal Reggenza in
esecuzione di Sovrani Ordini, Lettera dall’Av-
vocato Fiscale Diego Iori del 1 aprile 1761, 167.
4. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Zeni,
194, atto del 24 marzo 1766, cc. 90-91.
5. ANC in ASMs, notaio A. M. Landini, 243,
atto del 15 luglio 1766, cc. 38-42.
6. M. Della Pina, I Del Medico… op.cit. Det-
tagliati e precisi i riferimenti dell’analisi sto-
rica relativa alla famiglia Del Medico. Pur non
comparendo le altre famiglie protettorie, re-
sta ricostruito il contesto storico di assieme
della società carrarese della seconda metà del
XVIII secolo.
7. Una mia ricerca evidenzia le strategie eco-
nomiche commerciali, e di concentrazione in
cave perseguita dalle famiglie Lazzoni,
Monzoni, Luciani e Orsolini nel corso del
‘700. Queste sono tutte famiglie appartenenti
al ceto protettorio, casati che, su concessione
dei principi di Carrara, gestiscono in maniera
esclusiva, in una sorta di chiusura di ceto, il
potere politico a Carrara durante il principato
teresiano. Riferimenti al ceto protettorio in,
M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
8. La data è da ricondurre alla celebrazione
del matrimonio che Francesco Fabbricotti, ori-
ginario di Miseglia, contrae il 25 aprile 1718
con Antonia Caterina q. Bartolomeo Marchetti

di Torano. Prima di allora Francesco viveva
con il padre Domenico e la famiglia di origi-
ne a Miseglia; APSM Torano, Libro dei Ma-
trimoni, I, A, a. 1716-1851, si veda la data del
25 aprile 1718.
9. Già ai primi del ‘600, i Fabbricotti si di-
stinguono tra gli iscritti della Vicinanza di
Miseglia,   sia per numero che per le cariche
di Ufficiali. Sono ben cinque i “vocali” di
questo ceppo famigliare su 17 uomini presenti
alla “Congregatio” del 7 settembre 1631;cfr.
ANC in ASMs, notaio Paolo Agostini, 88, atto
del 7 settembre 1631, cc. 403-404.
10. Fra i tanti atti notarili che riportano i ver-
bali dell’assemblea della Vicinanza di Mise-
glia, cfr. ANC in ASMs, notaio Antonio
Pucciarelli, 244, atti del 21 novembre 1773,
da cui si ricava anche l’elenco dei vari Fab-
bricotti iscritti alla Vicinanza. Tra loro, come
discendente maschio della famiglia, vi è Fran-
cesco Antonio. L’elenco completo degli iscritti
di questa Vicinanza con l’indicazione del-
l’estinzione della linea maschile, in ASMs,
Ducale, Scritture riguardanti le Vicinanze di
Carrara, 247, Fasc. Vicinanza di Miseglia,
“Nota de’ Singoli della Vicinanza”.
11. La C. Klapisch-Zuber, Les Maitre du
Marbre  (Carrare 1300-1600), Paris, 1971,
(trad. Italiana), Carrara e i Maestri del mar-
mo (1300-1600), Massa - Palazzo di S. Elisa-
betta 1973, sottolinea come Torano conosce
forti flussi immigratori dopo la crisi
demografica del 1520. Numerose le cave che
verranno aperte ai primi del XVI secolo; per-
ché intensa era la dinamica economica e
demografica cittadina e in questo borgo; in
particolare le pp. 190-191; 234-235.
12. Tutte queste strategie economiche e pos-
sessorie sono state osservate nel lungo perio-
do, dalla metà del ‘600 alla fine dell’‘800; stu-
diando le carte notarili che comprendono tut-
ti i contratti di acquisto di cave, avvenuti spes-
so come conseguenza di prestiti o successivi
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alla costituzione di società, stipulate tra
cavatori indebitati con le famiglie cittadine più
in vista.
13. A Miseglia come nelle altre Vicinanze del
principato di Carrara, vi erano molte famiglie
definite dei Forestieri, cioè non iscritte ad al-
cuna Vicinanza.
14. C. Piccioli, Gli agri marmiferi del Comu-
ne di Carrara. Legislazione, Giurisprudenza,
Dottrina, Carrara 1956; in particolare le pp.
19-21. Per un’analisi storico-giuridica di al-
tre realtà territoriali italiane, regolate da beni
patrimoniali comunitativi, cfr. Un’Italia sco-
nosciuta. Comunità di villaggio e comunità
familiari nell’Italia dell’800, a cura di M.
Guidetti, P.H.Stahl, Milano 1976; si rinvia
inoltre a M. Delugan, C.Visani, Corpi e terri-
tori. Le trasformazione della Val di Fiemme
nel XVI secolo, in L’ordine di una società al-
pina, Milano 1988.
15. Statuta Carrariae, Lucae apud Busdraghi-
num  MDLXXIIII. È nel Libro secondo, cap.
40, “De Bonis ac Agris Vicinarum vallis
Carrariae”, che vengono previste le funzioni
sia giuridiche che amministrative e fiscali
delle Vicinanze.
16. P. Gauber, L’Ancien Régime: La Société,
Paris 1969.
17. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale
Reggenza… op. cit., 176, Bando del 15 no-
vembre 1771 del Commissario di Carrara. “La
Casa Wellinger e Fletcher di Londra” effet-
tuava grandi ordinativi annui “di statuari e di
venati” e per molti anni “dava le ordinazioni
alla Casa Lazzoni”; questo avveniva fino al
1783, cfr. Promemoria... doc. cit. A più ripre-
se Andrea Monzoni nominerà come suo pro-
curatore il negoziante ebreo livornese Lazzaro
di Raffaele Supino a riscuotere i crediti che,
fino al 1774, vanterà su quella piazza. Per la
prima volta la nomina di questo procuratore
avveniva il 2 agosto 1772, cfr. ANC in ASMs,
notaio Giovanni Maria Del Vecchio, 208, atto

del 2 agosto 1772. Gerolamo Ceccardo
Lazzoni, nell’estate del 1744, nominava come
procuratore e agente generale della casa
Lazzoni sulla piazza di Marsiglia il “Dottor
Giovanni Alloisio Playard”, cfr. ANC, notaio
Antonio  Leonardi, 167, atto del 29 luglio
1744, cc. 363-366. Inoltre la famiglia Lazzoni
aveva una rete di corrispondenti da Londra e
da Amsterdam.
18. ANC in ASMs, notaio Angelo Lombar-
delli, 100, atto del 10 giugno 1662. Di grande
interesse le lettere e i rescritti allegati all’atto.
19. Soprattutto le Vicinanze più povere allar-
gavano facilmente la cerchia dei loro iscritti
dietro significativi esborsi monetari effettuati
da chi voleva aggregarsi. L’“aggregatio” si
incontra sovente nelle Vicinanze dell’area
pastorale: Noceto, Castelpoggio, Fontia, cfr.
ANC in ASMs, notaio Paolo Agostini, 87, atto
del 25 gennaio 1635.
20. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale
Reggenza… doc. cit, 182, Memoriale del
Consigliere di Reggenza Antonio Maria
Landini del 18 settembre 1768.
21. C. Piccioli, Gli agri marmiferi… op. cit.,
le pp.16-23.
22. Memoriale del Consigliere di Reggenza
Antonio Maria Landini del 18 settembre
1778… doc. cit.
23. Statuta Carrariae... op. cit., Libro I, cap.
35; inoltre si rimanda a ASMs, Ducale, Ne-
gozi dello Stato e della casa, 82, “Ordini per
accomodare la strada Carrareccia, 1733”.
Sul riparto degli oneri di spesa tra le varie
Vicinanze si veda, ASMs, Restaurazione, Go-
verno degli Stati di Massa e Carrara, 3, a.1816,
in particolare l’allegato a Dispaccio n.350 del
6 dicembre 1816 dal Capo del Magistrato
comunitativo Luciani al Governatore, Fasc.
“Strade, Acque e Fonti”.
24. Sul riparto degli oneri di spesa tra le varie
Vicinanze per sistemare la via Carriona nel
’700 in, ASMs, Restaurazione Governo degli
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Stati di Massa e Carrara, 3, a.1816, allegato a
Dispaccio n.350 del 6 dicembre 1816 del Capo
del Magistrato Luciani a Governatore, Fasc.
“Strade, Acque, Fonti”.
25. BCMs, Fondo Lattanzi, 20, Capitoli del-
l’Antico Consiglio.
26. Sui Consiglieri di Vicinanza, ASCC in
ASMs, I s, Riformagioni, Libri delle Rifor-
magioni, 114, 115, 116. Si veda inoltre Statuta
Carrariae… op. cit., Libro I, cap. 15. I consi-
glieri vicinali presenti nel Consiglio Genera-
le della comunità erano in numero di sedici.
27. “Sul bussolo” come sistema di elezione
dei magistrati si rinvia a B.G. Zenobi, Ceti e
potere nella Marca Pontificia. Formazione e
organizzazione della piccola nobiltà fra ’500
e’700, Bologna 1976, in particolare pp. 77-93.
28. La Magistratura Protettoria in, Statuta
Carrariae… op. cit., Libro I, capp. 7, 10, 12.
Notaio Antonio Maria Landini… atto del 15
luglio 1766... doc. cit., cc. 38-39.
29. B.G. Zenobi, Ceti e potere... op.cit.,
pp.161-212. Riferimenti a Carrara in, cfr. M.
Della Pina, I Del Medico… op. cit.
30. C. Piccioli, Gli agri marmiferi… op.cit.
pp. 20-21.
31. C. Piccioli, Gli agri marmiferi… op.cit.
pp. 53-56.
32. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale
Reggenza… op. cit. 175, Lettera dei Protet-
tori della Comunità di Carrara dell’8 sett. 1768
alla Reggenza.
33. Nel notarile si incontrano sovente “socie-
tà” o “compagnie di cava” tra cavatori legati
da rapporti parentali. Per un esempio, cfr.
ANC in ASMs, notaio Filippo Frugoni, 155,
atto del 20 gennaio 1754, cc. 2-3.
34. I registri notarili riflettono il dominio del
ceto mercantile cittadino sui cavatori. Fonte
documentaria che è entrata tra i fondamenti
per la definizione dei rapporti economici nel-
la società carrarese.
35. Alcuni degli innumerevoli esempi, ANC

in ASMs, notaio MichelAngelo Cherubino
Giandomenici, 255, atti del 13 settembre
1783; 12 agosto 1784; 18 dicembre 1784.
36. La compagnia di cava era la forma socie-
taria stipulata spesso dal cavatore possessore
di cava, il quale per veder finanziata l’attività
di escavazione si trovava costretto a cedere la
metà della cava al mercante imprenditore cit-
tadino. Queste forme societarie si diffonde-
ranno per tutto il XVIII secolo. Definito l’ac-
cordo di società, il cavatore eseguiva tutti i
lavori in cava e doveva consegnare tutti i
marmi scavati al mercante che finanziava l’at-
tività. In tal modo il cavatore perdeva intera-
mente la sua autonomia e si riduceva a sem-
plice dipendente del mercante. Questa sorte
attraversa con numerosissimi atti il notarile
di Carrara. E la consistenza di questi atti non
cessa neppure nella seconda metà del XVIII
secolo.
37. Fra i tanti esempi, cfr. ANC in ASMs, no-
taio Raffaele Colombi, 199, atto del 22 giu-
gno 1766, cc. 213-215.
38. ANC in ASMs, notaio Raffaele Colombi,
atto del 3 gennaio 1766... doc. cit.
39. Atto notaio MichelAngelo Zeni, 24 mar-
zo 1766… doc. cit.
40. Molti sono i segni della presenza di pa-
droni di barche liguri a Carrara nella prima
metà del ’700. Per un riscontro, ANC in
ASMs, notaio Giulio Casoni, 150, atto del 30
aprile 1712; e  atto del 21 agosto 1721, 151.
41. ANC in ASMs, notaio Antonio Leonardi,
160, atto del 27 agosto 1727.
42. ANC in ASMs, notaio Antonio Leonardi,
167, atto del 29 luglio 1744, cc. 363-366.
43. M. Della Pina, I Del Medico… op. cit.
44. Sulla politica mercantilistica in atto  nel
principato di Carrara prima della fase rifor-
mistica introdotta dai provvedimenti di M.
Teresa, cfr. M. Della Pina, I Del Medico…
op. cit.; una rassegna dei più importanti ban-
di del periodo, cfr. in I. N. Jacopetti, Ebrei a
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Massa e Carrara… op. cit. le pp. 281-286.
45. Era in questa direzione che andava la po-
litica di Ricciarda durante la lunga fase della
sua Reggenza, in sostituzione della figlia
Maria Teresa stabilmente a Modena alla cor-
te di Francesco d’Este. Cfr. M. Della Pina, I
Del Medico…op. cit. Della Pina include an-
che l’editto del 1 febbraio 1751 in questa lo-
gica di difesa degli interessi del ceto mercan-
tile carrarese; mentre è un intervento
regolatore di grande significato per le Vici-
nanze, che verrà vanificato, in parte, dal fatto
che le ricche famiglie di mercanti cittadini
detenevano il capitale fondamentale per i pro-
cessi produttivi e commerciali e controllava-
no l’intera fase della escavazione, legando a
sé in una vasta rete di crediti i cavatori dei
borghi montani membri di Vicinanza.
46. M. Della Pina, I Del Medico… op. cit
47. ANC in ASMs, notaio Antonio Maria
Landini, 244, atto del 15 luglio 1776, cc. 38-42.
48. G. Délille, Famille et Propriété dans le
Royaume de Naples (XV-XIX siècle), École
Française de Rome, Rome - Paris 1985.
49. G. Délille, Famille et Propriété... op. cit.,
“le parrainage crée, comme le mariage, des
liens de solidarieté précis entre les familles”;
soprattutto il “parrainage masculin a (in alcu-
ne comunità) clairement le sens d’une entrée
en clientele de la famille de l’enfant vis-à-vis
de la famille du parrain”, pp. 327-328.
50. APSM Torano, Libro dei Battesimi, 2B,
a. 1692-1787, c.141. Il battesimo di Giovanni
Domenico Fabbricotti è del 20 dicembre 1748.
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II.2. L’abilità e l’audacia

Quando nel 1766 Francesco Antonio muove i primi passi nell’economia del
marmo ha ereditato le due cave rimaste intatte alla famiglia dopo il lungo rapporto
commerciale con i Lazzoni.

La sua condizione futura di cavatore, piccolo possessore di cava, sembra
destinata a seguire le orme del nonno e del padre, e restare subalterna all’iniziativa
del mercante cittadino, a non potere abbracciare le opportunità che, pur esigue, il
mercato dei marmi offre. Ceduta una delle due cave, non può soppravvivere restando
vincolato ai marmi dell’unica cava rimastagli. Inizia, allora, il suo ingresso come
conduttore affittuario della cava della famiglia Lazzoni ai Bettogli1. Contratto che ha
in sé molteplici significati: alcuni simbolici, altri di prospettiva che rappresentano
l’inizio di un secolare radicamento dei Fabbricotti in una delle aree di maggior pregio
dei marmi carraresi, già oggetto di accaparramento e di aspra contesa tra le famiglie
Lazzoni e Del Medico negli anni 1750-17522.

Certo è che, nel 1766, Francesco Antonio Fabbricotti si presenta all’intero
mondo economico del marmo di Carrara come abile e prestigioso conduttore di cava.

Leggendo tra le righe il contratto di locazione del 15 marzo 1766 troviamo,
accanto a obbligazioni estremamente gravose imposte da Don Giulio, alcune condizioni
che Francesco Antonio riesce a strappare, e che gli avrebbero consentito di agire in
proprio sul mercato dei marmi. Se da un lato egli deve sottostare alla cessione della
quinta parte dei marmi migliori estratti3 e cedere al mercante una rendita vessatoria,
che viene imposta al conduttore4 delle cave migliori;  è pur vero che Francesco Antonio
come affittuario avrebbe interamente tenuto per sé tutti quei pezzi di marmo statuario
che fossero usciti dalla cava, inferiori a “sette palmi cubi”, ritagli di scaglie che,
solitamente, entravano nelle botteghe d’arte per essere lavorati e trasformati in “busti
e lavori simili”5.

Don Giulio Lazzoni, dal canto suo, si riservava  il diritto di “prelazione”6, di
scelta, di vincolo sulla rimanente quantità dei quattro quinti di marmi estratti,
scegliendo quelli migliori, di facile e lucrosa commercializzazione, pagandoli
indifferentemente ventitre bolognini per misure comprese tra trenta e centocinquanta
palmi7, quando di solito nei contratti erano previsti prezzi molto più alti e con una
maggiore articolazione. Selezione che lasciava a Francesco Antonio i marmi più impuri,
con venature e macchie, o i marmi ordinari che potevano uscire dalla cava,

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809



58 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

relativamente a quelli non voluti dal mercante. Di questi marmi della cava ridotti e
imperfetti, Francesco Antonio poteva farne libero commercio; una volta ottenuta
l’autorizzazione da Don Giulio.

Se volgiamo lo sguardo ad analogo contratto di affitto sottoscritto nel 1769
dal Conte Andrea Monzoni, altro mercante cittadino  tra i maggiori, in una “cava in
parte di marmo statuario e chiaro e in parte di bardiglio” a Sponda8, verso il Polvaccio;
ci si rende conto che anche in questo patto di locazione scatta la consegna da parte
dell’affittuario del quinto dei marmi scavati al possessore della cava, sia di statuari,
di ordinari che di bardigli. Anche qui è identica la rendita onerosa che toglie
all’affittuario una quota rilevante del marmo scavato col suo lavoro, senza che venisse
valutato e pagato dal concessionario della cava.

In questa locazione però era consentito ai tre cavatori conduttori di Torano:
Daniele Pollina, Gianantonio Fiaschi, Giulio Antonio Marchetti di poter vendere ad
acquirenti terzi i quattro quinti dei marmi ordinari senza la preventiva ordinazione da
parte del mercante9. E anche in questa cava a Sponda, i cavatori  conduttori potevano
disporre liberamente di “tutti quei pezzotti piccioli”10.

Con questa secondaria qualità di marmo a disposizione, Francesco Antonio,
come altri affittuari legati a simili contratti, è spinto a cercare sbocchi sul mercato,
lontano però dalla ricca clientela italiana, francese, olandese e inglese, che alimentava
i grossi circuiti commerciali esteri, controllati dalle famiglie cittadine Del Medico,
Lazzoni, Monzoni, Micheli, Luciani e Orsolini.

Egli eserciterà in questi anni un commercio minore, sempre in cerca di maestri
di bottega sia in patria che fuori, offrendo loro quei marmi che erano la materia prima
della loro arte; e contattando quei padroni di barche liguri, evitati accuratamente dal
nonno e dal padre.

I suoi saranno tentativi di commercio all’azzardo, in continua concorrenza
con l’agguerrita schiera di altri cavatori affittuari, piccoli possessori di cava che, a
Torano, stava crescendo in quegli anni. Iniziata la conduzione della cava ai Bettogli,
egli non resta interamente assorbito da questo grosso impegno. Nel 1769 appena tre
anni dopo, lo ritroviamo, nell’estate,  da due notai carraresi a ratificare accordi per
l’affitto in due diverse cave.

Il 26 giugno inizia a condurre per due anni da Francesco Fiaschi di Torano
una sua cava di marmi ordinari e bardigli a Sponda11. Nell’affitto viene deciso un
canone in danaro che Francesco sborsa anticipatamente. In questa cava, egli rigetta
qualsiasi obbligo che gli imponga rendite di marmi; svolge ogni fase del processo
produttivo autofinanziandosi, senza somministrazione alcuna da parte del locatore,
pagando in proprio i cavatori assunti in cava, vendendo interamente e direttamente i
marmi scavati. Qui, Francesco Antonio è imprenditore che assume in proprio la libera
iniziativa e che può disporre dei marmi estratti.

Trascorsi due mesi, presso il notaio Pellegrino Vanelli, stipula accordi con il
mercante cittadino MichelAngelo Micheli per l’affitto della durata di tre anni della
cava di marmo statuario, ordinario e bardiglio che aveva aperto a Sponda12, al confine
con la cava che già teneva in locazione. Con questo contratto, Francesco Antonio



59 /

deve nuovamente sottostare alle condizioni del mercante e subirne le imposizioni:
passargli tutti i marmi ordinari e statuari scavati, che gli verranno pagati a prezzi
concordati in una clausola specifica13. Anche in questo affitto può vendere a terzi solo
i marmi residui, scartati dal locatore, perché difettosi e scarsamente richiesti sul
mercato. Come affittuario, che intraprende la scavazione, vede finanziato il processo
produttivo in cava da un esborso unico, iniziale di duecento lire da parte del mercante14,
capitale che  dovrà interamente restituire, qualora la cava non “riuscisse e non levasse
marmi buoni”15.

Da profondo conoscitore della montagna e dei suoi filoni di marmo, così
nascosti e imprevedibili, è lui ad assumere interamente il rischio d’impresa. In caso
di fallimento egli sa di dover tirare fuori il capitale avuto dal mercante e investito in
lavori di escavazione. Con il suo obbligo contrattuale esime il mercante dalla logica
imprenditoriale di cava, garantendogli il profitto dell’investimento, qualunque sia la
riuscita del lavoro in cava. In cambio, però, in un capitolo specifico dell’atto di affitto,
fa sottoscrivere al mercante la sua libera gestione della cava. Mettendo “un uomo ben
pratico del lavoro”16, Francesco Antonio evita di obbligarsi alla lavorazione diretta in
cava, fatto che non gli avrebbe consentito di intraprendere nuovi lavori in altre cave e
di sottoscrivere nuovi contratti di affitto. In tal modo, come conduttore  egli si assicura
una importante autonomia di movimento, che utilizzerà non solo come affittuario in
altri contratti di cave, ma che sfrutterà come  singolo imprenditore di cave da scavare
in proprio e come mercante all’azzardo.

Alla fine degli anni sessanta, Francesco Antonio inizia ad arruolare in proprio,
a legare alle sue strategie produttive una schiera di valenti e fidati cavatori, selezionati
nella cerchia dei rapporti parentali e tra le maestranze  presenti a Torano, da utilizzare
nei diversi affitti di cave e nei lavori di quelle da lui direttamente possedute, che
puntualmente esegua gli ordini ricevuti; che lo sostituisca, interamente e con grande
abilità, nei vari lavori e incombenze da svolgere in cava.

Più del mercante cittadino, che neppure conosce le sembianze dei cavatori
assunti, è il conduttore affittuario di cava che costruisce, nel tempo, il vero rapporto
di produzione e il vincolo con i cavatori alle sue dirette ed esclusive dipendenze.

In questi anni Francesco Antonio sa muoversi con una certa abilità e profitto
sul mercato interno e soprattutto a Marina d’Avenza al punto di imbarco; tanto che,
nell’agosto del 1771, decide di comprare, pagandola in contanti, una terza  “antica
cava di marmo ordinario” sopra Torano a Grottacolombara, da Andrea Pollina, altro
cavatore piccolo possessore17. Sta crescendo gradualmente il numero delle sue cave
che conduce in proprio. Tuttavia, nel 1774 non compare ancora tra i maggiori 25
negozianti di marmi che pagano la “nuova Gabella de’ marmi”18.

È interessante osservare come in questo elenco, accanto alle antiche famiglie
che, nel lungo periodo, gestiscono il commercio dei marmi come Carlo Del Medico,
Domenico Andrea Micheli, MichelAngelo Micheli, Andrea Monzoni, Giovanni
Orsolini19 e la famiglia Lazzoni, compaiano cavatori possessori di cave, che gli Estimi
di Vicinanza e le carte notarili ci dipingono possessori di cave in proprio e affittuari.
Molti di loro sono di Torano, con cave aperte su quei monti già dai loro antenati o
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acquistate da altri cavatori del borgo: Daniele Pollina, Giovanni Berté,  Paolo Fiaschi,
Angelo Maria Vanelli, Giuseppe Marchetti, Santino Marchetti20. Tra loro figura anche
Benedetto Ancona21, il solo ebreo presente a Carrara ad esportare marmo a metà degli
anni Settanta.

Sono gli anni di un intenso dinamismo commerciale, che apre prospettive di
affermazione e crescita anche ai più intraprendenti cavatori possessori di cave che
mal hanno sopportato le limitazioni e i divieti al commercio dei decenni passati22.

È lontana l’epoca dei bandi promulgati da Ricciarda e dai Ministri di Reggenza
a sostegno del monopolio del commercio delle ricche famiglie di mercanti23 cittadini.
Ha legalizzato un sommerso esistente da sempre l’editto sulla libertà di commercio
di Maria Teresa del 13 dicembre 177224.

I “guastanegozi” di ieri sono quei dinamici cavatori di oggi, che fanno il loro
ingresso nella schiera dei mercanti  e che tra cave in proprio, e condizioni contrattuali
strappate ai canoni d’affitto con i mercanti, hanno varietà di marmi da coprire le
esigenze di una variegata clientela: marmette, ritagli, statuari per botteghe d’arte,
marmi ordinari, bardigli, da esportare grezzi25.

A metà degli anni settanta, alcuni abili cavatori di Torano, e tra essi Francesco
Antonio, sono entrati definitivamente anche nel commercio dei marmi grezzi. Il marmo
statuario, però, è ancora di esclusiva priorità del mercante cittadino26. Ancora privo di
cave di statuario, tuttavia per Francesco Antonio questi sono gli anni della lenta
affermazione; fondamentale per lui è avere raggiunto una autonoma presenza
commerciale. Non basta scavar marmi alle cave per conseguire ampi vantaggi
economici, se poi si deve passare il marmo scavato a chi ne farà commercio. E il
ruolo centrale che in una società di marmi ha l’azione commerciale è testimoniato in
più di un contratto notarile. Nel 1793, nella società formata da Giuseppe Casoni,
cavatore affittuario, e da Antonio Anselmi27, che svolge la funzione commerciale
l’Anselmi ha il diritto di percepire “di più la metà degli utili ricavati”28 da tutte le
commissioni e gli ordinativi giunti alla società dall’estero. Chi nella società gestisce
la parte produttiva29 ha una minor quota di utile, vera regola di una tendenza generale
che caratterizza l’intero processo economico del marmo. Solo il commercio e in
particolare il commercio dei marmi pregiati può dare ricchezza. L’escavazione è posta
in secondo piano.

Se Francesco Antonio ha iniziato a praticare il commercio ora non gli rimane
che conquistare spazio e una presenza assidua nella produzione di statuario e uguagliare
in questo Daniele Pollina, Santino Marchetti e Paolo Fiaschi: tre cavatori di Torano
che hanno cave di marmi statuari.

A metà degli anni settanta la strategia di Francesco Antonio è quella di
affermarsi sul mercato, puntando ad entrare nella difficile area del marmo statuario;
ormai non vuol più restarvi come semplice conduttore di cava di proprietà delle ricche
famiglie mercantili cittadine, ma possederne direttamente in proprio. E questa sua
crescita economica ha importanti risvolti sociali.

Nella società del principato di Carrara di metà Settecento, l’abilità e
l’affermazione economica del singolo uomo di Vicinanza trovava, sovente, immediati
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e ampi riconoscimenti pubblici, che gli consentivano una rapida affermazione. Quando
Francesco Antonio si impone tra i vari cavatori di Vicinanza: affittuari e piccoli
possessori di cave, la fama che lo accompagna ben presto supera  il mondo del marmo
e dei cavatori di Torano. Il suo nome entra nelle case signorili delle famiglie mercantili
cittadine. La sua intensa e abile attività prontamente è notata dai Magistrati
comunitativi, attenti a registrare tutto ciò che si muove nella realtà sociale del marmo.
Oltre ad essere capace, Francesco Antonio è uomo di Vicinanza30, cittadino a tutti gli
effetti; non esercita “arti meccaniche manuali e altri esercitij vili della campagna”31,
ma dirige cavatori nei lavori di cava e possiede cave in proprio. Per lunghi decenni i
suoi antenati hanno prestato amorevole servizio nelle Milizie ducali32; da sempre
sono stati uomini influenti della Vicinanza di Miseglia. Queste particolari condizioni
unite alle sue gesta gli aprono la strada dell’ascesa sociale.

Neppure trentenne, nel gennaio 1776, viene nominato dalla principessa Maria
Teresa Alfiere33 della compagnia di Gragnana e Torano, una delle compagnie in cui
era suddivisa la ridotta Milizia Ducale del principato di Carrara.

Nella motivazione della nomina gli venivano riconosciuti doti di “onoratezza,
buone e rette qualità”34. Era il massimo riconoscimento cui un giovane del suo ceto
potesse aspirare. Francesco Antonio entrava come ufficiale di secondo grado nella
struttura della Milizia dei principi Cybo. Quando parliamo di Milizia di questi principi
di confine del XVIII secolo non dobbiamo pensare ad un piccolo esercito, ben
inquadrato e schierato a difendere da attacchi esterni i confini dello stato, sorretto e
governato da logiche militari. Alle Milizie, formate da civili prestati ai momenti della
vita di polizia civica, spettano compiti propri della “forza pubblica”35: mantenere
l’ordine e la quiete dentro il principato, eseguire i mandati di cattura del tribunale,
sedare le rare sommosse che qua e là possono accendersi, ammonire gli animi
turbolenti, colpire il contrabbando e chi lo pratica, arrestare i  rei di ferimenti e di atti
immorali.

Fin dal loro riordino, voluto nel 1623 dal principe Carlo36, le Milizie del
principato di Carrara conservavano, nel tempo, l’originaria suddivisione in Compagnie,
avvenuta sulla base degli ambiti territoriali delle vicinanze dello stato. Alla Compagnia
Colonella,  seguivano quella di Moneta e Fontia, Bedizzano e Bergiola, Codena
Miseglia e Colonnata, Torano e Gragnana, Castelpoggio Noceto e Sorgnano37. A queste
Compagnie erano ammessi quegli iscritti di Vicinanza che si fossero distinti per lealtà
e abilità nella società. Rango ben diverso veniva assegnato alle altre tre Compagnie
formate da uomini e da ufficiali a cavallo: quella dei Corazzieri, degli Alabardieri, e
quella degli Artiglieri38. Per essere ammessi a queste Compagnie scelte non bastava
la semplice appartenenza ad una Vicinanza. Qui i criteri di discriminazione risultavano
ben diversi e altamente selettivi.

Nessuno avrebbe ottenuto il grado di Primo Comandante Capitano se non
fosse disceso da famiglia protettoria39. Nel lungo periodo, incessantemente, le ricche
famiglie di imprenditori e mercanti detengono in via esclusiva le cariche di ufficiali
delle tre compagnie a cavallo. E nel XVIII secolo sono ancora forti i segni di questo
loro dominio.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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Nel 1780 Giuseppe Andrea Luciani comandava come primo capitano la
Compagnia dei Corazzieri; Andrea Monzoni quella degli Alabardieri; Francesco
Antonio Del Medico, come Generale, guidava quella degli Artiglieri40.
Immediatamete dietro di loro, come ufficiali di rincalzo arrivavano altri uomini della
stessa famiglia, o esponenti di altre famiglie protettorie carraresi41.

Prive di una vera funzione militare, le Milizie ducali, ancora nel XVIII secolo,
si configurano come organismo che, nella simbologia del tempo, rappresenta il potere
e la sovranità dei principi e la via dell’ascesa sociale per gli uomini che vi entrano.
Con  l’ammissione nelle file delle Milizie ducali, infatti, il principe seleziona42 gli
uomini e le famiglie43 che andranno a formare il ceto dominante; li lega e li vincola al
suo potere; assegna i ruoli politici nelle magistrature comunitative; costruisce e
consolida il consenso alla sua politica; controlla i meccanismi sociali.

Per le ricche famiglie cittadine la via militare diventa una opportunità per
entrare con pienezza ad esercitare il potere politico; rappresenta la loro definitiva
affermazione pubblica. Tutte le famiglie protettorie carraresi che, nel corso del
Seicento, non esprimono giuristi o notai tra le proprie mura, acquisiscono il diritto
esclusivo di far parte del ceto dell’oligarchia cittadina44, dietro concessione dei gradi
di ufficiale nelle Compagnie delle Milizie ducali45 a qualche loro esponente. E il
titolo di Alfiere per questi casati, è il primo gradino di una lunga carriera nelle Milizie
ducali, l’inizio di un loro inserimento nei centri del potere politico locale, il primato
su molti “vicini”.

Così  accade, a metà del XVII secolo, a Giuseppe Tenderini46 e ad Andrea Del
Medico47, capostipiti entrambi di due potenti famiglie cittadine, giuristi e prelati  i
primi; imprenditori e mercanti di marmi i secondi. Poi, per loro, il grado di capitano
dischiude l’ingresso nella cerchia degli uomini che concentrano le cariche
comunitative. Puntualmente la scelta dei principi ricade su quegli uomini che stanno
espandendo la loro presenza nel mondo della produzione dei marmi, nella
concentrazione di cave, nel commercio estero; e su altri che si affermano al servizio
personale dei Cybo48, come giuristi o segretari personali.

La promozione al grado di Alfiere porta importanti “onori e privilegi”49 simili,
per molti versi, alle numerose prerogative dei Capitani di compagnia, molto
significative nella vita della Carrara della seconda metà del Settecento. L’Alfiere ha
la facoltà di tenere armi di difesa e di offesa di giorno e di notte e portare sempre
spada e pugnale. Gli viene accordato un periodo di quaranta giorni per risolvere le
pendenze finanziarie con i creditori, evitando, in tal modo, ingiunzioni o sequestri
immediatamente esecutivi; inoltre50 non può subire arresti o pene corporali senza
autorizzazione del principe. Francesco  Antonio, in tal modo, consegue dei vantaggi
molto importanti nel quadro delle relazioni sociali del tempo, che lo agevolano nei
rischi delle attività commerciali.

Dal momento della nomina, sia la corte della principessa che gli atti notarili
lo identificano come “l’Alfiere”. Va detto che, assunto il grado, Francesco Antonio
non aspirerà a fare carriera politica in patria. Difficilmente lo incontriamo nel Generale
Consiglio o in qualche assemblea di Vicinanza coinvolto in dibattiti su pubbliche
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questioni. Molto più concretamente egli fa valere le prerogative del suo grado di Alfiere
delle Milizie nei rapporti economici, nella intensa attività di cave, nelle contrattazioni
commerciali sul mercato cittadino, nei momenti di richiesta di prestiti e nelle fasi di
indebitamento finanziario. Ma non è il solo a manifestare estraneità alla vita pubblica
comunitativa.

Nella seconda metà del XVIII secolo, l’intensificarsi del commercio dei marmi,
l’avvio di una fase di intensi investimenti nelle cave, l’arrivo dei nuovi soggetti
nell’economia del marmo fanno registrare un crescente disimpegno civico. Nasce un
uomo nuovo. Sovente l’artigiano, il cavatore, il ricco mercante, antepongono gli
interessi della loro professione, dei lavori in cava e dei negozi di marmi in patria o
all’estero, per rinunciare a cariche; o per assentarsi per lunghi periodi dalle pubbliche
assemblee.

Francesco Antonio è tra coloro che impegnano tutto il loro tempo assorbiti
dagli affari di cave, a dare sbocchi sui mercati alla produzione di marmi. Egli non si
mostra  interessato neppure a portare la famiglia nel novero ristretto dei casati
dell’oligarchia protettoria. Intensa rimane solo la sua attività di affittuario di cave e di
imprenditore. E da Alfiere il primo contratto che sottoscrive  è del marzo 1776 quando
conclude con MichelAngelo Micheli il contratto di affitto delle due cave di bardigli e
venati che questo mercante cittadino possedeva in Pescina; dividendo con altri due
cavatori di Torano la loro conduzione. Anche le obbligazioni contenute in questo
affitto chiaramente fanno trasparire come Francesco Antonio abbia raggiunto  ampi
margini di iniziativa nella commercializzazione.

Sottoscrive l’onere di consegnare al locatore “diciotto carrate di marmi... per
barche grosse di sei in sette palmi per ciaschedun pezzo”  “a n. 18 barboni la carrata”,
da cui detrarre le somministrazioni settimanali avute. Pur rimanendo il vincolo che
gli consente di vendere solo i marmi rifiutati dal locatore; è pur vero che, intensificando
l’escavazione in cava, Francesco Antonio è libero di tenere per il suo commercio tutti
quei marmi estratti che superano le 18 carrate previste dal contratto di affitto. Sovente
ogni rapporto d’affitto riflette obbligazioni che non sono riconducibili ad un modello
di rapporti. Ogni affitto talvolta viene definito in funzione di una contrattazione molto
particolare tra l’affittuario e il locatore; e l’abile affittuario sa erodere molti margini
di iniziativa al mercante cittadino.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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1. ANC in ASMs, notaio Antonio Rossi  242,
atto del 13 luglio 1776, cc. 157-158. Oltre al-
l’atto del notaio, compare una “apoca” o scrit-
tura privata che porta la data “Carrara, 30 mar-
zo 1775” e che contiene l’atto costitutivo e le
clausole della  avvenuta “compagnia e socie-
tà in cave e siti di cave da aprirsi” a Poggio
Silvestro.
2. Scrittura privata “Carrara, 30 marzo
1775”… doc. cit.
3. Esatte indicazioni su quest’area  delle
Apuane sopra Torano, ma delle zone più pro-
duttive di statuario: in, cfr. E. Repetti, Sopra
l’Alpe Apuana e Marmi di Carrara. Cenni di
E. Repetti, Dalla Badia Fiesolana, 1820, oggi
in ristampa anastatica, Forni, Bologna 1966,
pp. 41-42.
4. “…competono alli Sig. Giovanni Domenico
Vanelli, D. Francesco, Capitano Carlo e
Notaro Pellegrino… Fratelli Vanelli… due
delle terze parti di terra castagnata e boschiva,
nelle pertinenze di Torano l.d. al Pianello o
sia nel Poggio di Silvestro…”, Scrittura pri-
vata “Carrara 30 marzo 1775”… doc. cit.
5. Le cave di Poggio Silvestro non erano di-
stanti dalla cava dello Zampone; cfr. E. Repetti,
Sopra l’Alpe Apuana ed i marmi di Carrara.
Cenni di E. Repetti… op. cit., pp. 41-42.
6. La famiglia Monzoni aveva iniziato ad in-
vestire in quest’area di  Poggio Silvestro fin
dal 1629, processo che perseguì per tutto il
secolo; per accentuarlo poi nel Settecento; un
quadreo cronologico della presenza della fa-
miglia Monzoni a Poggio Silvestro si ricostru-
isce attraverso gli atti indicati da Bernardo
Monzoni nella “Denunzia delle cave del Sig.
Conte Bernardo Monzoni del 27 novembre
1823”, in ASCC in ASMs, II s. 76, Fasc.
“Commissione Petrazzoni”. Analoghi e im-
portanti riscontri documentari si hanno stu-
diando le “Denunzie delle cave possedute”
fatte direttamente dopo il novembre 1823 da-
gli eredi delle famiglie Del Medico e Lazzoni.

Alle loro personali indicazioni abbiamo dato
seguito andando poi a fare i relativi riscontri
e comparazioni su tutti gli atti notarili, indi-
cati  nelle denunce come comprovazione di
legittimo possesso.
7. La descrizione delle cave aperte a Poggio
Silvestro e l’indicazione dei rispettivi posses-
sori in Scrittura privata Carrara 30 marzo
1775”… doc. cit., notaio Antonio Rossi ... cit.
8. Scrittura privata, “Carrara 30 marzo 1775”…
doc. cit., notaio Antonio Rossi...
9. Scrittura privata, “Carrara 30 marzo
1775”… doc. cit., notaio Antonio Rossi.
10. Scrittura privata, “Carrara 30 marzo
1775”… doc. cit., notaio Antonio Rossi.
11. Ancora in un documento del 1785, Fran-
cesco Antonio Fabbricotti veniva indicato dal
Conte Giulio Ceccardo Lazzoni come sem-
plice “capocava”, perché affittuario della cava
ai Bettogli; volendo in tal modo non ricono-
scergli un ruolo di mercante; cfr. ANC in
ASMs, notaio Domenico Maria Rossi, 250,
atto del 22 maggio 1783, Scrittura privata sot-
toscritta da Giulio Ceccardo Lazzoni e da Giu-
seppe Maria Compagni, “In Carrara 14 mar-
zo 1783”.
12. Nella cultura del mercante di marmi di
antica provenienza commerciale rimarrà sem-
pre questo vocabolo dispregiativo con cui si
rivolgerà ad indicare capicava e affittuari che
puntavano ad essere presenti in maniera au-
tonoma sul mercato. Ancora il 25 luglio 1823,
i maggiori mercanti di marmi carraresi invo-
cavano il Governatore Petrozzani e Maria Be-
atrice perché reintroducessero bandi contro i
guastanegozi e i capicava del 1764 e del 1778;
cfr. ASMs, Restaurazione, Governo degli Stati
di Massa a Carrara, 72, Pubblica Amministra-
zione di Carrara  1823, Fasc. “1823 Oggetti
Diversi”, Lettera dei proprietari di cave del
25 luglio 1823.
13. La novità è data dal fatto che per la prima
volta si rendono liberi dall’egida economica
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dell’imprenditore cittadino.
14. ANC in ASMs, notaio Antonio Maria
Landini, 244, atto del 15 luglio 1766... doc.
cit. cc. 38-42.
15. Sui tempi e sulle forme della penetrazione
da parte della famiglia Del Medito nell’area
dello statuario, dei Bettogli cfr., M. Della Pina,
I Del Medico... op. cit.
16. Notaio Antonio Maria Landini... atto del
15 luglio 1766... doc. cit. cc. 38-39.
17. Atto del 15 luglio 1766… doc. cit.
18. Espressamente citato nell’atto del 15 lu-
glio 1766... doc. cit.
19. “Quelli marmi, che non  oltre passeranno
i palmi trenta, dovrà (Don Giulio Andrea
Lazzoni) pagarli bolognini sedici il palmo di
Genova”, notaio Antonio Maria Landini, atto
del 15 luglio 1766…doc. cit.
20. Notaio  Antonio Maria Landini…atto del
15 luglio 1766… doc. cit.
21. ANC in ASMs, notaio Raffaele Colombi,
200, atto del 18 agosto 1769.
22. Notaio Raffaele Colombi, atto del 18 ago-
sto 1769… doc. cit.
23. Atto del 18 agosto 1769… doc. cit., al Ca-
pitolo 4 della obbligazione  contrattuale,  “che
dd. Affittuari non siino tenuti pagare il quinto
ne vendere ad d. Sig. Monzoni… veruno di
quei pezzotti piccioli… quali tutti siino delli
suddetto Affittuari”, atto del 18 agosto 1769.
24. ANC in ASMs, notaio Antonio Maria
Landini, 244, atto del 26 giugno 1769, “Fran-
cesco di Andrea Fiaschi di Torano… concede
in affitto a scavare, e lavorare una metà di cava
di marmi e bardigli, posta nelle pertinenze di
Torano l.d. a Sponda… per il corso d’anni
due… a favore di Francesco Antonio q. Bar-
tolomeo Fabbricotti… per l’annua risposta e
prestazione di lire 15 moneta di Carrara…”,
“…le quali lire 30 il detto Francesco di An-
drea Fiaschi confessa di averle anticipatamen-
te ricevute dal nominato Fabbricotti…”, cfr.
atto del 26 giugno 1769… doc. cit.

25. ANC in ASMs, notaio Baldassarre Vanelli,
247, atto del 28 agosto 1769, cc. 61-62.
26. Atto del 28 agosto 1769… doc. cit. si veda
la clausola al punto 2.
27. Atto del 28 agosto 1769… doc. cit., si veda
la clausola al punto 4.
28. Alle clausole al punto 4, viene espressa-
mente prevista la restituzione dell’intera
“somma somministrata” dal mercante Micheli
a Francesco Antonio; cfr. atto del 28 agosto
1769… doc. cit.
29. “che d. Fabbricotti sia tenuto ed obbliga-
to lavorare continuamente in d. cava, oppure
porvi un uomo ben pratico del lavoro con un
Ragazzo”, cfr. atto del 28 agosto 1769 …cit.
30. ANC in ASMs, notaio Raffaele Colombi,
201, atto dell’ 11 agosto 1771. La cava “anti-
ca”, aperta cioè oltre venti anni prima della
emanazione dell’Editto di M. Teresa del 14
febbraio 1751, era di Andrea Pollina di Torano
e verrà venduta a Francesco Antonio per lire
59 di Carrara.
31. ASMs, Ducale, Negozi dello Stato e della
casa, 148, Fasc. Maria Teresa 1770-1785, “Ri-
stretto delli prodotti della Nuova Gabella de’
Marmi nel mese di Agosto”.
32. È netto ancora il divario tra il valore e la
quantità dei marmi esportati dalle sei famiglie
di mercanti del ceto produttivo, rispetto ai
marmi fatti passare dagli altri mercanti. Carlo
Del Medico anziché Andrea Del Medico
doveva lire 155 di gabella, Girolamo Lazzoni
lire 116, Andrea Monzoni lire 73; contro il
corrispettivo importo di gabella di Santino
Marchetti che era di lire 17, Giovanni Berté
lire 3; cfr. “Ristretto delli prodotti della Nuova
Gabella de’ Marmi…” doc. cit. in quantitativi
Girolamo Lazzoni aveva portato fuori stato
palmi 1129; contro i 53 di Paolo Fiaschi e i
115 di Santino Marchetti, cfr. “Ristretto…”
doc. cit.
33. “Ristretto delli prodotti della Nuova
Gabella…” doc. cit.
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34. I. N. Jacopetti, Ebrei a Massa e a Carrara.
Banche Commerci Industrie dal XVI al XIX
secolo, Firenze 1996; sugli Ancona di metà
XVIII secolo le pp. 293-303.
35. Sulla politica mercantilistica in atto  nel
principato di Carrara prima della fase rifor-
mistica introdotta dai provvedimenti di M.
Teresa, cfr. M. Della Pina, I Del Medico... op.
cit.; una rassegna dei più importanti bandi del
periodo, cfr. in I. N. Jacopetti, Ebrei a Massa
e Carrara... op. cit., pp. 281-286.
36. Era in questa direzione che andava la po-
litica di Ricciarda durante la lunga fase della
sua Reggenza, in sostituzione della figlia
Maria Teresa, stabilmente a Modena alla cor-
te di Francesco d’Este. Cfr. M. Della Pina, I
Del Medico... cit. Della Pina include anche
l’editto del 1 febbraio 1751 in questa logica
di difesa degli interessi del ceto mercantile
carrarese; mentre è un intervento regolatore
di grande significato, che verrà vanificato, in
parte, dal fatto che le ricche famiglie di mer-
canti cittadini detenevano il capitale fonda-
mentale per i processi produttivi e commer-
ciali e controllavano l’intera fase della
escavazione, legando a sé in una vasta rete di
crediti i cavatori dei borghi montani.
37. M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
38. “Ristretto delli prodotti della Nuova
Gabella de’ Marmi…” doc. cit.
39. Tra i maggiori esportatori di marmi statuari
si individuano: Andrea Monzoni con palmi 70;
Andrea Del Medico con palmi 750; Girolamo
Lazzoni con palmi 1021. Giovanni Antonio Del
Medico con Palmi 357. Pietro Vaccà con pal-
mi 530; MichelAngelo Micheli con palmi 207;
cfr. “Ristretto delli prodotti...”, doc. cit. Gli altri
mercanti presenti nel “Ristretto” hanno quote
ben ridotte di marmi statuari esportati.
40. ANC in ASMs, notaio Giuseppe Antonio
Bonanni, 268, atto del 1 giugno 1793…doc. cit.
41. Atto notaio Giuseppe Antonio Bonanni, 1
giugno 1793… doc. cit.

42. Atto notaio Giuseppe Antonio Bonanni, 1
giugno 1793…doc. cit. ANC in ASMs, nota-
io Antonio Pucciarelli, 244, atti del 21 novem-
bre 1773. Francesco Antonio ha ereditato dal
padre Bartolomeo e dagli antenati il diritto di
iscrizione alla Vicinanza di Miseglia: di cui è
vocale con diritto di voto e di rappresentanza.
43. Sia gli Statuti del 1574 che i “Capitoli delle
Milizie di Massa e Carrara” escludevano dal-
la possibilità di essere eletto Magistrato
Comunitativo o di entrare nelle Milizie ducali;
cfr. Capitoli addizionali allo statuto di Carrara,
approvati da Alberico Cybo il 29 dicembre
1595, in BCMs, Fondo Lattanzi, “Capitoli
dell’Antico Consiglio”, e ASMs, Manoscrit-
to 32, Capitoli delle Milizie di Massa e
Carrara, Cap. XXIX.
44. Questo riferimento viene fatto esplicita-
mente nella lettera patente di M. Teresa del
15 gennaio 1776 con cui nomina Francesco
Antonio Fabbricotti Alfiere delle Milizie
ducali del principato di Carrara, cfr. BABAC,
Fondo Lunigianese Carlo Del Medico, Car-
tella 17, n. 1151 Rescritto Sovrano di M. Te-
resa del 15 gennaio 1776 di nomina di Fran-
cesco Antonio Fabbricotti ad Alfiere.
45. BABAC, Fondo Lunigianese Carlo Del
Medico. “Essendo vacante la carica di Alfie-
re della Compagnia di Gragnana a Torano no-
stre Milizie di Carrara e volendola noi prov-
vedere di persona di abilità, onoratezza e fede,
abbiamo risoluto di conferirla a Francesco
Fabbricotti di Torano”, cfr. Rescritto Sovrano
del 15 gennaio 1776… doc. cit. Il grado gli
verrà insignito dal Generale Francesco Anto-
nio Del Medico il 16 maggio 1776.
46. Rescritto Sovrano del 15 gennaio 1776...
doc. cit.
47. ASMs, Restaurazione, Governo degli stati
di Massa e Carrara, Consulte Governative, 197,
Dispaccio del Governatore n. 24 del 25 feb-
braio 1819 “Notizie sulla milizia degli stati”.
48. Dispaccio Governativo n. 24 del 25 feb-



67 /

braio 1819… doc. cit. “Notizie sulle milizie
degli stati”… doc. cit.
49. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducal
Reggenza in esecuzione di Sovrani ordini,
185, a. 1780, Dispaccio del Comandante Ge-
nerale Conte Francesco A. Del Medico del 9
settembre 1780, con allegato “Corpo Genera-
le delle Milizie del Principato di Carrara”.
50. “Tabella de’ Familiari e Riservati di tutte
le Compagnie del Principato di Carrara, non
comprese l’Avenza e Ducale Accademia”, al-
legato a Dispaccio del 9 settembre 1780 del
Conte Generale Francesco A. Del Medico a
Maria Teresa… doc. cit.
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II.3. I decisivi anni delle cave di statuario del Pianello

La svolta che determina cambiamenti decisivi in una vita e che segnala, nel
contempo, forza economica e grande acume in chi la compie arriva il 13 luglio 17761

quando Francesco Antonio mette su una compagnia o società in cave assieme a
Domenico Francesco Vanelli e a Giuseppe Maria Marchetti, anche loro di Torano, e
come lui cavatori possessori di cave.

La “società e compagnia” nasce per “durare in perpetuo”; ma la sua importanza
è data dal fatto che viene costituita da tre cavatori, piccoli possessori, uomini di
Vicinanza, su “tutte le cave aperte e (sui) siti ad uso di cava da aprirsi”2 a Poggio
Silvestro o  Pianello, nelle “terre castagnate”, che  Don Giovanni Domenico Vanelli e
i suoi nipoti, il Dottor Domenico Francesco, il Capitano Carlo e il notaio Pellegrino
possedevano3 in questa zona.

Dalle cave di Poggio Silvestro, dopo alcuni periodi in cui si erano estratti
marmi impuri, a metà del XVIII secolo erano nuovamente emersi filoni di
“candidissimo statuario”4 e questo aveva segnato la ripresa della corsa verso l’intera
area con l’aumento del valore commerciale e strategico di tutta l’area.

Era dai primi del XVII secolo che Poggio Silvestro subiva il massiccio arrivo
della speculazone delle famiglie protettorie cittadine, in continua  contesa tra di loro
per acquisire  diritti e posizioni di vantaggio, per aprire cave nell’area in maniera
esclusiva, sempre pronte a ricorrere ai tribunali per mettere in atto reciproche
limitazioni ed esclusioni.

Vedendole in uno sguardo di assieme, le più potenti come il Del Medico e i
Lazzoni, già nell’area ai primi del XVIII secolo, vi entrano prepotentemente tra il
1750 e il 1752, monopolizzando l’intera area. Oltre a loro aveva investito capitali
nell’acquistare cave anche la famiglia Monzoni, fin dal lontano 16295, restando nei
decenni del Settecento un po’ emarginata dagli altri due casati6.

Dentro queste strategie delle famiglie mercantili cittadine si erano incuneati
i Vanelli che   da un secolo vi avevano aperto cave di pregiato statuario. E quando nel
1776 decidono di mettere su questa compagnia di cave sanno che sotto quei castagneti
giacciono altri preziosi filoni di statuario. Sono consapevoli che i siti diventeranno
cave produttive se scavati con abbondanza di capitali, di uomini e di mezzi.

Quando si costituisce questa società, nata e pensata a Torano da cavatori
possessori di cava che mettono assieme i capitali e le strategie, a Poggio Silvestro vi

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809



70 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

sono diverse cave e non solo quelle dei Vanelli. Sono presenti molte delle potenti
famiglie di mercanti di città: Andrea Monzoni, Antonio Maria Tenderini, Domenico
Magnani e gli eredi di Don Giulio Andrea Lazzoni7.

Francesco Antonio, come Giuseppe Maria Marchetti, investe nella compagnia
i capitali che ha accumulato in dieci anni di intensa attività come affittuario e piccolo
imprenditore di cave. Al momento della costituzione societaria egli sborsa ai Vanelli
sei zecchini romani da lire 26 e soldi 12 l’uno, come compenso per l’acquisizione del
diritto di scavare nelle cave già aperte e nei siti di cave ancora da aprirsi8. Inoltre ogni
anno  è tenuto a versare, sempre ai Vanelli, altri due scudi da 75 bolognini l’uno: una
sorta di canone di locazione9.

La società in cave è regolata da precise clausole che prevedono l’equa
ripartizione delle spese e degli utili tra i soci costituenti: “che debbano scavarsi a
comuni spese i marmi nelle cave e siti predetti, con ritirarne ugualmente il ricavato, o
con venderli in bona compagnia o dividerli per egual porzione ed alla sorte, ben
inteso sempre, che in caso di divisione di marmi si sieno i consoci preferiti à qualunque
altro compratore per l’egual prezzo”10.

I tre cavatori di Torano riunitisi in questo progetto comune avviano una
strategia economica che, fin dall’inizio, si prefigura come attività autonoma e separata
dalla sfera d’azione del mercante cittadino; si finanziano con capitali derivati dalle
loro precedenti attività in cava e senza obbligo alcuno, o forme di indebitamento
verso le famiglie protettorie, né alcuna dipendenza o subalternità nel dare sbocchi
commerciali alla produzione di marmi scavati.

Con questa società Francesco Antonio, assieme a Giuseppe Maria Marchetti
e ai fratelli Vanelli, vuole conquistare una presenza sul mercato dei marmi statuari.
Una lungimirante iniziativa imprenditoriale e commerciale che si inserisce, come
fatto economico alternativo, in aperta sfida con il monopolio delle famiglie protettorie
cittadine. Il mondo  dei capi cava11, guastanegozi12 di un tempo si sta muovendo con
dinamismo ed efficacia, prefigurando un disegno imprenditoriale nuovo13, cementato
attorno ad un patto societario che mette assieme  strategie imprenditoriali, in uno
sforzo comune di maggior efficacia. È prevista, infatti, l’“equa” compartecipazione
alle spese per l’apertura di nuove cave al Pianello, con il finanziamento continuo del
processo di escavazione. I marmi scavati vengono ripartiti un terzo per ogni socio;
senza che gli obblighi societari  contemplino altri impegni.

Nessun vincolo è previsto perché l’attività imprenditoriale diventi anche
società di commercio. Al momento della costituzione della compagnia sia Francesco
Antonio che gli altri due soci  conservano gelosamente la loro precedente autonoma
e singola iniziativa commerciale. Ognuno continua a tentare la vendita all’ “azzardo”14.

Ciò non escludeva la possibilità che un socio potesse acquistare direttamente
i marmi dagli altri due della compagnia.

La scelta di non fondare una casa di commercio per lo smercio della produzione
dei marmi statuari del Pianello racchiudeva in sé una vecchia idea del mercato, una
cultura mercantile in ritardo sui tempi. I tre cavatori, avvezzi da sempre ad occupare
spazi secondari nel commercio dei marmi, non ritengono sufficiente l’attività produttiva
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delle cave del Pianello per metter su casa di commercio; né si mostrano intenzionati
a fondere in un unico negozio di marmi le loro attività di esportazione all’estero.

Pesa indubbiamente il fatto che il progetto imprenditoriale del Pianello viene
pensato e realizzato da capicava  ancora vicini all’antico spirito dei “guastanegozi”,
che si trovano ad agire agli albori della conquistata libertà di commercio, introdotta
appena quattro anni prima dall’Editto sulla libertà di commercio di Maria Teresa.

Chi muove i primi passi entro questa nuova apertura del mercato accarezza
solo l’idea di buttarsi in ogni iniziativa di vendita; non viene da lunga e provata
esperienza; non riesce ancora a prefigurare disegni e piani commerciali, non ha quella
vastità di capitali, sì che lo rendono conscio della validità di una organizzazione
commerciale diversa dall’istintivo e primordiale commercio all’“azzardo”.

Passeranno degli anni prima che l’esperienza maturata sui mercati affini
l’ingegno e spinga  Francesco Antonio ad unire i suoi capitali a quelli di altri, in un
allargato negozio di vendita di marmi con casa di commercio a Livorno.

Ma il processo economico che inizia in questa fase per Francesco Antonio e
per la sua famiglia è fondamentale per vari aspetti.

Anzitutto egli  acquisisce per sé e per i suoi discendenti maschi diritti di
possesso su cave e su siti di cave al Pianello in una delle aree più pregiate e contese
dalle ricche famiglie di imprenditori e mercanti di Carrara.

E nel 1779, quando la “nota delle cave de’ marmi secondo l’Estimo de’
Particolari”15 è già un criterio di individuazione di possessi di cave e quindi della
ricchezza patrimoniale familiare, a Francesco Antonio vengono attribuite sei cave di
diretto possesso, non prese in concessione livellaria da qualche Vicinanza; ma incluse
tra quelle cave aperte vent’anni prima della emanazione dell’Editto di Maria Teresa
del 1 febbraio 1751.

Da questa ricognizione possessoria, oltre alle due cave del Pianello di marmo
statuario, risulta che Francesco Antonio possiede una cava di marmo bianco a
Canalbianco, una di marmo ordinario a Grottacolombara, una di statuario in Carpevola
e una di marmo venato a Calocara16.

Tra le sue cave non ne abbiamo trovato neppure una presa in concessione
livellaria da qualche Vicinanza. Egli indirizza i suoi investimenti verso cave già aperte
e ben avviate, che non richiedono grandi capitali di investimento iniziale e un lungo
lavoro di escavazione prima di arrivare al filone marmifero.

Le sei cave, che alla fine degli anni settanta possiede, costituiscono una base
importante per i suoi inizi di autonomo imprenditore e mercante; tanto più che da
esse ricavava tutta la gamma dei marmi più richiesti sul mercato nella seconda metà
del XVIII secolo.

E la costituzione della società di escavazione al Pianello accresceva la sua
produzione di marmi statuari, proprio nella fase in cui si aprivano nuove prospettive
e spazi per chi era entrato da poco in iniziative di commercio di marmi, ora che era
stato infranto il monopolio delle ricche famiglie di mercanti.

Ma la scelta di Francesco Antonio ieri come oggi non era quella di restare
legato alla sola produzione dei marmi delle cave che direttamente possedeva.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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Come Domenico Andrea Del Nero, Lorenzo Binelli, Giuseppe Maria
Marchetti, Jacopo Casoni, Giovanni Tacca,  affittuari conduttori di cave, diventati nel
giro di alcuni anni possessori in proprio di qualche cava; anche Francesco Antonio
accompagna, nel tempo, il mestiere di piccolo imprenditore con quello di conduttore
di cave, prese in affitto dalle famiglie dell’oligarchia mercantile, tra quelle più
produttive per qualità e quantità di marmi pregiati. E assieme a questo ristretto numero
sta emergendo da quell’estesa schiera di capicava di ieri, da sempre subalterni
all’iniziativa imprenditoriale e commerciale dei mercanti di città.

La sua è una lenta evoluzione che fa seguito e che si inserisce nella fase di
crescita e di espansione del commercio estero dei marmi venati, ordinari, bardigli e
statuari che si osserva nel decennio 1770-178017.

Se qualche flessione si registra nel 1771, nel 1774 e nel 1778; è vero che i
quantitativi di marmi esportati ritornano  subito in crescita negli anni immediatamente
successivi. E se riflettiamo per un attimo su questi dati, non dobbiamo pensare ad un
quadro statistico tipico dell’economia contemporanea, né a progressioni costanti della
produzione. I quantitativi di marmi esportati variavano sensibilmente da un anno
all’altro, come potevano registrarsi cali e flessioni piuttosto sensibili nel breve periodo.

Per tipologia di marmi, l’esportazione di marmo bianco ordinario era la più
elevata di tutti in volume complessivo, e quasi sempre superava i 50 mila palmi annui,
seguita dai venati di vena sottile con oltre 20 mila palmi. I marmi bardigli e i venati di
vena grossa venivano esportati per valori che si attestavano rispettivamente sui 5
mila palmi e sui 3 mila e 500. In valore percentuale sia il marmo ordinario che il
marmo venato di vena sottile venivano a formare l’80% dell’intera esportazione estera
di marmi18.

In questo trend del mercato interno e di quelli esteri, l’Editto sulla libertà di
commercio dei marmi del dicembre 1772 non crea figure nuove nel marmo, ma apre
importanti opportunità a chi da decenni opera come capocava  e affittuario.

L’altro elemento da sottolineare è che con questo Editto, frutto del riformismo
modenese degli anni ’70, viene definitivamente abbandonata la secolare politica
mercantilistica19 dei principi Cybo.

Sono i ministri di Modena a spingere Maria Teresa ad aperture liberiste, che
non nascono da posizioni espresse dall’oligarchia carrarese, né dai Ministri di
Reggenza. Sbaglieremo se valutando l’Editto nelle sue conseguenze sociali ci
attardassimo in una lettura giuridica formale; attribuendo a questo intervento legislativo
della seconda metà del XVIII secolo il valore di fattore di trasformazione economica
e sociale20.

La nuova norma determina un’ampia iniziativa commerciale per quegli uomini
nuovi che, già in solida posizione, non sono parte della vecchia oligarchia mercantile.
Ma se da un lato l’Editto dà impulso a queste presenze liberandole; dall’altro non
dobbiamo dimenticare che la concentrazione e  il regime possessorio in atto alle cave
restano in mano a poche famiglie protettorie. L’attuazione dell’Editto non riduce certo
il monopolio delle famiglie che lo detengono da decenni. Il credito interno rimane
saldamente nelle mani del mercante cittadino: i suoi capitali, i suoi prestiti, le sue
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“somministrazioni settimanali” restano a lungo a dominare l’economia del marmo, a
dettare le regole e a condizionare il rapporto contrattuale con gran parte dei conduttori
di cave, a legare in una sorta di dominio l’universo dei cavatori e della produzione dei
marmi. Gli affittuari vengono relegati a quel commercio secondario, fatto di marmi
di scarto anche dopo l’Editto sulla libertà di commercio. E solo i più abili come
Francesco Antonio occupano progressivamente crescenti quote di mercato, sia con i
marmi statuari, relativamente impuri, che con quelli scavati dalle sue cave.

Anche i circuiti commerciali: con la rete di agenti e corrispondenti esteri, con
il trasporto marittimo fatto su vele di proprietà di tre o più mercanti,  restano saldamente
sotto il controllo delle famiglie dell’oligarchia mercantile.

Questo predominio andrà ad esaurirsi solo lentamente e nel lungo periodo
secolare; per gli interventi politici messi in atto dalla Sovrana e dai Ministri di
Reggenza, vigili nell’impedire clamorosi fallimenti commerciali e imprenditoriali di
famiglie come i Lazzoni, i Monzoni, i Pisani, e i Luciani.

Nel principato di Carrara di antico regime, la politica impedirà il libero corso
dell’economia, guiderà, fino a ritardare e a condizionare, le ristrutturazioni del mercato
interno, in pieno movimento già alla fine degli anni Settanta del XVIII secolo.

Alcune famiglie dell’oligarchia mercantile vedono diminuire il loro primato
proprio in conseguenza di questa evoluzione del mercato21. Pesa nella loro economia
familiare il forte indebitamento finanziario cui andranno incontro,   con la  perdita di
molte piazze estere. E agli inizi degli anni ’80 abbiamo i segni della presenza di
questi affittuari possessori di cave. Con  i loro marmi esportati entrano in via definitiva
tra i mercanti cittadini.

Eppure anche in questa situazione i conduttori di cava non riescono a rendersi
pienamente autonomi, a staccarsi dalla dipendenza produttiva e commerciale con il
mercante. Per crescere sul mercato non possono contare solo sulle poche cave  in loro
possesso diretto. Hanno bisogno dei marmi pregiati delle cave del mercante di città.
Devono strappare, affitto dopo affitto, tra mille contrastate valutazioni, quelle clausole
vantaggiose che consentono  di trarre margini di utile: ora in danaro, ora in marmi.

Per loro il percorso non sarà né rapido, né lineare. Osservando le scelte operate
da Francesco Antonio, riusciamo ad evidenziare attraverso quali complesse fasi sia
passata questa lenta affermazione.

Lui come gli altri,  nuovi soggetti dell’economia del marmo del decennio
1770-1780, provengono tutti dalla schiera dei capicava, “guastonegozi” che, tra il
1755 e il 1770, compiono continue forzature e trasgressioni ai bandi e agli editti esistenti,
che vietano il commercio alle figure minori e subalterne al mercante di città.

Nei ruoli di capicava e poi in quelli di conduttori , piccoli possessori in proprio
prendono ad inserirsi in iniziative di commercio di marmi, sfruttano gli arrivi dei
padroni di barche liguri, fanno valere le loro contrattazioni al ribasso, iniziano a fare
degli utili. Col tempo qualcuno accumula capitali, andando a formare una sorta di
aristocrazia del mondo “vicinale”, che si colloca come ceto intermedio, tra lo stuolo
dei cavatori dei borghi del marmo alle loro dipendenze giornaliere nei lavori in cava,
e il ceto imprenditoriale e mercantile cittadino.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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In questa ampia schiera in movimento c’è chi non si ferma a fare il semplice
affittuario di una cava, ma ne conduce diverse, per investire poi nell’acquisto di cave
già aperte e mettersi così in proprio a scavare marmi. Le molteplici e contestuali
iniziative in più cave, da cui ricavare diversi tipi di marmi: bardigli, venati, ordinari,
statuari, sono l’orizzonte di questi nuovi soggetti dell’economia del marmo.

Con questa multiforme attività sono in grado di offrire all’“azzardo” tutta la
gamma di marmi richiesti dai mercati francese, inglese e olandese della seconda metà
del XVIII secolo22.
Francesco Antonio Fabbricotti, più di chiunque altro, rappresenta questo modello di
affittuario di cava che diventa imprenditore e mercante in proprio, che nasce forzando
le vecchie dipendenze contrattuali che lo legano alla ricca famiglia cittadina.

E quando approda nel novero dei mercanti di marmi è in compagnia di pochi
altri che seguono strade parallele. Alcuni che si inseriscono stabilmente tra i possessori
di cave e tra i negozianti di marmi provengono dalle famiglie di padroni di barche
liguri che, sfruttando la mancanza di vele indigene nel principato di Carrara, da oltre
un secolo approdano alla Marina di Avenza con le loro imbarcazioni, a fare trasporto
e commercio di marmi nei porti italiani ed europei. Da loro discendono Filippo
Ravenna23, Giuseppe Triscornia e la famiglia Faggioni.

Ma questi passi verso l’autonoma iniziativa imprenditoriale e commerciale
non rappresentano ancora il totale distacco dalle dipendenze economiche e contrattuali
con l’imprenditore e mercante cittadino. Chi come Francesco Antonio può vantare
abilità e successo economico nelle iniziative intraprese riesce, comunque, a inserire
nei contratti sottoscritti condizioni di vantaggio nelle cave prese in affitto, sfruttando
abilmente, a seconda del locatore, le  crisi economiche o il tracollo finanziario che
alla fine del decennio stanno indebolendo alcuni casati.

E i contratti rogati dai notai riportano, tra le pieghe delle clausole interne, i
segni di questo avanzare di posizioni; per cui talvolta il conduttore della cava
abbandona l’obbligo di vendere i marmi al mercante locatore, per diventare lui stesso
mercante imprenditore in quella cava.

In tal caso, il canone in denaro, interamente anticipato o rateizzato annualmente,
è il solo impegno contrattuale con il possessore della cava.

Quando tra il 1777 e il 1782, Francesco Antonio stipula tre contratti di affitto
in tre diverse cave, rilevandole da tre dei maggiori mercanti cittadini: il capitano
Tommaso Luciani e i conti Andrea Monzoni e Giulio Ceccardo Lazzoni, sa bene che le
tre famiglie dell’oligarchia cittadina attraversano una grave crisi economica finanziaria
non sono più egemoni ai vertici della produzione e del commercio dei marmi.

Di fronte al notaio  egli si libera di ogni impegno contrattuale con il capitano
Tommaso Luciani, anticipando in un unico esborso iniziale i dieci anni di canone
d’affitto, concordato per la cava di marmo ordinario presa in Mandria24 tra i monti di
Torano. Pagando anticipatamente, prima di saggiare la qualità dei marmi e la
produttività della cava, egli si assume interamente il rischio imprenditoriale. Dimostra
di avere capitali per muovere precise strategie contrattuali. Francesco Antonio può
condurre la cava in piena libertà, organizzare l’intero processo produttivo, assumere
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a giornata gli uomini che ritiene, e soprattutto tenere per sé i marmi scavati.
Con questo affitto egli non è più conduttore di cava, ma imprenditore che

sfrutta il progressivo distacco della famiglia protettoria cittadina che, in difficoltà
finanziaria, comincia ormai ad estraniarsi dalla escavazione dei marmi, non affronta
più i grossi rischi del commercio, si limita a riscuotere dai suoi possessi sui monti una
rendita in danaro.

L’indebolimento dell’oligarchia mercantile apre, così, ampi margini di
manovra imprenditoriale e commerciale al conduttore abile, che negli anni si è
arricchito e può disporre di capitali da anticipare, e che investe per gestire  e affermare
la sua autonomia imprenditoriale. Per queste ragioni Francesco Antonio, più di altri,
riesce a strappare condizioni vantaggiose quando firma il contratto che lo lega alla
cava della famiglia protettoria carrarese. Inoltre egli può contare su sicuri sbocchi
esteri per i marmi che scava. Da sola l’abilità produttiva non lo avrebbe liberato dal
vincolo della presenza del mercante cittadino.

Nel 1782 conclude nuovamente dal notaio due altri affitti concordati con le
altre due famiglie dell’oligarchia cittadina, questa volta in cave quasi limitrofe,
entrambe di statutario, aperte al Pianello, in quella spianata di pregio in cui ormai
indifferentemente lui era presente sia come conduttore che come possessore in proprio.

Nella scelta delle cave, in cui subentrare come conduttore, egli si mostra
orientato a privilegiare quelle di marmi statuari del Pianello,  ubicate entro un perimetro
non molto distante. La relativa vicinanza delle cave avrebbe facilitato i suoi rapidi
spostamenti e i controlli  nell’arco della stessa giornata per verificare le diverse fasi
della escavazione che stavano effettuando i cavatori da lui messi a giornata.

Ad aprile egli prende in affitto, in “società con Paolo Fiaschi”25, una cava di
statuario al Pianello dal conte Andrea Monzoni e dai curatori del fallimento Magnani26.
Qui, nell’area dello statuario, la locazione è ben più onerosa rispetto a Mandria.
Il mercante cittadino che affitta la cava consente a Francesco Antonio di tenere per sé
1/3 dei marmi estratti, ma né lo finanzia nei lavori in cava, né pone vincoli alla
escavazione dei marmi o alla possibilità che i conduttori esportino sui mercati esteri
marmi di prima qualità della cava. Pur essendo molto oneroso l’affitto Francesco
Antonio lo accetta.

Anche in questo caso la scelta contrattuale concordata ha in sé entrambe le
motivazioni già viste  nell’affitto della cava in Mandria. Francesco Antonio ha acquisito
capacità finanziaria e commerciale, gestisce in proprio sia il processo produttivo che
la vendita dei marmi.

Nell’area dello statuario difficilmente gli oneri dell’affitto sono monetari; di
solito assorbono quote rilevanti della produzione di marmi. Eppure anche in questo
contratto Francesco Antonio è imprenditore in proprio e non alle dipendenze dei capitali
anticipati, da restituire in quantitativi di marmi. Di fronte a questi contratti di affitto
molto onerosi, sfuggono quei libri contabili e registri di tenuta di cave, che ci avrebbero
consentito di mettere in luce i rapporti di produzione, che il conduttore impone agli
uomini assunti in cava. I cavatori alle dipendenze sono una entità che si eclissa; mai
appaiono negli atti notarili con una loro presenza contrattuale.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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Riteniamo di non andare oltre i reali processi, affermando che molti degli
oneri finanziari che scattavano in questo tipo di affitto venivano fatti ricadere sui
cavatori tenuti a lavorare in cava, sia in termini di retribuzione settimanale che di
condizioni di lavoro.

Passano pochi mesi e dal notaio Giovanni Agostino Guerra di Massa  firma,
tra non pochi contrasti, il rinnovo del contratto di affitto della cava  al Pianello, con
gli eredi di don Giulio Lazzoni27, con cui da anni Francesco Antonio aveva rapporti
contrattuali.

L’affitto, giunto alla sua naturale scadenza, era stato rinnovato dietro
l’intervento del Segretario di stato e di Reggenza, il conte Giovan Battista Manetti,
incaricato dalla principessa Maria Teresa di ricomporre la lite esplosa tra Francesco
Antonio e la famiglia Lazzoni28, per le gravi inadempienze economiche che questa
era venuta ad avere nei confronti del conduttore della cava.

La pronta mediazione delle massime autorità del principato voleva, in effetti,
non tanto tutelare entrambe le parti, quanto la famiglia di mercanti cittadini, precipitata
in gravi difficoltà finanziarie per diversi indebitamenti29, e difenderla dalla foga dei
creditori,  concedendole tempo e dilazione nei pagamenti.

Un  intervento questo che diventava un obiettivo prioritario dell’azione tutoria
di  Maria Teresa verso i membri dell’oligarchia cittadina. In realtà la principessa
esercitava un controllo politico sulla società, conservando, con la centralità delle
famiglie protettorie, l’ordine costituito e il quadro sociale esistente.

 Osservando da vicino i contenuti contrattuali si resta sorpresi da questo
profondo ribaltamento di ruoli: il creditore non è più il mercante, ma l’affittuario.

Non  siamo più in presenza della classica formula di obbligazioni imposte
dal  mercante imprenditore cittadino al conduttore della cava. Troviamo  delle varianti
che ci segnalano in modo inequivocabile un totale cambiamento del tradizionale
rapporto economico tra possessore della cava e conduttore affittuario.

Infatti, dai conteggi del precedente contratto di affitto, la “casa (dei) conti
Lazzoni era tenuta a sborsare all’Alfiere… Francesco… lire seimilatrecentoventi soldi
dieci e denari due, qual pagamento dovrà essere effettuato dai… Lazzoni seguita che
sia la vendita dei marmi”30, scavati e consegnati dall’affittuario nella quantità di palmi
quattromila31.

L’escavazione nella cava aveva consentito di ricavare elevati quantitativi di
marmi statuari: molti dei quali di grosse dimensioni e di ottima qualità. Mentre
Francesco Antonio  rispetta a pieno gli obblighi contrattuali, la famiglia di mercanti
non  riesce a piazzare i marmi sul mercato evadendo in tal modo gli impegni assunti
nel precedente contratto. Un   invenduto che porta a livelli elevati l’indebitamento dei
Lazzoni nei confronti di Francesco Antonio.

 Eppure l’autorità sovrana non solo impedisce che il conduttore di cava
proceda per via giudiziaria contro la famiglia di mercanti; ma le consente di dilazionare
i pagamenti e di riappropriarsi di una particolare egemonia contrattuale, da sempre
goduta. Infatti le prime clausole del rinnovato affitto ricalcano le precedenti
obbligazioni molto onerose per il conduttore. Francesco Antonio può vendere a proprio
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piacimento solo “quei pezzi di marmo scavati… che (sono) riconosciuti difettosi e
con macchie a giudizio di persone perite nell’arte… (e che) non possino dirsi marmi
fini, e non ripurgati32 da riporsi nella categoria delli statuarj fini”.
Tutti gli altri marmi fini pregiati e di prima qualità devono essere portati al poggio a
sue spese, per essere ceduti ai Lazzoni a prezzi da loro imposti al momento della
firma del contratto.

Francesco Antonio sa bene delle gravi difficoltà economiche che stavano
condizionando la famiglia di mercanti e imprenditori. I Lazzoni da un quinquennio
accusano un fortissimo calo nell’invio di marmi all’estero33. Dopo la morte di Don
Giulio è venuta a mancare alla famiglia la sapiente strategia. Aveva  investito troppo
al di sopra della sua forza economica finanziaria. L’accaparramento di decine di cave,
condotto in trent’anni di straordinaria ascesa34, aveva  comportato l’esborso di ingenti
finanziamenti per tenerle aperte e renderle produttive.

Era  stato un impegno onerosissimo sostenere negli anni l’efficienza dell’intera
rete commerciale, rispondere con nuovi investimenti in cave alla concorrenza mossa
sul mercato dei marmi dalle altre famiglie protettorie e mantenere le posizioni su un
mercato interno, non più protetto dai secolari vincoli che avevano sostenuto le posizioni
monopolistiche dell’oligarchia cittadina  consolidandole e conservandole nel tempo,
fino agli inizi degli anni Settanta.

Forzatamente per non fallire i Lazzoni erano dovuti ricorrere al credito estero,
cadendo in balia dei prestiti dei banchieri ebrei di Massa e dei negozianti della colonia
ebraica di Livorno35.

E proprio la crisi economica della famiglia mercantile spiega talune clausole
presenti nel contratto d’affitto.

Francesco Antonio come conduttore affittuario della cava del Pianello si
dichiara pronto ad assumersi gli oneri di impresa, finanziando direttamente con suoi
capitali  tutte le spese dei lavori in cava, “qualora li conti Lazzoni (non fossero) in
grado di continuare le… settimanali somministrazioni”36.

È una particolare condizione contrattuale che evidenzia la notevole
disponibilità di capitali da parte di Francesco Antonio. Egli non vuole subire i
contraccolpi delle vicende economiche finanziarie della famiglia cittadina,
concessionaria della cava; non vuole interrompere i lavori di escavazione durante le
favorevoli giornate dei mesi estivi37. Chiaramente egli è in condizione di sfruttare la
debolezza finanziaria del mercante locatore di cava, assumendosi impegni
imprenditoriali diretti.

Negli anni a venire non mancheremo di incontrarlo, con la solita frequenza,
dai notai a firmare nuovi contratti di affitto.

Talora si mette in compagnia di altri esperti conduttori, anche loro nella duplice
veste di conduttori possessori di cave.

Nel giugno del 178538 Francesco Antonio con Giuseppe Andrea Tanzi di
Carrara e Lorenzo Binelli di Miseglia39, altro dinamico personaggio di questi anni,
prende in affitto da Andrea Monzoni una cava di marmo bianco, venato e ordinario
sui monti di Miseglia.
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La durata del contratto è di nove anni, e il canone di affitto è in denaro pari a
19 scudi annui moneta di Carrara40. Anche in questo caso nel rapporto con il locatore
cittadino prevale la rendita in danaro, e viene a mancare qualunque obbligazione di
marmi.
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1. ANC in ASMs, notaio Antonio Rossi, 242,
atto del 13 luglio 1776, cc. 157-158. In parti-
colare si veda la scrittura privata che porta la
data “Carrara, 30 marzo 1775”.
2. Scrittura privata “Carrara, 30 marzo
1775”... doc. cit.
3. Ibidem.
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E. Repetti, Sopra l’Alpe Apuana e Marmi di
Carrara. Cenni di Emanuele Repetti, Dalla
Badia Fiesolana, 1820, oggi in ristampa
anastatica, Forni, Bologna 1966, pp. 41- 42.
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II.4. Tra “edifici da segar marmi e frulloni”:
Francesco Antonio e le nuove tecnologie del marmo

Proprio quando Francesco Antonio inizia la sua carriera di affittuario
conduttore di cava, e cerca gli spazi per affermare la sua attività di piccolo possessore
di cava, da pochi anni, a Carrara, sono in funzione dei macchinismi che, mossi dalla
forza dell’acqua in caduta libera su un roteggio, imprimono movimento ad una sega
atta a segare il marmo in tavole e ad un frullone per lucidare le quadrette.

Una tecnica innovativa, introdotta a Carrara nei primi anni cinquanta del XVIII
secolo dalla vicina Seravezza1, e che veniva ad aggiungersi alla secolare lavorazione
del marmo effettuata a mano, senza sostituire immediatamente l’antico processo
produttivo, né incontrare l’interesse di molti mercanti imprenditori di marmi.

Ma per alcuni la segagione del marmo effettuata con la sega mossa da telaio
azionato dalla forza idrica e il frullone per lucidare le quadrette erano il futuro della
lavorazione del marmo: innovazioni tecniche che consentivano di ridurre i costi e di
aumentare la produzione di marmi lavorati, la cui richiesta si andava consolidando in
quegli anni, tra la nobiltà e la ricca borghesia d’Italia e d’Europa, arrivate a gareggiare
in dimore sontuose in città e in ville di campagna2.

Una innovazione tecnica che, entro i primi cinquant’anni, apportava, se non
rivoluzionava, significativi e concreti processi di trasformazione  nella lavorazione
del marmo; tali da far nascere, seppur non in maniera univoca e lineare, un primo
sistema di fabbrica a Carrara3. In taluni casi vediamo  progressivamente mutare
l’organizzazione del lavoro, i rapporti di produzione e, con essi, i soggetti dell’intero
processo economico. Si impongono nuove figure professionali e  sociali. Ma l’antica
organizzazione economica commerciale che proveniva dal ‘600 e ‘700 rimaneva
inalterata, e continuava a legare alla lavorazione del marmo una schiera di segatori
che continuavano a lavorare a mano. Uomini che neppure rientravano nei contratti
scritti da notai e che subivano anch’essi gli effetti del mercato, sempre in balia
dell’affittuario di cava. Non abbiamo davanti un quadro né chiaro né completo di dati
tecnici, di risvolti di ingegneria meccanica; è stato vano ricercare negli Archivi pubblici
e tra le carte di quelli privati originari progetti, piante, o disegni che riproducessero i
nuovi macchinismi applicati, a metà del Settecento, al marmo o alla fase della sua
lavorazione. Da questi inizi fino al 18604, allorquando prende il via la nuova era delle
segherie5, la tecnica di lavorazione del marmo a Carrara non va incontro a sostanziali
cambiamenti.
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Persino il linguaggio del tempo, assunto dalle registrazioni notarili, come dai
dispacci emanati dalle autorità statali, non muta. Il sistema di segar marmi come
quello di lucidar quadrette, concentrati all’interno di una struttura in muratura trova,
immutate nel tempo, le stesse generiche espressioni: “edifizi ad uso di fendere e di
segar marmi”6; e per quasi un secolo7 accompagna fin dai suoi esordi il sistema della
segagione meccanica del marmo. E con l’espressione  “edifizi per lustrar quadrette”8

si individua la struttura entro cui tagliare e  lucidare le quadrette  di marmo.
Neppure ci aiutano a decifrare gli aspetti tecnici di questi inizi e dei primi

cinquant’anni di funzionamento di queste macchine le relazioni degli ingegneri di
metà Ottocento9. Di solito essi entrano nei frulloni o in queste primordiali segherie
solo per condurre stime e compilare verbali peritali per il tribunale, in cause di
fallimento intentate da creditori o per eseguire stime in sequestri giudiziari.

Una mancanza di notizie e di riferimenti tecnici da attribuire al fatto che questa
innovazione era il risultato dell’abilità di qualche maestro muratore e falegname; oltre
al sapere manuale di qualche fabbro ferraio che operava nella ferriera di Seravezza,
dove si forgiava il ferro delle lame, da cui ricavare le seghe per la segagione del marmo.

E quest’arte, non teorizzata né illustrata su libri, veniva trasmessa ai figli10, ai
fratelli, o agli allievi che direttamente imparavano il mestiere da questi antichi maestri.
Per tutta la prima metà dell’Ottocento, le maestranze formatesi a Seravezza erano
chiamate a costruire edifici a Carrara.

Il Conte Andrea Del Medico nel maggio del 1808 commissiona a Gaetano di
Bartolomeo Bramanti11 della Molina di Stazzema la costruzione “e di mettere in stato
lavorativo il lavatojo da sansa al di lui nuovo Edifizio alla Fabbrica di Campiglia”12.

A metà del XVIII secolo  nella cittadina del Granducato di Toscana, attraversata
dal fiume omonimo,  è aperta una “ferriera” da cui esce il “miglior ferro per seghe”13,
in uso per tagliare il marmo.

Seravezza, la sua realtà di mulini, trasformati in edifici per lavorare il marmo,
diventa il riferimento fondamentale per l’innovazione tecnica nella lavorazione del
marmo nel principato di Carrara, a partire dal 1750.

In pochi anni i fabbri carraresi imparano a lavorare queste lame importate da
Seravezza, e alcuni riescono abilmente ad adattare tutti i macchinismi, sostituendoli
interamente “con rifarli nuovi tutte le volte che vi sarà bisogno”. È l’impegno che nel
febbraio del 1797, si prende il maestro Jacopo Bozzoni di Carrara per sei anni
nell’“edifizio a otto seghe… a Caina” di proprietà del conte Andrea Del Medico14.

Agli inizi degli anni ottanta si fa sentire, con forti proteste da parte dei fabbri
di Carrara, la concorrenza delle lame francesi15, introdotte nel principato da Lazzaro
Battaglia, scalpellino toranese emigrato nel 1772 col fratello a Marsiglia16. Fatta
fortuna, nel 1783 era rientrato in patria e aveva iniziato a costruire in proprio due
“Edifizi per segar marmi”17, a prenderne altri in affitto e a tenere “negozi di marmi”.

Nel tempo il funzionamento del macchinismo resta alquanto oscuro18.
Solo da una mappa del 185319 possiamo ipotizzare il reale funzionamento

delle lame fissate su due telai che venivano spinte da un “rottone” a roteggio, ruota di
legno, del diametro di circa 2 metri messa in azione dalla caduta libera dell’acqua che
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imprimeva il movimento alle stanghe su cui erano fissate le seghe.
La piena disponibilità di acqua dei torrenti e del fiume Carrione era

fondamentale per alimentare l’intero processo produttivo, al punto che in alcuni mesi
dell’anno “non sempre si lavora(va) coi telaj per mancanza dell’acqua”20. Da maggio
a settembre inoltrato molti edifici restavano inattivi.

Oltre all’abbondanza di acqua, da cui ricavare una portata costante perché si
generasse la forza motrice; notevole importanza aveva la “rena di Macciucco”21,
(l’antica denominazione del lago di Massacciuccoli), la sabbia finissima che facilitava,
mescolata all’acqua, l’azione di taglio delle seghe nel marmo, facilitando la segatura
o la lucidatura, ma con una produttività che era di “due tavole per ogni settimana
sopra blocchi lunghi metri 1,50 per metri 0,75 di altezza e metri 1,25 di larghezza”22.

E il suo continuo rifornimento  risultava fondamentale per il mercato di
Carrara: frequenti navicelli provvedevano al trasporto da Viareggio al punto d’imbarco
di Marina di Avenza. Se la “rena” scarseggiava,  gli edifici rallentavano la produzione
fino a fermarsi23.

Quando a Carrara  iniziano ad entrare in funzione i nuovi edifici per lavorare
il marmo, il mercante imprenditore cittadino controlla abilmente anche il processo
economico legato alla lavorazione del marmo espresso, ancora a metà Settecento, dal
modello del Verlagsystem tedesco24. Questo predominio non spinge il mercante verso
l’innovazione tecnica; egli rimane legato a lungo al  preesistente processo produttivo,
in base al quale  faceva gravare metà della spesa della segagione effettuata a mano in
cava sull’affittuario, che teneva le sue cave in affitto.

Anche la produzione di marmi lavorati: quadrette per pavimenti, mortai, camini
e balaustre da decenni rappresentava la risorsa dei cavatori negli anni di crisi, lo
sbocco sicuro del lavoro  nei borghi del marmo. Verso queste lavorazioni il mercante
cittadino ha scarso interesse speculativo25, ritenendoli prodotti secondari se non
marginali sul mercato, vero segno di decadenza economica, di inferiore condizione
in chi stabilmente vi si dedica26.

Solo negli anni di crisi del commercio dei marmi grezzi, anche il ricco
mercante abbandona lo sdegno di sempre per obbligare i cavatori a ricavare “quadrette”
dai marmi estratti dalla cava27 data a loro in conduzione:  la quadretta è tra i pochi
prodotti a trovare smercio estero; oppure  lui stesso si fa acquirente28 per alcuni anni
di “tavolini e quadrette” che cavatori, piccoli possessori, ricavano dalla loro cava29.

Ma nel tempo è proprio il cavatore a vedere nella lavorazione della quadretta
il bene rifugio: sia nei mesi della sopravvivenza, come l’orizzonte della sua strategia
economica negli anni di crisi commerciale.

Non è raro, allora, vederlo associato ad altri per fare diretto “negozio”30; oppure
lavorare su ordinazione di qualche padrone di barca ligure o su richiesta di un mercante
estero31. È nel 1759 che in città si registra la prima installazione di un “frullone e
edificio per segar marmi” lungo il fiume Carrione.

Veniamo a sapere di questa struttura, fatta costruire da don Giulio Lazzoni il
22 giugno 175932, quando l’Avvocato Fiscale della Comunità di Carrara esprimerà
parere favorevole alla costruzione del nuovo edificio, poiché non arreca alcun
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“pregiudizio (agli) Edifizi”33 delle Vicinanze che tra il XVI e il XVII secolo vengono
eretti sulle sponde del fiume cittadino e lungo i torrenti che dalle gole e dalle valli di
Torano, Bedizzano e Miseglia confluiscono a Caina e a Vezzala nel fiume principale.

In tal modo il ricco mercante imprenditore inizia a lavorare i marmi delle sue
trenta cave, abbandonando il vecchio sistema e facendo uscire dai suoi contratti la
segagione eseguita a mano.

Fin dal loro primo apparire questi edifici devono scontrarsi, in una difficile
coesistenza, con i secolari frantoi, mulini e folli per lino delle Vicinanze.

E seguendo il travagliato percorso di molte concessioni autoritative, scopriamo
il linguaggio e i riscontri del tempo; passano mesi se non anni di visite ispettive,
valutazioni, relazioni e opposizioni. È il mondo delle presenze istituzionali radicate
nel territorio che vigila e osteggia queste novità tecniche, che possono ridurre la portata
d’acqua delle gore che alimentano i mulini e i frantoi vicinali.

Quando ad avanzare richiesta di sfruttamento delle acque non è il ricco
mercante dell’oligarchia protettoria, scatta, come vincolo34, il veto del Deputato e
della Vicinanza di Miseglia, o di quella di Bedizzano. Tra le più attive sul fronte
dell’opposizione vi è la Vicinanza di Miseglia. Sovente il diniego istituzionale nasconde
l’esigenza di non far nascere troppi concorrenti, com’è nel caso di Pellegrino Rossi.

Ma il grosso di questa animosità è da ricondurre al calo considerevole della
portata d’acqua dei torrenti e del Carrione, ridotti a poca cosa nei mesi estivi, quando
la loro forza idraulica muove la metà delle macine dei molti edifici.

Le nuove strutture che si aggiungono allo sfruttamento delle acque sono mal
accette, rischiano di compromettere l’intera organizzazione amministrativa e fiscale
dello stato, perché interrompono la funzionalità degli edifici vicinali.

In una straordinaria ricostruzione storico giuridica del ruolo dei mulini e dei
frantoi carraresi, fatta  il 10 marzo 180835 per il principato lucchese, il conte Paolo
Ceccopieri metteva in rilievo la loro concentrazione in un miglio di strada che si
snodava  parallela al corso del fiume, tra Caina, Vezzala36 e il ponte Baroncino: le
uniche aree cittadine ad essere state prescelte per erigere i mulini e i frantoi, prima di
arrivare nell’ansa di Puccinetta.

In questo breve tratto, l’andamento in netta pendenza del fiume assicurava
alle acque quell’impetuosità che consentiva di muovere a pieno regime le macine,
nella stagione della macinazione del grano e della frangitura delle olive. Più a sud,
appena fuori le mura cittadine, il fiume scorreva lento e scarsamente utile per il loro
funzionamento complessivo.

Le esigenze di innovare con telai a seghe diverse la segagione dei marmi e di
lucidare  le quadrette con frulloni aprono un conflitto permanente e talvolta acuto
nella società carrarese della seconda metà del XVIII secolo. I nuovi edifici necessitano
di spazi localizzativi lungo i tratti cittadini dei torrenti e del fiume Carrione.
Fondamentale per il loro funzionamento è la portata d’acqua del fiume da incanalare
in gore. In questo aperto conflitto tra innovazione tecnica e conservazione del quadro
esistente degli edifici sociali, si consuma  il patto politico e sociale che per secoli ha
retto la società del principato di Carrara e regolato la sua stabilità politica.
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Gli sviluppi e le nuove prospettive dell’economia del marmo richiedono ora
nuove leggi, nuovi livelli di regolazione e soprattutto grandi cambiamenti
nell’ordinamento giuridico esistente, che riducano i privilegi accordati alle Vicinanze,
come le sole beneficiarie dello sfruttamento delle acque cittadine. Le privative concesse
nel Cinque e Seicento dai principi sono avvertite ora dagli stessi cavatori delle
Vicinanze come un ostacolo alla modernizzazione della lavorazione del marmo; al
punto che per dieci anni dal 1759 al 1769, le carte pubbliche non riportano notizie
relative alla costruzione di altri edifici a Carrara.

Poi da un contratto notarile del 21 settembre 176937 veniamo a sapere che
l’Alfiere Giuseppe Fabbricotti di Miseglia si obbliga “di dare e consegnare a…
Domenico Luciani e (a) Giovan Battista Bogazzi di Carrara… per un anno… tutte
quelle quadrette di marmo bardiglio che comprerà, quanto quelle che lavorerà al suo
frullone”38. Le quadrette da lui prodotte devono essere “condotte alla Marina ruotate
e rifilate e arrivate allo struscio”39. Il “frullone” messo su clandestinamente è stato
costruito da Giuseppe Fabbricotti poco sopra le Canalie, al limitar di un suo castagneto,
sfruttando le acque di un torrente che, impetuoso nei mesi autunnali e invernali,
attraversa la sua proprietà.

Ma al di là del dato localizzativo è interessante rilevare il rapporto contrattuale
che viene stipulato. È ancora dominante la presenza  del mercante cittadino; tuttavia
sta  nascendo una nuova figura professionale: il  frullonaio40 che, in possesso del suo
mezzo di produzione, si mette sul mercato a produrre esclusivamente per le
commissioni inviategli dal mercante, legando a lui il processo produttivo solo per un
tempo limitato41 e non in maniera definitiva.

In breve lui stesso vestirà i panni del mercante imprenditore che va a cercare
fuori dalla patria le commissioni e gli ordinativi, dando in affitto il frullone durante la
sua assenza. Gestendo  il frullone, l’artigiano proprietario inizia a svincolarsi dalla
dipendenza contrattuale ed economica con il singolo mercante. Per lui si aprono nuove
forme e iniziative economiche e ruoli che fuoriescono dal vecchio modello del
Verlagsystem. Eppure non si affermano nuclei e forme di protoindustrializzazione42

nell’economia del marmo. Non vengono superati definitivamente i preesistenti rapporti
economici nella lavorazione. Iniziano ad articolarsi nuove e inedite forme che si
sovrappongono alle precedenti.

È in questo quadro complessivo del mercato dei marmi lavorati che Francesco
Antonio, nell’ottobre del 177143, fa pervenire a Maria Teresa la supplica di poter
“alzare un piccolo Edifizio” in una terra che possiede poco sopra Caina lungo il torrente,
al di sotto del frantoio della Vicinanza. E utilizzando le acque chiede di poter “segare
i marmi delle sue cave”44. Egli  è tra i primi a Carrara a mostrare interesse per i nuovi
edifici e per la nuova tecnica della lavorazione del marmo45; si muove con tempestività
perché non ha numerose cave su cui impegnare una vasta rete di cavatori, dediti,
negli anni di crisi, a lavorare quadrette o a segare marmi,46.

Dietro di lui Carlo Del Medico, il maggior mercante imprenditore cittadino
di marmo47, scopre il valore dei nuovi edifici due anni dopo; allorquando presenterà
nel gennaio del 177348 formale richiesta a Maria Teresa di poter “erigere nel suo
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terreno (posto vicino al ponte di Vezzala) un Edifizio da acqua per appianare e ripulire
le quadrette di marmo”49.

Per il nobile carrarese non tarda ad arrivare il parere positivo dei Ministri di
Reggenza50. Francesco Antonio, invece, nel 1777, era ancora in attesa della
autorizzazione51. Sono destini diversi  di due identiche strategie imprenditoriali, che
disvelano la rete di privilegi, di protezioni ministeriali entro cui si muovono i mercanti
della cerchia protettoria carrarese, favoriti in ogni loro personale obiettivo. Al mercante
che muove i primi passi della sua iniziativa economica commerciale si frappone
l’indirizzo delle scelte politiche generali, che per lui  pesano come vincolo
imprescindibile.

In quegli anni, e per tutto il decennio 1769-1778, sia Maria Teresa che i suoi
Ministri di Reggenza  erano approdati ad una posizione di netto rifiuto contro l’apertura
di edifici “per segar marmi” nel principato. Il nuovo macchinismo per segare i marmi
“riuscirebbe di pregiudizio e danno notabile a molti sudditi del Principato… i quali
non avendo altro mestiere che di segar i marmi, sarebbero ridotti ad essere incapaci
procacciarsi il vitto e resterebbero li segatori di tavolini senza occupazione e
mestiere”52. E proprio mentre ribadivano questa netta chiusura del governo verso
l’applicazione della segatura meccanica al marmo, i Ministri si mostravano ben disposti
verso la libera introduzione di frulloni per “lustrar le quadrette”; anche perché non
avrebbero arrecato alcun “danno ai lustratori” presenti a Carrara, visto che ormai da
anni, di fatto, alcuni “simili Edifizij”53 già erano installati.

Ma questa apertura della Reggenza  è dettata dalla esigenza di governare un
processo che gli stessi Ministri avevano autorizzato;  con essa non riflettono la volontà
di Maria Teresa. Ben distanti si mostravano, infatti, le scelte e gli orientamenti della
Sovrana. Netta la sua preclusione per un cambiamento di politica economica, che
decretasse il libero ingresso nel principato dei nuovi sistemi di lavorazione del marmo,
animati dalla forza idrica.

Nonostante la sua apertura liberista in materia di commercio dei marmi, Maria
Teresa mantiene un atteggiamento di forte preclusione verso i nuovi macchinismi per
lavorare il marmo. E sintetizza bene questa sua chiusura politica un Dispaccio del 17
giugno 177754 inviato ai Ministri Camerali: “Benché per gli Edifizi destinati ad uso di
segar marmi militi la stessa ragione, per cui si è introdotto nel Nostro Principato di
Carrara l’uso degli altri Edifizj atti a lisciare e ruotare le quadrette,  perché sappiamo
che in Seravezza non solo si ruotano le quadrette, ma si segano i marmi con macchine
le quali vengono mosse dalla forza dell’Acqua; pure convenghiamo che non debba
per ora accordarsi ad alcuno la facoltà di costruire tali Edifizj per non pregiudicare
tanti operaj, i quali non (h)anno altra industria che quella di segar marmi per procurarsi
il quotidiano sostentamento”55. Una posizione politica animata dalla forte
preoccupazione per la questione sociale: i segatori di marmi, privati del lavoro possono
ingrossare le fila della emigrazione estera, entrare nelle frange della emarginazione
sociale con gravi problemi di ordine pubblico e di instabilità sociale.

Si  trattava, allora, di impedire la destabilizzazione e la crisi del mercato del
lavoro dei segatori di marmo, preservandolo con interventi giuridici e con una politica
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economica proibizionista. La stabilità sociale veniva anteposta al cammino
dell’economia; nonostante la piena consapevolezza che, in fatto di ammodernamento
nella lavorazione dei marmi, Carrara avesse accumulato un grosso ritardo nei confronti
della vicina Seravezza. A dare forza a questa scelta di politica economica non era
secondario il fatto che la loro forte riduzione numerica, per un periodo imprecisato,
avrebbe determinato una impennata del prezzo dei marmi segati. Alla questione sociale
della loro espulsione dal processo produttivo si sarebbe aggiunto un aumento dei
costi per i possessori di cave e per gli affittuari.

Il controllo del mercato del lavoro, nel quadro generale dell’economia del
marmo, rimane una delle priorità dell’azione di governo di Maria Teresa, reiterata nel
tempo nel tentativo di regolarizzarlo56, assicurando la piena disponibilità di manodopera
nei diversi processi lavorativi: scalpellini, ornatisti, segatori, cavatori, lustratori57.

Nel decennio 1769-1778 queste linee di politica economica saranno perseguite
seguendo contestualmente due livelli di intervento: bloccando, o tentando di bloccare,
le “spatriazioni” di lavoratori del principato verso le città  italiane e i vari paesi d’Europa;
e vietando l’introduzione dei nuovi macchinismi per lucidare e segare il marmo. Ma
entrambe queste linee di politica economica e sociale si mostreranno quanto mai
inefficaci. Se arduo si mostra spezzare i flussi migratori dei lavoratori carraresi del
marmo, allettati da occasioni e da offerte estere; più direttamente riconducibile alle
complicità dei Ministri di Reggenza è l’elevato numero di frulloni in attività nel
principato prima del 1778, sorti ad insaputa e contro la volontà di Maria Teresa58.

Mentre la principessa per l’intero decennio 1768-1777, con rigore, ne rifiuta
la installazione; i suoi Ministri in più di una occasione  concedono il visto autoritativo59.
Francesco Maria Lizzoli, Paolo Agostino Ceccopieri, Lazzaro Brunettti,  Ministri di
Reggenza dal 1758 al 1775, si  pongono come soggetto politico di regolazione dei
processi economici e sociali, che vedono  protagoniste le famiglie dell’oligarchia
mercantile. Una funzione di governo svolta, in alcuni casi, sostituendosi60 al potere
sovrano, giuridicamente sempre presente, ma sul piano della gestione effettiva distante
da Carrara. Sotto il favore dei Ministri si consolida una vasta rete di privilegi entro
cui alcuni mercanti cittadini realizzano a pieno le loro strategie economiche,  in aperta
trasgressione con le scelte politiche assunte da Maria Teresa61.

Saranno questi Ministri, assieme agli altri colleghi di Reggenza e alle
Magistrature comunitative di Carrara, a tutelare e a garantire i reali interessi, le esigenze
di una società in pieno movimento, consentendo proprio la costruzione e il
funzionamento  degli “Edifizi”.

Nel 1777 e ai primi del 177862, si fanno pressanti le richieste di molti mercanti
cittadini nel chiedere la libera installazione dei nuovi edifici. Tra di loro il più convinto
assertore della introduzione delle “macchine” a Carrara si mostra Carlo Del Medico,
che aveva chiesto di poter costruire un “Edifizio” per “fendere e segar marmi” e poter
così lavorare i marmi delle sue cave in maniera industriale.

In una lettera del 6 aprile 1778, che egli indirizza all’Abate Sperelli63,
consigliere di Maria Teresa, non nasconde  i vantaggi che la sua casa commerciale
avrebbe ricavato dal nuovo sistema di lavorazione dei marmi. Ma  nella sua riflessione
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entrano  valutazioni più generali sulle prospettive dell’economia cittadina: “È troppo
necessario e plausibile il corso libero agli edifizi a acqua, (che) siano… atti a qualunque
lavoro che possa favorire o facilitare il Commercio”64.

Carrara si trovava in evidente rapporto di dipendenza nei confronti dei
macchinismi ad acqua, molto diffusi a Seravezza: edifici “di tutti i generi (che
consentivano) di fare in un giorno un camino à forza di macchine quando vi vuole
una settimana od un mese”65.

Questi ritardi accumulati imponevano, ora, una rapida trasformazione
dell’intera organizzazione della lavorazione del marmo, per aumentare i marmi da
esportare “fuori stato”, e  ridurre i tempi della lavorazione.

Solo il pieno utilizzo dei nuovi “roteggi” e il superamento dell’antico sistema
di spianare le quadrette “a braccio66” avrebbe stabilizzato l’occupazione nel settore.
Con l’introduzione del nuovo “ordegno a seghe”, mosso dall’energia idraulica, inoltre,
molti contadini, che “una volta si sono dati a segare con pregiudizio gravissimo della
campagna”67, sarebbero rimasti radicati alla terra, continuando ad occuparsi dei lavori
agricoli.

I nuovi macchinismi avrebbero, in tal modo, stabilizzato l’intero settore
dell’economia agricola, sia nel numero di occupati che nella produzione agricola
complessiva.

Le nuove istanze hanno la meglio sulla conservazione dell’antico sistema di
lavorazione. Maria Teresa riconosce l’esigenza di dare vita ad un profondo
cambiamento politico68. Alla fine del 1780 i mercanti imprenditori carraresi possono
in piena libertà costruire i nuovi edifici e utilizzare i nuovi macchinismi nella
lavorazione del marmo.

Permane l’obbligo di non ridurre la portata d’acqua convogliata nelle gore
che alimentano i mulini e i frantoi delle Vicinanze. Ancora esplodono qua e là resistenze
vicinali69; ma nel volgere di un decennio dalle Canalie, a Vezzala, a Caina, fino al
ponte Baroncino è un susseguirsi di questi piccoli nuovi edifici70 alimentati ad acqua,
per la lavorazione del marmo. È la fiscalità dello stato a compilare un censimento sul
numero di frulloni e di “edifici per segar marmi” in funzione. Si  tratta di una “Nota
delle stime della Reggenza fatte dai Periti dell’annuo frutto (degli) Edifizi” della
primavera del 177971, condotta nel quadro della “Rinnovazione degli Estimi” delle
Vicinanze del principato di Carrara.

I frulloni in attività ammontavano a nove. La famiglia Lazzoni ne possedeva
due a Caina; il conte Carlo Del Medico ne aveva altri due a Vezzala. Gli altri sette
frulloni appartenevano a uomini della aristocrazia di Vicinanza che, dal 1760 in poi,
avevano conquistato posizioni di vantaggio nel commercio dei marmi. Due di questi
frulloni erano giunti in eredità ad Angiola, figlia dell’Alfiere Giuseppe Fabbricotti di
Miseglia; uno era di proprietà del tenente Pietro Fabbricotti; uno di Pellegrino Rossi,
Deputato della Vicinanza di Miseglia. L’ultimo frullone spettava a quattro soci:
Francesco Tacca, Francesco Cassarini, Giulio Raggi e Giovan Battista Rossi.

Gli “Edifizi per segar marmi”, invece, al momento della entrata della libertà
sui nuovi macchinismi, erano tre: uno con quattro seghe di Giulio Andrei, l’altro di
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Lazzaro Battaglia e il terzo, sempre con quattro seghe, del conte Carlo Del Medico.
Francesco Antonio Fabbricotti in questi anni non compare ancora tra i possessori di
edifici.72

Da questo quadro descrittivo emerge chiaramente la scarsa propensione delle
famiglie dell’oligarchia imprenditoriale e mercantile carrarese allo sfruttamento delle
nuove tecniche. Sono attivi sul mercato della lavorazione meccanica del marmo solo
i due maggiori casati cittadini: i Lazzoni e i Del Medico. Le altre famiglie protettorie
del marmo: Monzoni, Micheli Orsolini, Luciani, Vaccà sembrano non investire in
frulloni e in edifici per segar marmi, anche perché attraversate da profonde crisi
economiche interne, dovute a forti indebitamenti commerciali, che stavano riducendo
il loro ruolo nella produzione e commercializzazione di marmi.

Ma non bisogna perdere di vista anche il fatto che continuano a privilegiare
la esportazione di marmi grezzi, e, quando devono esportare marmi lavorati si
avvalgono dei vantaggiosi rapporti di produzione con affittuari e cavatori.

Un attaccamento alle antiche forme contrattuali che certo le stava ponendo ai
margini di questo processo di modernizzazione. Raramente vedremo alcune di queste
famiglie investire nelle nuove tecniche di lavorazione del marmo.

Nel novembre del 178173 si ha il primo e unico riferimento notarile al Conte
Andrea Monzoni che, assieme a Domenico Andrea Micheli e a Giovanni Orsolini,
vuol “far fabbricare” in un terreno vicino al follo della Vicinanza di Torano “due
Edifizi uno da seghe l’altro da ruotare quadrette di marmi”74.

Ma queste famiglie devono metter su società tra di loro, perché singolarmente
non possono sostenere le spese e la gestione dei nuovi edifici; ed è in crisi il loro
“negozio” di marmi.

Anche il Conte Alberico Ceccopieri, che pur ha nella sua eredità cave di
statuario al Polvaccio, stipula, nel maggio del 178375, un atto notarile con Lazzaro
Battaglia al quale dà “in livello perpetuo per generazione mascolina e femminina in
infinito” “una Fabbrica appena principiata da segar marmi o ruotar quadrette l.d.
Vezzala, dietro il Frantojo della Vicinanza di Bedizzano”76.

Osservando gli oneri contrattuali, è ben visibile nella nobile famiglia un chiaro
disimpegno imprenditoriale. Lazzaro Battaglia completerà la struttura definitiva
dell’edificio, attrezzandolo “di tutti gli ordegni necessarj per tal uso”77. Al conte
Alberico Ceccopieri interesserà alla fin fine la riscossione di una rendita annua di
scudi cinquantacinque e il diritto di “segar marmi o ruotar quadrette” quando capiterà
l’“occasione”78.

Se i casati protettori cittadini si tengono ai margini di questo processo; ben
diverse si mostreranno le strategie di chi, affittuario possessore di cave e mercante in
proprio, ha iniziato a conquistare una parte della clientela estera. E tra il 1784 e il
1789 si conteranno altri quattro tra edifici per segare il marmo e frulloni, localizzati
tra il Poggio della Fontanella nelle Canalie lungo il torrente di Bedizzano, o al Ponte
di Bedizzano, o a Sponda presso Torano79.

E la localizzazione dei nuovi edifici sarà tanto rapida quanto estesa al punto
che, nel 1811, solo nel “fiume di Miseglia” si conteranno sei frulloni e sei edifici per
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segar marmi80. Questa schiera di possessori di frulloni e di edifici per segar marmi
non si curerà di lavorare unicamente la produzione di marmi estratti dalle proprie
cave, ma si porrà sul mercato, ora affittando le nuove strutture industriali, ora facendo
lavorare i marmi portati a segare o a lustrare dai vari produttori di cave, piccoli o
grandi. E il ruolo dei nuovi macchinismi nel contesto dei marmi lavorati crescerà nel
giro di un quindicennio fino ad assorbire gran parte di questa lavorazione, sostituendo
quella manuale e differenziando i mestieri degli occupati. In un documento del giugno
del 1793 già si individuavano chiaramente i “segatori” e sopra di loro i “capi seghe”81.

Tra questi primi imprenditori che pensano di servirsi dei nuovi edifici per
lavorare il marmo, la vicenda di Francesco Antonio Fabbricotti presenta risvolti di
particolare interesse. Intuisce subito la funzione delle nuove tecniche di lavorazione,
ed è tra quei pochi che subirà le conseguenze della chiusura della politica sovrana, in
materia di edifici ad acqua. Lo ritroveremo, infatti, a costruire il suo primo edificio
nel dicembre del 178382, dopo un’attesa durata ben dodici anni. Quando i lavori saranno
ultimati la struttura localizzata a Torano sarà munita di otto seghe, e tra le più moderne
a “segar tavole e lustrar quadrette” e alimentata dalle acque del fiume Carrione83, allo
sbocco dei bacini marmiferi di Torano. Ma non si limiterà a costruire un solo edificio.
Pochi mesi dopo, il 3 luglio 178684 entrerà in società85 con Lazzaro Pianadei, Pellegrino
Ugolini e Ceccardo Ciuffardi, cavatori e affittuari di cave di Miseglia per erigere un
“edifizio da ruotar marmette in fondo (alla) Paga”86.

Nel volgere di pochissimi anni Francesco Antonio rimane proprietario del
frullone in società con il solo Angiolo Pucciarelli87. Nel 1791 affitta per nove anni…
a Gio Batta di Domenico Rocchi di Carrara... (un altro suo) edifizio ad uso di lustrare
le quadrette posto nella Vicinanza di Torano”88, che aveva fatto costruire nel 1787,
accanto all’edificio per segar marmi. Francesco Antonio Fabbricotti mette negli edifici
ad acqua lo stesso acume e la stessa iniziativa che lo caratterizzava come affittuario
possessore di cave.

Egli investe nei nuovi macchinismi mossi dall’acqua per essere competitivo
anche sul mercato dei marmi lavorati, utilizzandoli per la propria produzione di marmi
ogni volta che le commissioni dei mercanti forestieri lo richiedono; senza condurli
direttamente trasformandosi in artigiano del marmo, ma continuando a dare la priorità
alla produzione del marmo, sia come conduttore che come diretto possessore di cave;
e gestendo in proprio la commercializzazione dei marmi. Poi, nei rimanenti periodi
in cui non gli giungono ordinativi di marmi lavorati, i suoi edifici, dati in affitto
pluriennale89,  lavorano i marmi di quei mercanti cittadini che ancora ne sono sprovvisti.

Francesco Antonio in questi suoi investimenti riflette la stessa logica
imprenditoriale di quei mercanti carraresi che da decenni dominano il mercato dei
marmi come i Del Medico, cercando di acquisire quelle posizioni che gli consentono
di essere pienamente autonomo e affermato nella produzione, lavorazione e
commercializzazione dei marmi.

Agli inizi degli anni novanta, Francesco Antonio, con i suoi edifici, ha otto
seghe per segare il marmo come il conte Carlo Del Medico; e come lui possiede un
identico frullone. Inoltre egli ha evitato gli scontri e i conflitti che infuriano giù in
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città, andando a localizzare le strutture nella valle di Tarnone. Anche per questa sua
apertura, Francesco Antonio emerge nettamente tra altri affittuari e possessori di cave.

Infatti, non troviamo a Carrara nessun altro piccolo possessore di cave che,
come lui, sia riuscito a fare questo percorso. Persino i più dinamici come Lorenzo
Binelli, Domenico Andrea Del Nero, Jacopo Antonio Casoni, Giovanni Tacca, Pietro
Fabbricotti  non solo non posseggono che due o tre cave, ma sembrano privilegiare la
commercializzazione di marmi lavorati di quadrette in particolare; rimanendo legati
al vecchio rapporto di produzione del Verlagsystem già individuato da Della Pina
nella Carrara di metà Seicento90. Proprio osservando la strategia di Francesco Antonio
Fabbricotti e i passi di questi altri affittuari, piccoli possessori di cave, riusciamo a
cogliere il variegato e complesso sistema della lavorazione del marmo della Carrara
di fine secolo91. Si fa strada l’avvio della concentrazione della lavorazione del marmo:
segagione di tavole e marmette e relativa lucidatura in un edificio, con un nuovo
sistema di lavorazione e di rapporti produttivi. Fin da metà degli anni ottanta92 i contratti
iniziano a contemplare nell’“edificio per segar marmi”, oltre all’affittuario, anche la
presenza, a volte stabile e definitiva93 a volte giornaliera94, di “un uomo, il quale
invigili al lavoro continuamente”95.

Queste obbligazioni, previste in presenza del notaio, vogliono disciplinare
una figura professionale che sta entrando a fondamento del nuovo processo produttivo.
Il segatore che controlla l’esecuzione del taglio della sega e tutte le altre fasi del
lavoro è già lavoratore che opera in un sistema di fabbrica96.

Andrà a percepire una piccola percentuale su ogni tavolo di marmo prodotto,
e se in questo egli non è salariato97, però è sottoposto agli ordini dell’affittuario e
controlla una macchina che opera, eseguendo le stesse operazioni che, per secoli, due
segatori hanno condotto manualmente. Il segatore interviene, ora, quando possono
accadere interruzioni nell’attività della macchina, o a verificare le altre contempora-
nee fasi del processo produttivo: movimento del roteggio e dei telai, presa d’acqua,
quantità di acqua e di sabbia presente nel taglio che la lama sta eseguendo. Ma non
possiamo far rientrare questi avvii del sistema di fabbrica nel modello di protoindu-
strializzazione98, così come Mendels è venuto teorizzando nel suo classico studio
relativo alle Fiandre nel secolo XVIII.

A Carrara tra il 1785 e il 1800 permane un vasto utilizzo di manodopera maschile
non impegnata nei lavori di cava, che lavora quadrette su commissioni di un mercante,
anche quando i frulloni e gli edifici per segar marmi sono già pienamente funzionanti.
Il 22 maggio 178599, Giuseppe Marchetti, negoziante di marmi di Torano, stipula un
contratto con quattordici lavoratori del borgo di Codena, obbligandoli a “fare quadrette
di marmo” per lui, per un periodo di dodici anni, ogni volta che “avrà bisogno di
quadrette”100. E tutti questi lavori eseguiti sarebbero stati pagati “al prezzo che di mano
in mano corre(rà) alla Canalia di Bedizzano, condott(i) al di lui Edifizio, che è… ad uso
di ruottar quadrette”. Anche chi ha investito in nuovi macchinismi come i frulloni ad
energia idrica esegue una parte della produzione di quadrette, sfruttando le antiche forme
contrattuali con cavatori e artigiani.

Una tipologia di contratto questa ancora diffusa nel quadro dei rapporti di
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produzione tra mercante e lavoratori del marmo lavorato, che riflette le forti persistenze,
nel lungo periodo, del modello del Verlagsystem101 con una estesa rete di rapporti
contrattuali che lega alle dipendenze del mercante decine di abili artigiani: cavatori,
scalpellini che, riunitisi in gruppi parentali di due o più lavoranti, eseguono, per un
anno o per periodi più lunghi, migliaia di quadrette “ben riquadrate, pulite a scalpello”,
per essere consegnate ai frulloni del mercante alle Canalie. Oltre alle quadrette, il
mercante, a seconda delle esigenze del mercato, impone a questi lavoranti la consegna
di balaustre di marmo e di mortai la cui lavorazione specifica viene eseguita con
l’ausilio di decine di ragazzi reclutati102 nei borghi, sottoposti alla rigida dipendenza
dell’artigiano.

Questa rete di rapporti contrattuali, ancora molto estesa e ramificata, è
consolidata soprattutto nei borghi di Miseglia, Codena e Colonnata; mentre a Torano
la lavorazione di quadrette è episodica e assolutamente marginale103. È a Miseglia
che si sta affermando Giulio Binelli, da poco arrivato al possesso di quattro cave e
diventato dinamico mercante e affittuario di due frulloni104. Mentre lui resta nel borgo
a dirigere i lavori in cava, a tirare i rapporti con cavatori e a concludere molti affari; il
fratello agisce da agente commerciale nel porto di Genova105; e sono molti gli ordinativi
che invia.

Nei borghi del marmo, la manodopera eccedente, non stabilmente occupata
in cava o ai margini della stabile occupazione per la sospensione stagionale dei lavori,
o per la crisi sui mercati esteri, si mette alle dipendenze contrattuali ed economiche
del mercante, che dirige e controlla ogni processo produttivo e commerciale decidendo
dei tempi di vita e di lavoro di una vasta schiera di cavatori e lavoratori di marmette.

Anche negli anni  segnati dal blocco continentale e dalle guerre napoleoniche,
tra il 1789 e il 1802, i mercanti carraresi stipulano decine di rapporti contrattuali con
artigiani, impegnandoli in lavorazioni manuali che ricalcano le vecchie forme dei
rapporti di produzione, propri del Verlagsystem. Un processo che continua, ricalcando
le vecchie forme contrattuali proprio quando a Carrara si affacciano i primi sistemi di
fabbrica e all’interno degli edifici si sta consolidando la lavorazione del marmo con
le macchine.

 Il mercato interno di Carrara presenta in tal modo un contemporaneo dualismo
dentro il sistema della lavorazione del marmo. Francesco Antonio Fabbricotti è ormai
stabilmente approdato tra quei nuovi mercanti di marmi che, con molta flessibilità,
possono affrontare le fluttuazioni della domanda sui mercati esteri senza subire dannose
conseguenze, essendo in grado di   produrre ormai a ciclo completo sia marmi grezzi
che marmi lavorati. È in grado cioè di effettuare una notevole flessibilità produttiva.
Ed emerge rispetto a quei mercanti di più ridotte dimensioni, che crescono
gradualmente, vendendo quadrette, balaustre e mortai, utilizzando a pieno le forme
dei rapporti di produzione del Verlagsystem.
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1. ASMs, Ducale, Consulta della Ducale Reg-
genza,161, a.1793, Consulta Ducale n. 150
dell’11 settembre 1793. Documento molto
importante questo perché, nel rispondere ad
un ricorso presentato da un fabbro carrarese
contro l’importazione di lame francesi per
segare il marmo, ripercorre le vicende stori-
che di questi materiali e pone in risalto il ruo-
lo di Seravezza e della sua ferriera, come area
fornitrice delle lame utilizzate a Carrara. Sul-
la presenza di “Edifizi per segar marmi” e sui
frulloni nel Settecento nella valle del Vezza e
a  Stazzema, si rinvia a, Della segatura del
marmo e le segherie nella regione. Memorie
storico-statistiche del cavalier Giuseppe Ten-
derini, del Cav. Vincenzo Santini e del Pro-
fessore Cesare Zolfanelli, Carrara 1874, pp.
14-15.
2. Per questo processo di trasformazione del
mercato inglese e olandese dei marmi a parti-
re dalla fine del XVII secolo e nella prima
metà del XVIII, cfr. M. Della Pina, I del Me-
dico… op. cit.
3. C. Poni, All’origine del sistema di fabbri-
ca: tecnologia e organizzazione produttiva dei
mulini da seta nell’Italia Settentrionale (sec.
XVII - XVIII), Rivista storica italiana,
LXXXVIII, II, 1976, pp. 444 - 497.
4. Vero discrimine nella tecnologia applicata
al marmo che segna la nascita dell’era mo-
derna delle segherie a Carrara, cfr. Della se-
gatura del marmo… op. cit., pp. 52-53.
5. A San Martino, in località Puccinetta l’im-
prenditore e grande mercante inglese G.
Walton costruirà una imponente segheria con
dodici telai, dando inizio alla nuova era nella
segagione del marmo a Carrara. A Seravezza,
in realtà, lo stesso Walton “presso Console sul
canale di Terrinca trovò il modo di animare
un frullone con una sola ruota, fece eseguire
di poi nell’edifizio… tra il 1836 e il 1837 due
frulloni a macchina con l’ingranaggio di le-
gno. Il vanto di aver sostituito ai vecchi siste-

mi un meccanismo affatto nuovo, potente,
sollecito ed esatto si deve al cavalier
Henreaux, il quale, fatto venire di Francia nel
1841 il sig. Mérier, cambiò sotto la di lui di-
rezione la segheria Borrini in un edifizio a otto
telai di ferro, degno di ammirazione, che fu
tosto imitato dal Walton in Carrara”, cfr. Del-
la segatura del marmo... op. cit. p. 19.
6. Si vedano i Dispacci di Maria Teresa e del-
la Reggenza, relativamente a quelli citati in
questo paragrafo e gli atti notarili. L’Ordinan-
za del Governatore degli Stati di Massa e
Carrara del 23 febbraio 1818 con cui avviene
il riordino del sistema fiscale su tutti i “frantoi,
mulini, folli, frulloni e seghe da marmi” ri-
porta ancora la dicitura “Edifizi da seghe da
marmi”; cfr. Ordinanza del 23 febbraio 1818,
ASCC in ASMs, I s. 198, Fasc. “Editti ed or-
dinanze”.
7. È nel 1852 che negli atti notarili si inizia a
fare riferimento alla “riforma del macchini-
smo” negli edifizi “da segar marmi”; cfr. ANC
in ASMs, II s., notaio Dionisio Giandomeni-
ci, 222, atto del 28 maggio 1852, n. 879. Già
nel 1821 la costruzione che il conte Carlo Del
Medico avvia tra Grotta scura e il betale della
Levatella non ricalca i modelli della seconda
metà del XVIII secolo, sia per la volumetria
complessiva, per il tetto che per lo “scaricatoio
delle acque”, notevolmente potenziato rispetto
a quello di fine Settecento, quando i “muri...
(erano) costruiti con grotte di fiume”. Comun-
que nulla traspare in relazione al macchini-
smo che si presume rimanga invariato rispet-
to a quelli di fine secolo; cfr. ANC in ASMs,
II s. notaio Pietro Bernardo Pisani, 295, atto
del 31 luglio 1821, n. 128. I dispacci sovrani
citati nel presente paragrafo.
8. A. Raffo in ASMs. Sono numerose le rela-
zioni peritali che questo ingegnere di Massa
condurrà anche all’interno dei frulloni e degli
edifici atti a segar i marmi, ma non saranno
particolarmente utili ai fini di indagini tecni-
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che sui macchinismi. Tra le prime da lui ef-
fettuate si veda, “6 marzo 1830. Relazione del
solo Perito Raffo per l’evasione dei Precetti
spediti dal Tribunale di Carrara ad istanza de
Sig.ri Giuseppe Battaglia, Pantaleone Del
Nero ed Angelo Bonaventura” in due Edifizi
alla Serra: “il primo un Frullone a quattro se-
ghe, il secondo (di quattro seghe) ad uso di
segar marmi” A. Raffo in ASMs, 22, “Precet-
ti di Tribunale. Perizia dal 1826 al 1839.”,
Registro, 75, Perizia n. 17.
9. Significativa la dinastia dei Bramanti, uo-
mini che verranno “chiamati in Carrara (in)
molte segherie ove agiva ancora nella mag-
gior parte degli edifizi la sega ad una sola
lama”; Della segatura del marmo…op. cit.,
pp. 17-18.
10. ANC in ASMs, notaio Francesco Giando-
menici, 292, atto del 6 maggio 1808, n. 36.
11. Atto del 6 maggio 1808 …doc. cit.
12. Consulta della Ducale Reggenza dell’11
settembre 1793, n. 150... doc. cit.
13. Consulta della Ducale Reggenza dell’11
settembre 1793, n. 150… doc. cit., per i rife-
rimenti ai fabbri carraresi e alla loro abilità
nel produrre seghe per marmi. Per il contratto
di sei anni che lega il maestro fabbro ferraio
Jacopo di Domenico Bozzoni di Carrara al-
l’edificio a “otto seghe” di Caina del conte
Andrea Del Medico, ANC in ASMs, notaio
MichelAngelo Cherubino Giandomenici, 256,
atto del 22 febbraio 1797.  Il maestro ferraio
avrebbe dovuto “mantenere e provvedere tut-
te le seghe nuove, aggiustarle quando vi sarà
il bisogno… E per… di dette opere, prezzo
dei ferri e seghe, detto Del Medico promet-
te… di pagare al  Bozzoni bolognini 16 e
mezzo per ogni tavola che verrà segata,
ancorché fosse difettosa”. Nel maggio del
1797, Jacopo di Domenico Bozzoni si era
impegnato a “mantenere di seghe e altri
ferramenti necessari per li due edifizii da se-
ghe, uno a Bedizzano di Lazzaro Battaglia e

l’altro à Vezzala che conduce in aff itto
Domenico Andrea Baratta… con obbligo…
di pagare à Bozzoni bolognini otto la libra ri-
spetto alle sole seghe”. Il Bozzoni per tre anni
a venire doveva “mantenere li predetti due
edifizi” di seghe e dei ferramenti necessari,
BCMs, Fondo Lattanzi, 19, atto del 14 mag-
gio 1797 in forma di scrittura privata, compi-
lata dal notaio Pietro Antonio Bonanni.
14. Dettagli molto interessanti sulla compa-
razione tra le “seghe carraresi” e quelle intro-
dotte a Carrara da Lazzaro Battaglia, fatte ve-
nire da Marsiglia, in Consulta della Ducal
Reggenza, n. 150 dell’11 settembre 1793…
doc. cit.  Mentre le “seghe carraresi a cagione
del più alterato calo del ferro di Seravezza si
vendono da nostri fabbricieri a bolognini 8 la
lama”. Chi a Carrara utilizzava le “seghe di
Francia” risparmiava notevolmente “nel mi-
nor prezzo” e facevano “lo stesso lavoro se
non più delle carraresi”. La Ducal Reggenza
era intervenuta su questa materia per il ricor-
so fatto dal fabbro Rocchi di Carrara, il quale
temeva la concorrenza del prodotto francese;
Estratto dal Dispaccio di S.A.R. 23 luglio
1793, n. 38, allegato a Consulta Ducale n. 150
dell’11 settembre 1793… doc. cit.
15. I riferimenti a Lazzaro Battaglia e al fra-
tello, scalpellini di Torano emigrati in Fran-
cia nel marzo del 1772, “che tengono traffici
di marmi e quelli lavorano in Marsiglia” in
ASMo, Cybo Gonzaga, 362, “Nota delli
Rescritti segnati dalla Ducale Reggenza alle
preci delli intrascritti sotto li… giorni”.
16. “Jacopo Antonio Dini concesse a Lazzaro
Battaglia la facoltà di formar un edifizio da
ruotar quadrette o altro nella sua terra con
castagni e pioppi” sotto il borgo di Miseglia,
prima della località Canalie; cfr. ANC in
ASMs, notaio Pietro Antonio Bonanni, 237,
atto dell’11 maggio 1783. Negli anni succes-
sivi altri contratti notarili seguiranno, in base
ai quali Lazzaro Battaglia sarà sempre più im-
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pegnato nella lavorazione del marmo con i
nuovi “edifizi”.
17. “Inventario dei ferramenti dell’Edifizio  a
otto seghe l.d. a Caina di ragione del cittadi-
no Andrea Del Medico e consegnati a Mae-
stro Jacopo Bozzoni e che stà a di lui carico il
mantenimento”, atto notaio MichelAngelo
Cherubino Giandomenici, 263, 22 febbraio
1797… doc. cit.
18. L’unica descrizione con relativa mappa
dell’interno di un edificio che siamo riusciti a
ritrovare è allegata all’atto del 16 settembre
1853, ANC in ASMs, notaio Dionisio Gian-
domenici, 223, atto n. 1025. La mappa è del
geometra carrarese Giusepe Passani.
19. Atto notarile del 16 settembre 1853… doc.
cit. Si veda quanto annotato dal geometra nella
mappa allegata. L’“Edifizio per segar marmi”
era costretto a restare bloccato dal “primo giu-
gno fino all’ultimo di agosto… (per) rilasciar
libero l’uso delle acque per servizio di follo a
macerare i lini”, ANMs in ASMs, II Vers.,
notaio Luigi Livi, 250, atto dell’8 ottobre
1821, n. 75. Sovente sarà il notevole calo di
portata d’acqua del Carrione e dei torrenti suoi
affluenti a condizionare la produzione, per cui
spesso “un edifizio non potrebbe essere atti-
vo per tutto il corso dell’anno, giacché nel-
l’estate è necessario raccogliere tutte le ac-
que che scorrono nel fiume per dar moto agli
edifizi che ora esistono”, cfr. Relazione del 6
marzo 1830 dell’Ing. Raffo... doc. cit.
20. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducal
Reggenza in esecuzione di sovrani ordini, 204.
Lettera del Magistrato del Commercio alla
Reggenza del 2 giugno 1793. Nel 1791 “la
rena di Macciucco (lago di Massacciuccoli)
veniva pagata lire settanta (di Carrara) per
ogni navicellata” . “Diversi anni prima (veni-
va pagata) anche à lire sessanta… e i
navicellai… pregavano… le  persone à com-
prarla”. Questa è la dichiarazione resa il 2 giu-
gno 1793 da Lorenzo Berti di Codena e da

Carlo Morescalchi nello studio del notaio
carrarese Giovanni Maria Del Vecchio, cfr.,
ASMs, Ducale, Risoluzioni... cit., 204, Dichia-
razione del 2 giugno 1793. Questa sabbia
finissima era quella più diffusamente usata.
Nel 1874 da una stima fatta si calcolava che
“il (suo) consumo (solo) in Versilia non (fos-
se) inferiore alle 15 mila tonnellate, tra i
frulloni ed i telai”; Della segatura del mar-
mo… op. cit. p. 40. Sulla sabbia “che si escava
nel Padule di Viareggio… rena (che) serve ad
alimentare le numerosissime segherie di
Carrara, di Massa, di Querceta e di Seravezza”
cfr. Enciclopedia delle Arti e Industrie com-
pilata dalla direzione dell’ingegnere M. Raf-
faele Pareto, II, Torino, 1880 p. 838.
21. Della segatura del marmo... op. cit, pp.
23-24.
22. Lettera del Magistrato del Commercio del
2 giugno 1793… doc. cit.
23. Più diffusamente sul Verlagsystem e sui
nuovi processi economici avviati dalla lavo-
razione meccanica del marmo nelle pagine
successive del presente lavoro. Riferimenti al
Verlagsystem a Carrara a metà del XVII se-
colo in M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
24. Difficilmente il mercante cittadino stipu-
lerà un contratto di conduzione della cava,
consentendo all’affittuario o agli affittuari di
ricavare quadrette, anziché blocchi di marmo.
Un esempio di intervento finanziario del mer-
cante cittadino atto a sostenere i lavori di
cavatori in quadrette in  ANC in ASMs, nota-
io Giovanni Maria Del Vecchio, 206, atto del
17 aprile 1766. Andrea Del Medico era
creditore di Pellegrino Viviani di Bedizzano
di una somma rilevante “causa di sommini-
strazione sopra quadrette”.
25. Sia i bandi che l’estesa produzione di atti
notarili tendono sempre a sottolineare lo scar-
so valore della produzione di “quadrette, mor-
tai” in cava, segno di scarsa disponibilità di
capitali, di lavori inferiori, che nascondevano
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la condizione propria di chi non poteva esse-
re mercante. Chi operava in questa produzio-
ne era pronto ad agire da “guastanegozi”, ven-
dendo al ribasso “con scredito generale di tal
genere presso i Forestieri”. Questa cultura dif-
fusa nel ceto mercantile carrarese trova una
delle sue espressioni nella Notificazione del
2 settembre 1764 con cui si vuol rafforzare la
politica protezionistica a difesa del monopo-
lio del commercio di marmi detenuto dalle
famiglie dell’oligarchia mercantile carrarese;
cfr. ASMs, Restaurazione, Governo degli Stati
di Massa e Carrara, 72, a. 1823. Pubblica Am-
ministrazione di Carrara, Fasc. “1823 oggetti
diversi.” Tra le tante denunce presentate dai
mercanti di marmi di Carrara e dai Commis-
sari si veda: “Nota di quelli che esercitano la
mercatura e per Livorno e per Genova e di
marmi greggi, lavorati o quadrette”, ASMs,
Ducale, Risoluzioni della Ducale Reggenza
in esecuzione di sovrani ordini, 173, allegato
a dispaccio del Commissario di Carrara Giu-
seppe Maria Mambilla alla Reggenza del 28
agosto 1763.
26. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo
Zeni, 192, atto del 6 agosto 1760, cc. 270-271.
Andrea Del Medico “ha dato... facoltà  a Carlo
e  Agostino Attuoni di Bedizzano, a Giovan
Carlo e Nicolao..., a Domenico Antonio e Pao-
lo fratelli Pollina et a questi ultimi quattro per
Mazzaioli di poter scavare, lavorare e far
quadrette nella di lui cava nel Monte di Mise-
glia... concessione… (che) deve durare per un
anno da oggi prossimo venturo…”.
27. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Zeni,
190, atto del 6 febbraio 1757. “Giovanni del
q. Angelo Del Nero e Francesco di Antonio
Biselli di Miseglia... avendo tra di loro una
cava di marmo venato... l.d. alla Calocara…si
sono obbligati… (vendere) ad Andrea Del
Medico…” tavolini e quadrette.
28. Atto del 6 febbraio 1757… doc. cit.
29. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Che-

rubino Giandomenici, 261, atto del 9 marzo
1794. Società Commerciale in quadrette di
marmi tra Domenico Antonio Rocchi di
Carrara e Francesco q. Domenico Guadagni
di Colonnata che era il produttore.
30. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Zeni,
189, atto del 8 dicembre 1741 “Società et
obbligatio” cc. 417-418. Inoltre si veda, ANC
in ASMs, notaio Antonio Leonardi, 167, atto
del 14 agosto 1750, cc. 51-54. “…Sergente
Pietro Vanelli di Torano (dichiara di aver) ri-
cevuto una commissione dal sig. Felice Bur-
lando Pamoursi negoziante in Parigi di dover
fare numero milletrecento quadrette di misu-
ra due palmi… incassate e condotte in Livor-
no a tutte sue spese…”
31. Unitamente a questo edificio per lavorare
marmi la famiglia Lazzoni aveva chiesto ed
ottenuto il 5 luglio 1759 “la facoltà di erigere
una fabbrica ad uso di cartiera... fuori della
Porta al Purgatorio... sotto la Levatella”, cfr.
ASMs, Ducale, Contratti Camerali, 35, atto
del 5 luglio 1759, cc. 292 sg. In realtà Don
Giulio Lazzoni aveva un socio lucchese nella
Cartiera di Caina, Ippolito De Nobili, il quale
oltre alla metà del capitale, pari a lire 2.500 di
Carrara, portò le tecniche di lavorazione
lucchese dato che Carrara non ebbe mai nella
sua storia fabbrica per produrre la carta. Oc-
casione che valse a Don Giulio per avere con-
tatti e conoscenze dirette con i maestri ferrai
e con i fabbri di Seravezza, ASMs, Ducale,
Risoluzione della Ducale Reggenza in esecu-
zione di sovrani ordini, 171, Dispaccio della
Reggenza del 5 agosto 1762. Il dispaccio del-
l’avvocato fiscale di Carrara è allegato a au-
torizzazione del 22 giugno 1759 che i Mini-
stri Camerali concedono visto il parere favo-
revole del Magistrato di Carrara; cfr. ASMs,
Ducale, Contratti Camerali, 35, cc. 196 sg.
32. Dispaccio del 22 giugno 1759… doc. cit.
33. “La Ducale Reggenza ha ordinato che il
Deputato, il Console, ed altri Ufficiali della
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Vicinanza di Miseglia… occorre dicano se
siano in grado di accordare al supplicante Giu-
seppe Fabbricotti l’implorato uso dell’acqua”.
Così concludeva il Dispaccio che il Ministro
di Reggenza Testoni inviava il 9 settembre
1788 a Pellegrino Rossi, Deputato della Vici-
nanza di Miseglia, cfr. ASMs, Ducale, Riso-
luzioni della Ducale Reggenza in esecuzioni
di sovrani ordini, 195. In una sua  relazione
del 19 settembre 1788, il Deputato della Vici-
nanza di Miseglia, in risposta ad un parere ri-
chiestogli dalla Reggenza, mette in rilievo
come l’acqua del torrente che scorre lungo le
Canalie “in qualche mese (dell’anno) non è
neppure sufficiente di modo che non serve che
per una sola macina”, cfr. Relazione di Pelle-
grino Rossi Deputato della Vicinanza di Mi-
seglia del 19 settembre 1788, ASMs, Ducale,
Risoluzioni della Ducale Reggenza in esecu-
zione di sovrani ordini, 195.
34. Ibidem.
35. In un fondo di Archivio non ancora
inventariato vi è una busta con la originaria
indicazione del XIX secolo “Intendenza di
Finanza, 1950. Corrispondenza 1856-1860.
Stato degli introiti e pagamenti 1859”. Stra-
ordinaria ricostruzione effettuata durante il
principato lucchese nel 1808, ma allegata suc-
cessivamente agli atti e alle carte relative alla
costruzione della segheria che G. Walton,
imprenditore inglese a Carrara, fece costruire
nel 1859 sul preesistente antico mulino della
Vicinanza di Groppoli in località Puccinetta,
e che indichiamo come “Relazione dello sta-
to giuridico dei mulini e dei frantoi delle Vi-
cinanze di Carrara, 10 marzo 1808”, di Paolo
Ceccopieri. Da essa si ricava una straordina-
ria ricostruzione del quadro storico relativo
agli “Edifizi Sociali” vicinali. Tra i mulini
esistenti vi era quello di Chievi; quello “chia-
mato di dentro” che interamente apparteneva
“alla Vicinanza di Carrara e Codena” a mez-
zo del percorso tra Vezzala e Ponte Baroncino.

Poi ad essi si aggiungeva il mulino di Vezzala
che spettava anticamente alle Vicinanze di
Gragnana, Torano, Bedizzano e Miseglia. Poi
si annoverava quello di Pandolfo, “nel quale
la Ducal Camera ne riteneva la proprietà di
tre delle  quatto parti”; cui si aggiungevano il
frantoio e follo della Vicinanza di Torano,
quello di Chievi della Vicinanza di Gragnana,
costruito interamente a sue spese, con la divi-
sione degli utili con la Camera Ducale. La
Vicinanza di Groppoli aveva il suo mulino,
follo e frantoio a Puccinetta, fin dal 15 no-
vembre 1530. La Vicinanza di Bergiola poté
fabbricare il 2 gennaio 1609 il suo mulino con
follo vicino al torrente di Bedizzano. Il 20
aprile 1757 le due Vicinanze di Castelpoggio
e di Puccinetta costruirono in comune il
frantoio e il mulino a Puccinetta con una lun-
ga gora nel fiume Carrione. Il 14 maggio 1636
le Vicinanze di Moneta e Fontia conclusero
un contratto con il principe Carlo in base al
quale dimostravano che le due Vicinanze pos-
sedevano a Pontecimato un mulino ed un
frantoio già dall’ottobre del 1520. La Vicinan-
za di Sorgnano possedeva un mulino con
frantoio lungo il torrente di Gragnana, in una
località detta il Molino, un miglio fuori le mura
cittadine. Dall’affitto dei mulini e dei frantoi
sia le Vicinanze che la Camera Ducale rica-
vavano importanti entrate che rappresentava-
no molto per le rispettive finanze pubbliche.
Le Vicinanze poi investivano queste entrate
finanziarie sia in attività istituzionali a loro
carico come la sistemazione di tronchi stra-
dali o la sistemazione periodica degli Edifici
sociali. Con le rimanenti entrate, le casse
vicinali provvedevano a pagare la “colta”, la
trimestrale imposta fondiaria che ricadeva
sulle proprietà immobiliari: terre, case che
ogni singolo iscritto di Vicinanza possedeva.
Le Vicinanze assumevano così un importante
ruolo di organismi territoriali pubblici ed ave-
vano una grande funzione di stabilità sociale
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nella politica dei principi Cybo. Per poter
mantenere inalterata nei secoli questa orga-
nizzazione fiscale e amministrativa vennero
reiterati nel tempo bandi ducali che obbliga-
vano gli iscritti alle Vicinanze “per legge fon-
damentale della loro (stessa) costituzione a
portare a frangere le olive e macinare le biade
agli soli Edifizi delle rispettive loro Vicinan-
ze” escluso il mulino e il frantoio di Pandolfo,
cfr. “Relazione del 10 marzo 1808” di Paolo
Ceccopieri… doc. cit. La funzione di questi
“edifici sociali” derivava dal fatto che “tra gli
Edifizi esistenti… (a) Carrara ad uso di Molini
alcuni (erano) in pieno diritto di proprietà delle
Vicinanze, ed altri in condominio con (Ducal
Camera)… e che negli altri (Edifici) ad uso
di Frantoj… (la Ducal Camera) ha sempre
partecipato (alla metà degli utili derivati dal-
la) loro annua locazione. Riferimento alla lo-
cazione dei mulini e frantoi nel tratto di stra-
da Carriona, compreso tra il “Ponte di Vezzala
ed il Molino di Ghirlanda” in ASMs, Ducale,
Risoluzioni della Ducal Reggenza in esecu-
zione di sovrani ordini, 179, Dispaccio di Die-
go Jori del 7 dicembre 1774.
36. Ibidem.
37. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 235, atto del 21 settembre 1769.
38. Atto notarile del 21 settembre 1769... doc. cit.
39. Atto notarile del 21 settembre 1769... doc. cit.
40. Ibidem.
41. Ibidem.
42. Sulla protoindustrializzazione e sui carat-
teri delle trasformazioni da essa prodotti vi è
una estesa produzione storica. Fra i tanti con-
tributi si ricordano i più importanti ad inizia-
re da F. Mendels, Des industries rurales à la
protoindustrialisation: historique d’un
changement de perspective, Annales ESC, a.
39, 5, 1984, pp. 977-1008; Samuel, P.S. Ho,
Protoindustrialisation, protofabriques et de-
sindustrialisation: Une analyse économi-que,
Annales ESC., a. 39, 5, 1984, pp. 882-895.

Spunti di grande interesse si ricavano da L.
Cafagna, Protoindustria o transizione in bili-
co? (a proposito della prima onda della in-
dustrializzazione italiana), Quaderni Storici,
54, 3, 1983, pp. 971-984. Una rassegna criti-
ca del modello mendelsiano e sui ritardi della
storiografia italiana nel valutare i processi
della protoindustrializzazione nella campagne,
cfr., L. Segreto, La protoindustrializzazione
nelle campagne dell’Italia settentrionale
Ottocentesca, Studi Storici, a 29, 41, 1988,
pp. 253-273. Sulla protoindustrializzazione
Quaderni Storici ha dedicato un numero spe-
cifico, si veda Quaderni Storici, 52, a. XVIII,
I, “Protoindustria”, a cura di C. Poni.
43. ASMo, Cybo Gonzaga,  304, Fasc. “Fiu-
mi e Pesche comunali di Massa e Carrara;
supplica di Francesco Fabbricotti con nota di
Maria Teresa  del 3 ottobre 1771.
44. Supplica di Francesco Fabbricotti... doc. cit.
45. Supplica di Francesco Fabbricotti... doc.
cit. “Si adatterebbe egli a prevalersi (della fa-
coltà) di far segare i suoi soltanto in tempo
che fossero affatto terminati i lavori del
Frantoio superiore della Vicinanza di Torano,
tanto più che regolarmente per buona parte
dell’anno sole detto frantoio restar chiuso e
immacinante”. Il luogo da lui prescelto era
sopra Caina.
46. La descrizione della segatura a braccia, ri-
masta per secoli il solo sistema di segare il
marmo in, cfr. Enciclopedia delle arti…op. cit.
47. M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
48. ASMo, Cybo Gonzaga, 304 “Fiumi e Pe-
sche”, Dispaccio dei Ministri Ducali Brunetti
e Ceccopieri a Maria Teresa del 28 marzo
1773.
49. Dispaccio dei Ministri Ducali Brunetti e
Ceccopieri del 28 marzo 1773... doc. cit.
50. “Attesa la relazione (dell’) Agente Came-
rale se gli concede con che tenore e della re-
lazione medesima la cascata di già esistente
di sotto al Ponte sia rialzata in poco altezza e
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in modo da non recar verun pregiudizio al
Frantore superiormente posto”, a firma dei
ministri della Ducal Camera Brunetti, P. A.
Ceccopieri, G. M. Lizzoli, G. A. De Micheli,
10 dicembre 1774, ASMs, Restaurazione,
Governo degli Stati di Massa e Carrara, 106,
Fasc. “Edifizi da segar marmi. 1826”.
51. “Desideriamo… ch’essi N.ri Ministri non
trascurino di dare sfogo al memoriale di Fran-
cesco Fabbricotti… sul proposito del nuovo
Edifizio che vorrebbe fabbricarsi in Carrara
ad uso di Frullone per arruotare le quadrette”,
ASMs, Ducale, Dispacci sovrani spediti al
Tribunale Camerale da S. A. Duchessa di Mas-
sa, 67, Dispaccio del 13 maggio 1777.
52. ASMo, Cybo Gonzaga,  304, Fasc. “Fiumi
e Pesche... cit.”, Dispaccio dei Ministri Ducali,
Brunetti, Ceccopieri del 15 novembre 1772.
Concetto contenuto nella risposta data dai Mi-
nistri alla richiesta inoltrata da Francesco Fab-
bricotti con cui, nell’ottobre del 1771, chiede-
va il permesso di aprire un edificio per segar
marmi, allegato alla sua supplica.
53. Dispaccio dei Ministri Ducali, Brunetti,
Ceccopieri del 15 novembre 1772 … doc. cit.
54. ASMs, Ducale, Dispacci sovrani spediti
al Tribunale Camerale da SAS. Duchessa di
Massa,  67, Dispaccio del 17 giugno 1777.
55. Dispaccio del 17 giugno 1777... doc. cit.
56. ASMs, Ducale, Consulta della Ducale
Reggenza, 153, Editto del 30 dicembre 1771,
“allegato alla Consulta del 30 dicembre 1771”.
I Ministri dando seguito alle direttive di Ma-
ria Teresa proponevano di colpire “la
spatriazione dalli… Stati (di Massa e di
Carrara) sotto pena della confiscazione di tutti
li beni stabili e mobili, ragioni ed azioni di
qualunque sorta e della perpetua inabilità a
potere succedere all’intestato”. “Segnatamen-
te  poi… vieta S A.S. affine di fare fiorire il
commercio e lavori di marmi nel suo Princi-
pato di Carrara che niun lavoratore, lustratore,
intagliatore, segatore o altro lavoratore di mar-

mi possa assentarsi dalli stati per più di un
mese”, cfr. Editto del 30 dicembre 1771…
doc. cit.
57. Quanto descritto dall’Editto del 30 dicem-
bre 1771... doc. cit. ma negli anni i vari tenta-
tivi legislativi repressivi non produrranno par-
ticolari effetti regolatori del mercato. “Egli  è
talmente ristretto il numero dei scalpellini, che
per mancanza di essi non ponno qui li mer-
canti eseguire con puntualità le commissioni
e, quel ch’è di più, bisogna servirsi per ripie-
go anche di quei, che sono poco intendenti
dell’arte con accrescimento di mercante”,
ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale Reg-
genza in esecuzione di sovrani ordini, 183,
Lettera del Magistrato del Commercio alla
Reggenza del 2 ottobre 1778.
Significativa dieci anni dopo la lettera inviata
il 19 settembre 1788 alla Reggenza dal Com-
missario di Carrara Gioacchino Grossi: “Ri-
spetto (ai molti espatriati) che da longo tem-
po si sono assentati niente si può sapere sul
proposito del loro ritorno”. E faceva seguire
una “nota di quei scultori, intagliatori e
cavatori che sono fuori di questi felicissimi
Stati” molti  dei quali erano all’estero senza
licenza. Tra scultori e intagliatori erano espa-
triati in 24: di questi 12 erano andati a Roma,
uno a Torino, uno in Polonia, uno a Stoccolma,
uno a Milano, uno a Palermo, due a Firenze,
uno a Cracovia, uno a Pietroburgo, uno a
Barcellona; degli altri non veniva indicata la
destinazione. I cavatori che al settembre 1788
risultavano espatriati erano 69, di questi 5 era-
no a Seravezza da oltre otto anni, 4 a Pisa “a
tagliare delle muraglie”, uno in Polonia, 30 a
Firenze, uno in Toscana, due a Portovenere,
uno in Francia e uno in Casano vicino ad
Ortonovo, ASMs, Ducale, Risoluzioni della
Ducale Reggenza in esecuzione di sovrani
ordini,195, Lettera del commissario di Carrara
alla Reggenza del 19 settembre 1788. Di stra-
ordinario interesse al riguardo anche i Dispac-
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ci che il conte Francesco Maria Lizzoli invia-
va a Maria Teresa, cfr. ASMo, Cybo Gonzaga,
388, Fasc. “Lizzoli sig. conte Don Francesco
Maria Consigliere e Ministro di Reggenza dal
1760 al 1782”, in particolare Dispaccio del 4
aprile 1774.
58. ASMs, Ducale, Dispacci e Rescritti so-
vrani, 83, Dispaccio sovrano del 17 giugno
1777,  83. La stessa principessa era ben con-
sapevole di questo ruolo talvolta invasivo
svolto dai suoi Ministri di Camera:“... abbia-
mo rilevato che (la nostra Camera) ha accor-
dato ad alcuni particolari di Carrara l’uso del-
l’acqua di quel Fiume, né sappiamo capire
come possa ciò essere accaduto, essendo que-
sta un ispezione che punto non appartiene alla
Reggenza”.
59. Dispaccio del 17 giugno 1777... doc. cit.
“Le condizioni che (h)anno riportate alcuni
Particolari di Carrara, per la costruzione de-
gli Edifizi da acqua ad uso di spianare ed ar-
rotare le quadrette ci hanno recato qualche
meraviglia, perché sono state accordate sen-
za la nostra intelligenza quando da noi erano
state espressamente negate; onde passere-
mo… ad esaminarle ed in seguito spieghere-
mo la nostra mente... intorno altri simili
Edifizj, che si vedono fabbricati senz’alcuna
preventiva licenza”. Questa piena consapevo-
lezza da parte di Maria Teresa è espressa an-
che in Dispaccio Sovrano del 19 maggio 1778,
ASMs, Ducale, Dispacci Sovrani, 83.
60. Dispaccio del 17 giugno 1777... doc. cit.
61. Dispaccio Sovrano del 19 maggio 1778…
doc. cit. Riflettendo su questa richiesta del più
ricco mercante imprenditore carrarese, Maria
Teresa è ben convinta che anche accordando-
gli l’autorizzazione egli non “possa acquistare
sua privativa  sopra tutti gli altri negozianti”.
62. ASMs, Periodo Napoleonico, Vicinanze
di Carrara, 205, Lettera del Conte Carlo Del
Medico all’Abate Sperelli del 6 aprile 1778,
allegata a lettera del Maire Bernardo Monzoni

a Suddelegato di Massa n. 665 del 5 ottobre
1811.
63. Del vastissimo carteggio che doveva ac-
compagnare la avviatissima attività impren-
ditoriale e commerciale dei membri della fa-
miglia Del Medico nel ‘700 non è rimasto che
qualche lettera isolata, rintracciata per di più
in serie archivistiche impensabili, sia per con-
tenuti che per periodo storico, Ibidem.
64. Lettera di Carlo Del Medico del 6 aprile
1778... doc. cit.
65. Ibidem.
66. “Tutte le marmette che si spianano ora ai
roteggi si facevano una volta a braccia dai
lustratori, ed erano in numero ridotto quelle che
andavano allora fuori stato”, Lettera di Carlo
Del Medico all’Abate Sperelli... doc. cit.
67. Lettera di Carlo Del Medico all’Abate
Sperelli... doc. cit.
68. “Siccome viene a noi supposto (da più
parti), che riuscirebbe molto utile e vantag-
gioso al commercio ed allo stato l’introduzio-
ne di simili Edifizi”, e considerato che “la casa
Del Medico trovasi già in possesso d’uno di
tali Edifizi”, Maria Teresa imponeva ai Mini-
stri di elaborare un piano su tutta la materia,
cfr. Dispaccio sovrano del 19 maggio 1778...
cit. Il 16 giugno 1778 la Reggenza su dispo-
sizione sovrana incaricava il Ministro Lizzoli,
profondo conoscitore di aprire una definitiva
consultazione con il Magistrato del Commer-
cio di Carrara per verificare se “l’uso degli
edifici (ad acqua)… lungo i Fiumi Carraresi
sia di vantaggio o pregiudizio al commercio
de’ marmi e popolazione di Carrara”, cfr.
ASMo, Cybo Gonzaga, 327, “Fiere e Merca-
tura”, Dispaccio della Reggenza a Conte
Lizzoli del 16 giugno 1778.
69. Tutte le richieste inoltrate per erigere que-
ste strutture per lavorare il marmo espressa-
mente precisavano il fatto che la localizzazio-
ne del nuovo edificio non avrebbe arrecato
“nessuno danno ad alcuno”, cfr. Supplica del-
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l’Alfiere Domenico Luciani del 15 gennaio
1784, ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducal
Reggenza in esecuzione di sovrani ordini, 189.
La richiesta di Giuseppe Fabbricotti di Mise-
glia dell’8 agosto 1788, ASMs, Ducale, Riso-
luzioni della Ducale Reggenza in esecuzione
di sovrani ordini, 195.
Il Deputato della Vicinanza Pellegrino Rossi
si opporrà alla costruzione dell’ Edificio per
segar marmi” chiesta da Giuseppe Fabbricot-
ti, cfr. Lettera di Pellegrino Rossi Deputato
della Vicinanza di Miseglia del 19 settembre
1788, ASMs, Ducale, Risoluzioni… cit. 195.
70. Tutti i riferimenti suesposti in “nota delle
stime fatte dai periti...” doc. cit. Oltre ai
“frulloni per lustrar quadrette (e gli) edifici
per segar marmi” viene riportata e stimata
anche la Cartiera di Caina di proprietà della
famiglia Lazzoni, cfr. ASMs, Ducale, Risolu-
zioni della Ducale Reggenza... cit.
71. In questa “nota delle stime” degli edifici e
frulloni, la prima che sul piano storico ci con-
sente una lettura estimativa, vengono indivi-
duati i proprietari; quindi è indicato il diverso
tipo di costruzione industriale se frullone o
edificio per segare il marmo. Si passa poi a
valutare l’“annuo frutto”, la presunta produt-
tività annua e il valore complessivo della strut-
tura in muratura e del macchinismo applica-
to. Non compaiono le località esatte della lo-
calizzazione, né il periodo temporale annuo
della loro attività, né alcun dato tecnico sulle
macchine utilizzate. I riscontri in “Nota delle
stime...” doc. cit.
72. “Nota delle stime fatte dai periti...” doc. cit.
73. ANC in ASMs, notaio Domenico Maria
Rossi, atto del 10 novembre 1781, 249.
74. Ibidem
75. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 237, atto del 24 maggio 1783.
76. Atto notaio Pietro Antonio Bonanni del
24 maggio 1783... doc. cit.
77. Ibidem.

78. Ibidem. “Che possa esso Lazzaro Battaglia
in qualunque tempo e in quattro rate eguali (cor-
rispondere) detto livello di scudi 55 in tante
rendite corrispondenti al quatto per cento, cal-
colato sulla produttività annua dell’edificio”.
79. Si danno qui di seguito le indicazioni
notarili e delle carte della Ducal Reggenza che
contengono indicazioni sulla costruzione di
nuovi edifici. L’Alfiere Domenico Luciani
inoltra domanda il 15 gennaio 1784 per co-
struire al “Poggio della Fontanella… un
Edifizio ad uso di ripulire quadrette”, muo-
vendo con le acque provenienti da una “sor-
gente di acqua ed altre vene (presenti) in ter-
reni contigui vicini”, cfr. ASMs Ducale, Ri-
soluzioni della Ducal Reggenza... cit. 189,
Supplica dell’Alfiere Domenico Luciani del
15 gennaio 1784.  Il 23 marzo 1785 Giuseppe
di Giuseppe Marchetti prende a livello dalla
Vicinanza di Torano un sito… l.d. a Sponda,
vicino al fiume… e la strada Carrareccia (per)
costruirvi un Edifizio ad uso di segar marmi e
ruotare quadrette”, cfr. ANC in ASMs, notaio
MichelAngelo Cherubino Giandomenici, 256,
atto del 23 marzo 1785. Il 25 luglio 1785 Giu-
seppe Pisani ottiene autorizzazione a costruire
un edificio lungo il fiume di Bedizzano, ASMo,
Cybo Gonzaga, 327, Fasc. “Edifici per li lavo-
ri del marmo”. Giuseppe del… Francesco Fab-
bricotti di Miseglia ottiene dai fratelli…la pos-
sibilità di “poter costruire un edifizio da segar
marmi o sia tavolini nella... terra castagneto…
sotto al poggio del Grottone a Bedizzano”, cfr.
ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio Bonanni,
237, atto del 10 agosto 1788.
80. ASCC in ASMs, Estimo delle case in
Carrara, delle nuove case in Avenza, frantoi e
segherie, 65, cc. 168, “stima degli Edifizi si-
tuati nel Fiume di Miseglia”.
81. Lettera del Magistrato del Commercio del
giugno 1793... doc. cit.
82. ASMo, Cybo Gonzaga, 327, Fasc. “Fiere e
Mercature”, Dispaccio del 23 dicembre 1783.
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83. Francesco Antonio Fabbricotti farà “co-
struire una cascata di marmi fermi” per con-
vogliare le acque del fiume. Per non avere
l’opposizione della Vicinanza di Moneta “che
dee mantenere quel tronco di strada” che po-
teva restare danneggiato dall’innalzamento del
letto del fiume, gli avrebbe mantenuto “a tut-
te sue spese il tronco di strada che incomincia
dall’imboccatura della Gorra fino alla strada
per andare in Pescina... per anni dieci”, cfr.
ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Cheru-
bini Giandomenici, 256, atto del 29 settem-
bre 1785. Il numero delle seghe si deduce da
ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 238, atto del 2 marzo 1795, c.19.
84. ANC in ASMs, notaio Domenico Maria
Rossi, 251, atto del 3 luglio 1786, cc. 81-84.
85. Assieme a lui partecipava alla società an-
che il fratello Giuseppe, atto notarile
Domenico Maria Rossi del 3 luglio 1786…
doc. cit.
86. Ognuno dei soci doveva concorrere ad un
quarto delle spese. Inoltre tra le clausole era
previsto “che l’Edifizio si debba affittare per
uno o più anni… a quello dei soci che offrirà
maggior pensione annua”, ma “presentando-
si qualche maggior… al di sopra di quanto
offrissero i soci, dovrà darsi in affitto… per
vantaggio della società”, cfr. atto notarile
Domenico Maria Rossi del 3 luglio 1786…
doc. cit.
87. “Stime degli Edifizi situati nel Fiume di
Miseglia”… doc. cit. Angelo Pucciarelli era
subentrato il  3 aprile 1791 come socio del
frullone rilevando la quota di Pellegrino
Ugolini per “scudi 77 moneta di Carrara”, cfr.
ANC in ASMs, notaio MichelAngelo C. Gian-
domenici, 260 atto del 3 aprile 1791.
88. ANC in ASMs, notaio Giuseppe Antonio
Bonanni, 267, atto dell’ 11 settembre 1791,
cc. 116.
89. Per affitto novennale dell’ “edifizio ad uso
di lustrare le quadrette” posto a Tarnone si

veda atto notaio Giuseppe Antonio Bonanni
dell’11 settembre 1790... doc. cit. Per affitto
quinquennale dell’“edifizio da segar tavole di
marmo con otto seghe”, atto notaio Pietro
Antonio Bonanni del 2 marzo 1795… doc. cit.
Dal frullone Francesco Antonio Fabbricotti
ricavava un’“annua risposta di scudi
quarantadue da bolognini 75 per scudo”; dal-
l’edificio per “segar tavole di marmo” rica-
vava invece “pezze sessanta da lire dieci di
Carrara”. Dall’affitto del frullone di Grotta-
scura o la Para a Miseglia, Francesco Anto-
nio riceveva annualmente lire sessantuno e
soldi diciotto, cfr. ANC in ASMs, notaio Mi-
chelAngelo Cherubino Giandomenici,  262,
atto del 1 gennaio 1796, cc. 119-120. Nei pe-
riodi di crisi sui mercati esteri anche il Conte
Andrea Del Medico, figlio di Carlo, darà in
affitto i “tre Edifizi ad uso di arruotar marmette
e i due Edifizi da seghe” a Pietro Andrei, cfr.
ANC in ASMs, notaio Giuseppe Tonetti, 283,
atto del 3 aprile 1805, n. 33
90. È un fenomeno questo di lungo periodo
già rilevato da M. Della Pina, I Del Medico...
op. cit. Per la metà del XVII secolo, ma che
rimane come costante anche nel periodo da
noi studiato vi è una sostanziale differenza con
il Verlagsystem come modello protoindustria-
le rurale. A Carrara, infatti, le fasi di contra-
zioni dei mercati esteri di marmi grezzi espor-
tati fanno aumentare i quantitativi di quadrette
e mortai, visti come beni rifugio per il cavatore
e prodotti alternativamente per il mercante.
Sull’alternarsi del Verlagsystem e del Kaufsy-
stem nella Languedoque e nella industria la-
niera tra il 1600 e il 1800, cfr. M. Berg, P.
Hudson, M. Sonenscher, Manufacture in town
and country before the factory, Cambridge,
Cambridge University Press 1983.
91. Giulio Binelli mercante di Miseglia, dal
1787 al 1805 stende una vasta rete di rapporti
contrattuali con alcuni lavoratori del borgo
dove vive e del vicino borgo di Codena. Egli
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è mercante che anticipa danaro sul prezzo fi-
nale della produzione di mortai. Il primo atto
che lo riguarda è del 25 novembre 1787 con
cui impegna Giuseppe Figà di Codena e Giu-
seppe Biselli di Miseglia a lavorare per anni
mortai, sia quelli prodotti da loro stessi che
quelli lavorati da “altre persone ancorché ra-
gazzi”; ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 237, atto del 25 novembre 1787. Il
9 dicembre 1787 egli stipulerà un analogo
contratto della durata di un anno con Stefano
Raggi e Domenico Ugolini di Miseglia, ANC
in ASMs, notaio Pietro Antonio Bonanni, 237,
atto del 9 dicembre 1787. Atto notaio Pietro
Antonio Bonanni del 9 dicembre 1787… doc.
cit.  Paolo Pollina e i suoi figli, assieme a
Matteo Jardella e a suo fratello, tutti di
Codena, per un anno si impegnano di  “far
quadrette d’once sedici, di dodici… e conse-
gnarle a Giulio Binelli di Miseglia  settima-
nalmente nel l.d. alla Vergine Serenissima di
Vezzala”, ANC in ASMs notaio Giovanni
Maria Del Vecchio, 220, atto del 15 novem-
bre 1790, c. 101.
92. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 238, atto del 21 dicembre 1793.
“Che debba (l’aff ittuario) mantenere un
uomo” il quale doveva controllare il lavoro.
Altro contratto in cui si cita espressamente la
figura di un “uomo che sarà tenuto ad esegui-
re tutti li lavori” è relativo alla costituzione di
una società in un “edifizio da segar marmi” a
Vezzala tra Lazzaro Battaglia e Jacopo Casoni,
del 20 gennaio 1797; atto notaio Pietro Anto-
nio Bonanni del 20 gennaio 1797… doc. cit.
93. È quanto espressamente citato nell’atto
notaio Pietro Antonio Bonanni del 10 agosto
1788… doc. cit.
94. Atto notaio Pietro Antonio Bonanni del
21 dicembre 1795... doc. cit.
95. Ibidem.
96. Per analoghe trasformazioni nella mani-
fattura nell’Italia settentrionale in età moder-

na, cfr. C. Poni, All’origine del sistema di fab-
brica: tecnologia e organizzazione produtti-
va  dei mulini da seta nell’Italia settentriona-
le (sec. XVII-XVIII), Rivista storica italiana,
LXXXVIII, III, 1976, pp. 444-498.
97. Notaio Pietro Antonio Bonanni, atto del 10
agosto 1788…doc. cit. È questo contratto che
per la prima volta presenta la figura di un lavo-
ratore dipendente. Questo tipo di rapporto di
lavoro sembra ricalcare, anche nella forma, gli
analoghi contratti che alcune famiglie conces-
sionarie di terreni di proprietà facevano al mer-
cante imprenditore cittadino in cambio del di-
ritto di essere poi assunti in via definitiva come
cavatori. La clausola del contratto del 10 ago-
sto 1788 prevedeva infatti che i Colombi di
Bedizzano dando a Giuseppe q. Francesco Fab-
bricotti di Miseglia “di poter costruire un
Edifizio da segar...tavolini nella loro… terra…
al Grottone”, dovessero avere il diritto “di sta-
re nell’Edifizio… come giornalieri e fare tutto
quello, che è necessario, come pure di potervi
mettere alcuno de suoi fratelli”.
98. F. Mendels, Protoindustrialization. The
first phase of the industrialization process, in
“Journal of Economic history”, 32, 1972, pp.
241-261. E i successivi chiarimenti e corre-
zioni in F. Mendels, Industrialization and
population pressure in eighteenth century
flanders, New York, 1981. Inoltre un bilancio
storiografico sulle forme protoindustriali in
Annales ESC, 39, 5 settembre - ottobre 1984,
su “Les formes protoindustrielles” con i con-
tributi di P. Deyon, Samuel P. S. Ho, F.
Mendeles. Sul concetto di protoindustria-
lizzazione; cfr. P. Jeannin, Quaderni Storici 64,
XXII, aprile, 1987, pp. 275-285. Di partico-
lare interesse anche L. Segreto, La protoin-
dustrializzazione nelle campagne dell’Italia
settentrionale Ottocentesca, studi storici, 1,
29, gennaio-marzo 1988, pp. 253-273. Il mo-
dello protoindustriale, prima della elaborazio-
ne di Mendels, si basava sul concetto di indu-
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stria a domicilio sul Verlagsystem, elaborato
dagli storici tedeschi, “che presupponeva l’esi-
stenza di una sovrappopolazione di contadini
poveri sottoccupati e con poca terra”, cfr. l’In-
troduzione di C. Poni a Protoindustria, pp. 5-
10, Quaderni Storici, n. 52, a. XVIII, I.
99. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo
Cherubino Giandomenici, 256, atto del 22
maggio 1785, c. 186.
100.“Nel caso che (il) sig. Marchetti abbia bi-
sogno di quadrette non possino farne per al-
tra persona fuori che per lui, altrimenti sarà
lecito farle fare ad altri a tutte spese e danni
dé mercanti”; cfr. atto notaio MichelAngelo
Cherubino Giandomenici del 22 maggio
1785... doc. cit.
101. Il modello Verlagsystem regge se
ricondotto ai rapporti di produzione nei bor-
ghi del marmo perché siamo in presenza di
un processo lavorativo che i cavatori condu-
cevano in cava dove erano conduttori alle di-
pendenze del mercante o in cava da loro stes-
si possedute ed avevano la materia prima per
le quadrette. Il mercante imprenditore citta-
dino o dello stesso borgo era il sicuro sbocco
della produzione, che settimanalmente rica-
vava e pagava. Provvedeva lui ad affrontare i
rischi dei mercati esteri e a cercare la clientela.
Terzo elemento di questo modello interpretati-
vo, in analogia con il Verlagsystem, è che vi
era grande abbondanza di manodopera. Sul
Verlagsystem le considerazioni di C. Poni, In-
troduzione, Quaderni Storici... doc. cit.
102. Più di un contratto che il mercante stipu-
la con gli artigiani fa riferimento al lavoro di
“ragazzi”, che rientrava nelle norme contrat-
tuali previste per gli artigiani, ANC in ASMs,
notaio Pietro Antonio Bonanni, 237, atto del
9 dicembre 1787.
103.Abbiamo rintracciato un solo contratto
che impegnava, tra il 1780 e il 1810, cavatori
di Torano a fare quadrette o mortai per il mer-
cante cittadino; mentre per gli altri borghi del

marmo erano in numero considerevole; cfr.
ANC in ASMs, notaio Giuseppe Antonio
Bonanni, 269, atto del 19 settembre 1796, cc.
57-58.  Il 9 marzo 1794, Francesco Guadagni
di Colonnata, avendo lavorato 732 quadrette
di cinque deverse misure, decide di metter su
“società di negozio di quadrette” con il mer-
cante cittadino Gio Batta Rocchi, cfr. ANC in
ASMs, notaio MichelAngelo Cherubino Gian-
domenici, 261, atto del 9 marzo 1794, cc. 66 -
67. Il 23 gennaio 1803 Francesco Danesi di
Colonnata si impegna a consegnare a Giovan-
ni Orsolini ottomila quadrette di divesa misu-
ra, cfr. ANC in ASMs, notaio Baldassarre
Vanelli, 284, atto del 23 gennaio 1803. In più
di un contratto notarile, non espressamente
sottoscritto con cavatori o artigiani del mar-
mo lavorato, il borgo di Colonnata è ricorda-
to, sovente, come un luogo di produzione di
quadrette, cfr. ANC in ASMs, notaio Pietro
Antonio Bonanni, 237, atto del 31 dicembre
1787. Con i lavoratori di mortai e di quadrette
di Miseglia i contratti sottoscritti dal notaio
dal mercante Giulio Binelli saranno una deci-
na tra il 1787 e il 1805.
104. Sulle anticipazioni del mercante Giulio
Binelli ad artigiani di Miseglia, che lavorano
alle sue dipendenze contrattuali, ANC in
ASMs, notaio Pietro Antonio Bonanni, 238,
gli atti del 22 aprile 1795 e del 9 settembre
1796. La consegna dei mortai veniva fatta
solitamente ogni settimana, ANC in ASMs,
notaio Pietro Antonio Bonanni, 238, atto del
4 febbraio 1799. “Giulio Pietro Binelli di
Miseglia… possedendo egli con titolo di li-
vello un edifizio da quattro seghe da segar
tavolini, lastre o altri marmi posto... al Ponte
di Bedizzano”, preso in affitto da Giovanni
Orsolini e da Diamante Gattini, ANC in
ASMs, notaio Pietro Antonio Bonanni, 239,
atto del 19 aprile 1800, c. 96.
105. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 238, atto del 1 gennaio 1798, c. 1 e
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atto del 9 marzo 1798, c. 26. Carlo Maria
Binelli, fratello di Giulio, risiedeva a Geno-
va, città dalla quale inviava le commissioni a
Giulio, rimasto a Miseglia con funzione il
mercante.
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II.5. L’ascesa del nuovo mercante

Seguendo il divenire degli atti notarili così come la strategia di Francesco
Antonio li ha sottoscritti e lasciati nel tempo, ci appaiono nel loro sviluppo di crisi
commerciale, di indebitamenti finanziari, di unioni di negozi commerciali gli anni
che vanno dal 1790 al 1795.

Anni  di forti contrazioni dei mercati esteri, che mettono in grosse difficoltà
le finanze e i patrimoni di molti imprenditori mercanti di marmi carraresi, alcuni dei
quali arrivano sull’orlo del tracollo già a metà degli anni ’80.

Abbiamo incontrato alcune famiglie imprenditoriali e mercantili
dell’oligarchia cittadina: Lazzoni, Monzoni, Luciani, Pisani giungere alla fine degli
anni Ottanta ridimensionate nel loro ruolo economico commerciale; pur rimanendo
nel pieno possesso giuridico delle loro cave. A questo forte indebitamento finanziario
non sfugge neppure Carlo Del Medico, il primo mercante di Carrara; tanto che dal
“bilancio fatto nel resoconto (della sua) società... fino al 1795... resta in debito di
trentamila pezze da dieci barboni l’uno”1.

Anche Francesco Antonio, come gli altri mercanti, è scosso nel suo stato
finanziario dalla crisi del commercio e dalla crescente concorrenza che i mercanti
carraresi si muovono per acquistare la clientela estera. Ha  molte lettere di cambio
inevase, che accompagnano il suo volume di negozi di marmi. È esposto soprattutto
con quei banchieri ebrei di Massa, da noi già incontrati, e che per i loro affari
privilegiano, oltre a Massa e a Carrara, anche la piazza di Livorno. A Giuseppe  Maria
Compagni, Francesco Antonio deve somme rilevanti tra il 1791 e il 17942.

Con Moisé Ascoli ha contratto un debito di “venti francesconi”3. Di “114
pezze” è l’esposizione debitoria con Raffaelle Ascoli4. Poi nell’aprile 17955 arriva
alla scadenza “la moratoria di diversi mesi” a lui concessa da Giovanni Canapa, suo
creditore di “lire carraresi 5.370”6.

Presto ci accorgiamo che questo vortice di lettere di cambio, di capitali richiesti
a divesi banchieri è dovuto al tentativo di perseguire una strategia di sviluppo e di
crescita del giro commerciale, cercando una maggior ampiezza e stabilità in  tempi di
forti contrazioni della domanda estera.

Non siamo certo all’epilogo finale di una vicenda imprenditoriale e
commerciale partita un quarto di secolo prima; però l’entità dell’indebitamento è
elevata, al punto che, per saldare i debiti contratti, Francesco Antonio deve intaccare
il patrimonio di terre acquistate anni prima7. Perché questo progressivo indebitamento?
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È solo segno di crisi finanziaria o la sua iniziativa commerciale in questi anni
subisce i contraccolpi della crisi generale?

Le fonti parziali rinvenute non ci consentono che di delineare alcune ipotesi
nel brevissimo periodo. Sappiamo che Francesco Antonio investe capitali in una società
di commercio. Molto di questo suo indebitamento rientra in questa strategia economica.

 È possibile seguire da vicino i suoi passi nel commercio seppur limitatamente
a pochi mesi, dall’ottobre del 1792 al settembre dell’anno successivo.

Mentre registriamo i movimenti e le strategie commerciali di questi mesi,
non possiamo non riconoscere in questa sua iniziativa un significato,  rappresentativo
per molti aspetti di quella scelta che il mercante carrarese compie, per entrare
stabilmente nel commercio estero dei marmi, sfidando la contrazione dei mercati. Ed
è interessante valutare l’organizzazione commerciale che si dà, unitamente ad altri,
in un processo che vuole abbandonare la singola iniziativa.

Fino al gennaio 17928 abbiamo segnali che Francesco Antonio è mercante
imprenditore in proprio che, come “proprietario di cave”, fornisce anche grossi
quantitativi di marmi a chi, cittadino carrarese o forestiero, gli fa espressa richiesta9.
Poi, il 6 ottobre dello stesso anno abbandona la conduzione personale del commercio
per entrare in una società appena costituita due giorni prima, formata da Jacopo Antonio
Casoni, Raimondo Tacca, Domenico Andrea Del Nero e dal tenente MichelAngelo
Marchetti10. Questi mercanti si erano inseriti come soci rilevatari nel dissesto
economico commerciale del mercante inglese Giovanni Carlo Astraudi, che aveva
negozio commerciale a Livorno, ed era presente a Carrara negli anni precedenti a
fornire capitali a prestito a diversi imprenditori e a svolger funzioni di agente di
commercio. Accollandosi una parte dei debiti, da lui contratti, i vari mercanti
subentrano alla precedente  “ragione cantante”, mettendo su “una società di negozio
cantante… sotto la ragione o Ditta di Casoni Padre e figlio e Compagni”11.

Una scelta societaria che vede protagonisti alcuni di quegli abili affittuari di
cave già incontrati nella conduzione delle migliori cave del decennio 1780-1790 e
che avevano tenuto in affitto le cave del patrimonio Lazzoni; diventati per strade
diverse possessori in proprio di alcune cave. Francesco Antonio si associa al loro
progetto ed entra in questa nuova “ragione cantante”, accettandone interamente i
“capitoli… e regolamento”12; venendo prescelto come “il primo socio (a dover) andare
li primi sei mesi in Livorno per direttore ed amministratore unitamente (a) Gio Carlo
Astraudi”13. Questa  nuova società di negozio di marmi, fondata da affittuari di Carrara,
si divide in due “case” di rappresentanza commerciale, in stretto rapporto tra di loro
con l’una complementare dell’altra: una a Carrara, dove i “libri di negozio” sono
tenuti da Gerolamo Chelli, da anni il più abile contabile in città; l’altra, terminale e
sbocco di tutta la strategia commerciale, è aperta a Livorno14.

E questi uomini, così poco adusi ai banchi di commercio, iniziano a muoversi
con consumato mestiere: ogni venerdì mattina si danno appuntamento nella sede del
banco, che apre su piazza Alberica, “per discorrere trattare e risolvere gli affari necessari
al vantaggio  della società”15. Ognuno di loro è obbligato “spedire in (un) anno alla
casa di Livorno una quantità e prezzo eguale di marmi grezzi, quadrette, mortai o
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altro equivalente (a) pezze duemila da 8 reali”16. E sono così  intenzionati a conquistare
i mercati da porre in essere un reciproco controllo sulla qualità dei marmi grezzi e
lavorati che ciascuno spediva alla casa di Livorno.

La società costituita viene ad annullare ogni spazio al commercio dei singoli,
assorbendone le linee e il potenziale commerciale, in una sorta di strategia di
rafforzamento comune17, utile a sostenere prezzi competitivi dei marmi sulla piazza
di Livorno e a creare un fondamentale  incentivo per la domanda estera. In questa
logica  Carrara, come luogo della produzione e della lavorazione del marmo,  assume
una funzione centrale per gli sviluppi futuri della società commerciale. La scelta di
Livorno come piazza estera su cui aprire casa commerciale per il “negozio” di marmi
deriva da una tradizione consolidatasi nel luogo periodo: porto franco dalle molteplici
agevolazioni fiscali, facilmente raggiungibile dalle vele che lasciano Marina di Avenza,
con il carico di marmi.

Diversamente, Genova, da sempre, anche quando i nobili dalla Spagna e dal
Portogallo fanno pervenire  copiosi ordinativi è vista,  dai mercanti carraresi, come
città più distante nello spazio geografico e  nella logica commerciale. Solo chi muove
i primi passi nel commercio e tenta la scalata, per evitare la nutrita concorrenza degli
altri mercanti carraresi, si spinge fino qui, a metter su una rappresentanza commerciale
tenuta da qualche fratello o da qualche figlio. Giulio e Lorenzo Binelli iniziano le
loro imprese commerciali contando molto sulle commissioni inviate loro dal fratello
Carlo Maria, residente a Genova18 nei lunghi anni delle guerre napoleoniche in Europa.

Non dobbiamo pensare, tuttavia, che Genova rimanga totalmente esclusa dai
circuiti commerciali del mercante carrarese. Certamente come città della
intermediazione finanziaria, del volume di ordinativi commerciali, come porto di
imbarco dei marmi diretti a Marsiglia,  a Parigi, a  Barcellona o a Madrid è, da sempre,
secondaria rispetto a Livorno.

Genova non è certo piazza che determina il prezzo dei marmi statuari, ordinari
e bardigli, né vede schiere di mercanti carraresi svolgervi il grosso delle contrattazioni
e delle spedizioni estere di marmi. I banchieri, i mercanti di marmi, come le pubbliche
Magistrature del principato sanno bene quanto sia determinante per l’economia
carrarese il ruolo di Livorno sia per vendere i marmi, che per gli approvvigionamenti
annonari di grano.

E non c’è lettera, dispaccio o memoriale che vuole riflettere sullo stato della
moneta o sul commercio dei grani e dei marmi, che non ne risalti la centralità
commerciale, economica e finanziaria. Per capirlo a pieno basta leggere il lungo  e
dettagliato memoriale che i maggiori banchieri ebrei di Massa convertiti inviano, il
24 giugno 1792, a Maria Beatrice, centrato sulle monete19 e sulla politica monetaria
da introdurre nel principato. Qui   Livorno  appare come piazza da cui si “ritraggono
il prezzo delle merci in valuta e moneta effettiva”20. E non mancano di sottolineare
come “i negozianti di marmi quantunque possano contrarre in altre Piazze, come
effettivamente alcuni lo fanno, nonostante amano meglio di fare il loro contratto in
Livorno piuttostoché in altre Piazze”21. La ragione fondamentale, per loro, era da
ricondurre al “più facile giro delle cambiali”22, alla enorme disponibilità di denaro

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809



110 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

concessa dai banchieri negozianti ebrei della città23 pronti a prestare capitali e a
dilazionare i pagamenti nel tempo.

Nel porre in risalto il valore di Livorno come centro nevralgico del
finanziamento della imprenditoria e del commercio del marmo di Carrara; i banchieri,
con grande efficacia, fanno emergere le cause dell’esteso finanziamento, individuando
per la maggior parte “persone non provviste di sufficiente contante in cassa per supplire
alle spese gravose di escavazione trasporti e Gabbelle …obbligati a ricercare
settimanali somministrazioni di contante e vender poi le cambiali anticipatamente
alle loro scadenze a poche persone massesi”24. Evidenziando questo, i banchieri di
Massa parlano di loro stessi, dato che, dai primi anni del 1780 si sostituiscono ai
banchieri ebrei livornesi, o operano in loro compagnia, accentrando sulla piazza di
Massa e su quella di Livorno molti sviluppi della loro attività finanziaria e del giro di
cambiali che immettono sul mercato.

 Livorno nelle relazioni economiche risulta determinante anche nella
definizione del prezzo dei marmi: viene fissato ad orlo di barca, tenendo conto della
loro vendita su questa piazza25; comprendendo nella sua formazione il costo di
produzione, la consegna al poggio, il trasporto su carri dalla cava alla Marina di
Avenza, il pagamento della gabella, il nolo delle vele per il viaggio via mare, il profitto
dell’imprenditore, il profitto del mercante che, spesso, si cumulano nella stessa persona.

Il mercante carrarese che vuole emergere, e autonomamente imporsi sul
mercato, apre casa e negozio di marmi a Livorno. Segue direttamente le contrattazioni
con gli agenti esteri; vuole incontrare le case commerciali presenti; dirigere con
maggior assiduità e oculatezza gli affari del commercio, come il giro delle cambiali;
ha in animo di staccarsi dalla eccessiva dipendenza finanziaria ed organizzativa con
il negoziante ebreo. Vuol gettare le basi di una sua rete commerciale che, dal porto
più importante del Mediterraneo, gli consenta di mostrare la sua presenza sui mercati
esteri. Il disegno commerciale che questi affittuari, fattisi mercanti, perseguono è
audace, dimostra una notevole crescita finanziaria e uno spirito nuovo. E sembrano
proiettati a seguire, con rinnovata mentalità, l’evoluzione commerciale della casa
Del Medico, la prima famiglia mercantile carrarese a darsi, nei primi decenni del
XVIII secolo, una dimensione commerciale europea, stabilmente presente a Livorno
e con case di commercio a Londra26, a Napoli, a Venezia27.

Gli affittuari carraresi non arrivano ancora nelle capitali europee ma, di fatto,
entrano  in rapporti diretti con gli agenti commerciali olandesi, inglesi, francesi che
popolano la piazza di Livorno28. Fino a pochi anni prima queste case commerciali
estere riuscivano a detenere il monopolio della spedizione dei marmi sui più importanti
mercati europei. Per le importazioni sul mercato di Inghilterra provvedeva la “casa
Wellinger e Fletcher di Londra”, che controllava i maggiori movimenti di marmi dal
porto di Livorno, sia di statuari, che di venati, che di ordinari. A muoverle concorrenza
era rimasta la famiglia Del Medico. Questa casa inglese di spedizioni aveva tenuto
fino al 1784 stretti rapporti commerciali con la casa Lazzoni, la maggior fornitrice di
marmi di Carrara per l’Inghilterra. Poi, uscita di scena la famiglia carrarese, la casa
londinese inviava, come suo agente, sul mercato di Carrara, Carlo Astburi29.
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Nel decennio 1780-1790, in Olanda che, da metà del XVII secolo, e per tutto
il XVIII, è il mercato più importante per i venati, diminuisce notevolmente  la vendita
di marmi. Non pochi i contraccolpi che subisce la produzione e il commercio di
Carrara. Anche per questo mercato, negli anni in cui i prezzi dei venati sono bassi30,
alcuni mercanti olandesi   effettuano acquisti ingenti di venati dall’area di deposito di
Livorno, costituendo in tal modo uno stoccaggio di marmi e rifornendo da Amsterdam
il mercato interno. Una manovra speculativa durata un decennio che mette in evidenza
l’incapacità del mercante carrarese di controllare i flussi della esportazione come se
oltre la realtà di Livorno non andasse il suo orizzonte commerciale. Poi dal 179131,
questo mercato si riapre alla esportazione di marmi spediti da Livorno, essendosi
ormai esauriti i quantitativi di marmi accumulati negli anni precedenti.

Contrariamente al mercato inglese e olandese, la Francia, per la prossimità
geografica del paese e per quelle molteplici figure professionali legate al marmo,
espatriate da Carrara, conosce una nutrita presenza di scalpellini, ornatisti, scultori
che, oltre a compiere i gesti della loro arte, svolgono intensa iniziativa commerciale
per i mercanti carraresi e, sovente, per se stessi. Inviano lettere commerciali, spediscono
ordinativi, agiscono come corrispondenti di commercio. In tal modo il flusso dei
marmi carraresi per la Francia non è chiuso entro un monopolio. Marsiglia è la città
che vede una forte colonia carrarese, è il porto attorno  cui ruotano tutti gli ordinativi
di marmi diretti in Francia. Qui, tra i marmi importati, lo statuario è scarsamente
richiesto; i francesi preferiscono l’ordinario chiaro, per i suoi costi inferiori32 e i venati
di Vara.

Sui  mercati interni della penisola, delle grandi capitali degli splendori del
‘700: Roma, Napoli e Venezia cresce la richiesta di marmi, perché si dilata a dismisura
l’architettura religiosa: con la erezione di nuove chiese, per la costruzione di palazzi
nobiliari in città e di ville in campagna. Eppure anche questi sbocchi, che potrebbero
rappresentare l’occasione commerciale del medio mercante, sono ancora in parte chiusi
dall’egemonia dei Del Medico33, dei Luciani, dei Monzoni. Tra le tre grandi capitali
italiane, il mercato più aperto è quello di Roma su cui si muovono, tra molteplici
committenze, scultori e scalpellini carraresi, dinamici nello svolgere mediazione
commerciale.

Quando la società di commercio, di cui Francesco Antonio è socio, muove i
primi passi non ha molte prospettive di crescere e affermarsi, perché le condizioni del
mercato sono tra le più sfavorevoli. Nonostante questa società entri nel giro del
commercio con una liquidità di cassa di 5.000 pezze34 e applichi i più aggiornati criteri
della tenuta contabile, delle spedizioni, del controllo sulla qualità dei marmi, della
concorrenza dei prezzi; dopo neppure un anno, il 6 dicembre 1793 viene dichiarata la
sua cancellazione35.

È servito a poco  far entrare molte mercanzie, oltre ai marmi, nel giro del suo
commercio. Aver assimilato i caratteri della società commerciale del negoziante ebreo36,
che smerciava molti prodotti, non aveva dato sviluppo alla iniziativa intrapresa. Per il
fulmineo tempo in cui la società rimane in vita, ha scarso valore osservarne il profilo
e l’andamento commerciale. Diverso, invece, è considerare questo ardito, autonomo
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disegno commerciale come il segno di una evoluzione del mercante carrarese medio,
che non rimane più in attesa dei mercanti forestieri, giunti in cava a Carrara, a fare gli
ordinativi di marmi, o alle dipendenze del negoziante ebreo.

Ormai vuole entrare direttamente nei circuiti commerciali,  promuovere le
vendita del marmo, superando la secolare dipendenza che lo legava al negoziante
ebreo, da sempre  intermediario con l’estero. Questa società di commercio non rimane
un esempio isolato sulla piazza  di Livorno. Altri mercanti di Carrara tentano in quegli
anni di aprir “negozi di marmi greggi e lavorati”37 nel porto toscano; anch’essi  alla
ricerca di una presenza diretta sul mercato. Tentativi destinati tutti a fallire proprio
perché il mercante imprenditore  carrarese produce, sovente, senza controllare
l’andamento della domanda estera, inondando di marmi l’area di deposito38 annessa
al porto di Livorno; consentendo in questo modo alle case estere di attuare le loro
manovre speculative.

Alla fine del ‘700 il mercante carrarese rimane condizionato, nella sua
prospettiva di affermazione, dalla mancanza di case di rappresentanza all’estero, e
dal fatto che la sua produzione è gestita a livello di mercati esteri da altri soggetti,
estranei alla realtà di Carrara. Gli stessi dispacci pubblici e i memoriali privati di
questi anni descrivono una situazione di crisi molto estesa con “interruzione del
commercio colla Piazza di Livorno”. Conseguentemente al blocco commerciale non
giungevano “somministrazioni ai mercanti di marmi, colle quali poter proseguire le
scavazioni, ed eseguire le commissioni avute da loro corrispondenti”. Il protrarsi del
blocco del commercio estero aveva determinato quelle “critiche circostanze della
popolazione istessa”39 che permarranno fin dentro gli anni della Restaurazione.

Francesco Antonio sfrutta abilmente ogni occasione che il mercato e le
difficoltà economiche delle antiche famiglie mercantili gli offrono. Egli non limita la
sua iniziativa economica alle cave prese in subaffitto al Pianello e al Polvaccio dai
maggiori mercanti carraresi; ma stipula altri contratti; investe soprattutto nell’acquisto
diretto di cave, concentrando esclusivamente i suoi interessi nell’area dello statuario.
E alla fine del 1802 può annoverare altre tre nuove cave.

Il 14 maggio 1793 Francesco Antonio rileva dal conte Consigliere di Reggenza
Giovanni Michele Lizzoli il diritto sugli “utili” che aveva nella “cava Diana al
Polvaccio”40 che divideva a metà con i Lazzoni. Passano tre anni, e il 1 febbraio
179641 compra da Lorenzo Magnani, “legittimo Amministratore dei beni del Padre”
una cava al Pianello verso Sponda; dato che anche questo casato si stava ormai ritirando
dagli affari e dai negozi di marmi. La terza cava Francesco Antonio la acquista il 22
aprile 180242 da Giuseppe Andrea Vaccà e ancora una volta è una cava aperta nell’area
del Pianello. Inizia alla fine del XVIII secolo l’inversione di quel vasto processo
plurisecolare che aveva caratterizzato e condizionato l’intera economia del marmo
del principato. Ora alcune famiglie protettorie iniziano a svendere parte del patrimonio
posseduto in cave, non hanno più capitali, né spirito imprenditoriale per gestirle.

I loro uomini hanno scelto ormai altre professioni, si dedicano completamente
alle attività forense e alla politica; entrano come magistrati nell’amministrazione
periferica dell’Italia Napoleonica.
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Il conte Ludovico Lizzoli, pur ereditando dal padre GianMichele alcune cave,
avvia un progressivo disimpegno per ogni attività imprenditoriale. Prima lo troviamo
“Procuratore Generale della Municipalità di Carrara”, poi “Commissario del Principato
presso Tribunali della Prefettura di Massa”43 e infine dedito interamente alla professione
di avvocato. Identico percorso segue Pietro Vaccà, Senatore del Principato Lucchese,
il quale darà seguito in via definitiva alle scelte già intraprese dal fratello, vendendo
il 23 aprile 181044 a Pantaleone Del Nero tutte le cave ancora appartenenti al patrimonio
della sua famiglia. In tal modo anche la famiglia Vaccà abbandona definitivamente
ogni rapporto con le cave e ogni interesse con l’economia del marmo.

In questi passaggi patrimoniali subentra nella produzione e nel commercio di
marmi di una famiglia protettoria un altro abile affittuario, possessore di cave in
proprio, arrivato da pochi anni a svolgere autonoma iniziativa di mercante di marmi.

Il ceto protettorio carrarese agli inizi del XIX secolo non rimane più in quei
caratteri originari di élite granitica, così come l’abbiamo conosciuta per oltre due
secoli. Ora il mercato ha progressivamente posto ai margini dei processi economici
quelle famiglie che non possiedono decine di cave e che non si erano consolidate
come case di commercio nella seconda metà del Settecento. Esce di scena chi ha
gestito i patrimoni cercando di ricavare rendite in danaro, lasciando campo libero agli
affittuari e abbandonando le strategie commerciali. Tra questi nuovi affittuari conduttori
di cave, Francesco Antonio è ormai tra i più ricchi e affermati. Sempre più egli propende
ad investire capitali come imprenditore45 singolo, o che entra in società di cave. Talvolta
egli si pone in compagnia di cava alla pari con il mercante di cava; altre volte egli è
unico finanziatore dei lavori di escavazione. Meritano una certa riflessione i due
contratti in società di cava che, tra l’ottobre del 180046 e il maggio del 180247, egli
sottoscrive. Il primo contratto è con Andrea Del Medico; il secondo lui lo stipula coi
fratelli Carlo e Giulio Lazzoni, figli di quel Giulio Ceccardo che tra litigi e scontri
aveva concluso molti contratti di affitto con lui nei decenni passati.

Sono contratti questi che riflettono la forte crisi nel commercio dei marmi;
tanto che persino il ricco imprenditore mercante Andrea Del Medico48 diventa cauto,
al punto da spingerlo a formare società in cava. Nel contempo però è un contratto che
testimonia il livello di autonomia imprenditoriale raggiunto da Francesco Antonio.

Con il  secondo patto societario in cava che, nel maggio del 1802, egli firma,
Francesco Antonio si assume interamente gli oneri di finanziare i lavori di apertura e
di escavazione “in un sito ad uso di cava posto nel recinto dei castagni” che i Lazzoni
possiedono ai Bettogli49. La famiglia mercantile cittadina non è ancora in grado di
finanziare le elevate spese dell’escavazione. A corto di capitali si rivolge all’affittuario
conduttore delle molte cave familiari, per vedere finanziata l’impresa. L’affittuario di
un tempo si assume così il ruolo di imprenditore; senza poter tuttavia gestire la parte
commerciale della società in cava, che rimarrà “diretta e condotta dai Lazzoni”50, i
quali avrebbero provveduto a rimborsare Francesco Antonio delle spese sostenute
con la vendita dei marmi, e dividendo con lui la metà dell’“utile restante”. Manca
poco alla sua morte; eppure fino a questi ultimi anni della sua vita, Francesco Antonio
è presente con il solito dinamismo e la sua propria abilità   nell’economia del marmo.

Francesco Antonio: gli inizi dell’epopea 1766-1809
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L’ultima immagine di lui ancora in vita la ricaviamo nel luglio 180851, quando
nello spirito delle nuove statistiche napoleoniche52 i parroci del principato compilano
i registri dello stato civile e professionale della popolazione residente nelle parrocchie
che hanno in cura. Dalla descrizione fatta dal parroco di Torano emerge la famiglia di
Francesco Antonio con il suo interno di uomini, donne, figli e mestieri. Sia per questa
famiglia che per le altre si delinea così una vera fisionomia sociale del principato53,
visto in tutte le sue realtà aggregative sociali e territoriali. Lo stesso linguaggio usato
dai parroci connota i caratteri della ricchezza, in quei nuclei familiari là dove essa è
presente. Francesco Antonio, ormai sessantaduenne, è espressamente dichiarato
“cavatore possidente”. A comporre la sua famiglia sono quattro figli: Jacopo Antonio,
Maria Teresa, Maria Domenica, Domenico Andrea.54  È Domenico Andrea a svolgere
allora l’attività del padre55. Jacopo è “pittore” e non segue molto le varie attività nelle
cave; pur non staccandosi dall’ avito mondo dei Fabbricotti Le due femmine dirigono
i lavori di casa e sono prossime a sposare. La famiglia è tra quelle più ricche del
borgo, fa vivere in casa tre “servi”56, che intervengono a curare i molteplici lavori
domestici: Paolo è “servo bolognese”, Ambrogio è “servo ligure”, Lucia è “serva”
che viene dall’alta Lunigiana.

Anche nelle case dei ricchi affittuari possessori di cave57, è consuetudine di
vita avere tra le mura domestiche servitori al loro servizio. Ormai è acquisito un
modello sociale, che appena qualche decennio prima era esclusivo della ricca famiglia
mercantile cittadina. Mai prima di allora, nonostante le decine e decine di atti pubblici
e privati da noi consultati, ci era dato di incontrare la famiglia dell’alfiere nella sua
intimità e interezza. Solo nel 1792 l’atto di costituzione della società di negozio di
marmi messa su a Livorno faceva comparire la figura di un figlio. In tutti i decenni in
cui abbiamo seguito nei suoi movimenti l’alfiere, siamo riusciti a vedere nitida, nel
tempo, solo la sua figura.

La mancata stesura di un testamento58 da parte sua lascia indivisa la consistenza
patrimoniale accumulata. Quando Francesco Antonio muore, all’età di 63 anni, il 21
ottobre 180959, non c’è nessun figlio destinato ad essere il diretto continuatore dei
destini della famiglia: i giochi sono ancora in comune.
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1. Le carte d’Archivio che ci hanno consenti-
to di valutare il bilancio finanziario della so-
cietà commerciale di Carlo Del Medico, il
maggiore mercante cittadino di marmi negli
anni che dal  1764 arrivano al 1795 sono fonti
documentarie indirette, riferite alla  testimo-
nianza di chi era stato scritturale e contabile
nella società del figlio Andrea Del Medico nei
primi decenni del XIX secolo, ed aveva avu-
to modo di tenere frequentemente sotto mano
i libri mastri e i registri contabili della fami-
glia, relativamente al periodo precedente
1764-1795. E appunto in questa documenta-
zione si evidenzia il notevole indebitamento
della società commerciale dei Del Medico,
salito progressivamente nell’ultimo quinquen-
nio 1790 - 1795 fino ad arrivare alle 30.000
pezze; ASMs, Tribunale di 1° istanza Carrara,
Processi Civili, 281, a. 1850. Fasc. 1994.  In
particolare il voluminoso incartamento rela-
tivo agli interrogatori dei testimoni del 23 di-
cembre 1850 fa emergere l’enorme indebita-
mento che nel 1824 Andrea Del Medico ave-
va con il banchiere ebreo Moisé Ascoli, pari a
52.000 pezze; avendo ereditato dal padre Car-
lo una situazione finanziaria di grosso deficit
e compiendo lui stesso errate strategie com-
merciali e finanziarie; cfr. I conteuti delle ri-
sposte n. 41, 42, 43 dagli Interrogatori del 23
dicembre 1850 dei Processi Civili, Tribunale
di 1° Istanza... doc. cit.
2. Si veda lettera dell’avvocato Giangerolamo
Carloni, procuratore di Francesco Antonio Fab-
bricotti alla Reggenza del 13 agosto 1791, in
ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale
Reggenza…cit., 201. In questa occasione l’im-
porto che Francesco Antonio doveva a Giusep-
pe Maria Compagni era per una “cambiale di
pezze 105 da 8 reali”. I Ministri di Reggenza
discuteranno la questione nella Consulta del 28
settembre 1791, ASMs, Ducale, Consulte del-
la Ducal Reggenza, 159. Altra esposizione
debitoria con Giuseppe Maria Compagni è an-

notata nell’atto notarile del 13 maggio 1794,
notaio MichelAngelo Cherubino Giandome-
nici, 261, cc. 143-144. Il debito contratto con
il banchiere ebreo era di “Francesconi
duecentotrentacinque e un quarto”.
3. ANC in ASMs, notaio Giuseppe Antonio
Bonanni,  269, atto del 30 giugno 1794, c. 71.
4. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Che-
rubino Giandomenici,  261, atto del 24 otto-
bre 1794, c. 328.
5. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Che-
rubino Giandomenici,  261, atto del 16 aprile
1795.
6. Atto notaio MichelAngelo C. Giandome-
nici del 16 aprile 1794... doc. cit.
7. Atto notaio MichelAngelo Cherubino Gian-
domenici del 16 aprile 1795, l’elenco delle
terre è compreso nell’atto. Altre terre cedute
al creditore Giovanni Canepa in atto notaio
MichelAngelo Cherubino Giandonemici del
18 aprile 1795,  261.  Già il 24 ottobre 1794,
Francesco Antonio Fabbricotti doveva vende-
re all’asta alcune terre per saldare i debiti con
il banchiere ebreo di Massa Raffaello Ascoli,
ANC in ASMs, atto del 24 ottobre 1794, 261;
e atto notaio MichelAngelo Cherubino Gian-
domenici del 1 maggio 1795, 262.
8. ANC in ASMs, notaio Giuseppe Antonio
Bonanni, 278, atto del 20 gennaio 1792; an-
che in A. Lazzoni in ASMs,10, Fasc. IV, atto
notaio Giuseppe Antonio Bonanni, del 20 gen-
naio 1792.
9. “Apertasi commissione di marmi statuari
fini senza difetti dalli palmi 30 fino gli ottan-
ta inclusivamente… Giannandrea Pezzica ed
Antonio Monzoni hanno questi richiesto il Sig.
Alfiere Francesco Fabbricotti… fino al nume-
ro di palmi ottocento”, atto notaio G. A.
Bonanni del 20 gennaio 1792… doc. cit.
10. L’atto costitutivo della società di negozi
di marmi in, notaio Giovanni Battista Vaccà,
267, atto del 4 ottobre 1792, cc. 1 sg., ANC in
ASMs.
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11. I quattro mercanti imprenditori di marmi
di Carrara avevano rilevato il negozio di mar-
mi con casa commerciale dell’inglese “Gio-
vanni Carlo Astraudi di Livorno”, del quale
erano anche creditori; cfr. atto del 4 ottobre
1792, notaio Giovan Battista Vaccà… cit., cc.
103-105.  La nuova  società commerciale na-
sceva con “una cassa di pezze mille (versate
da) ciascuno (per complessive) pezze quat-
tromila” come “amministratore e direttore in
Livorno (veniva nominato) il medesimo…
Astraudi coll’obbligo di osservare in tutto
ciò che richiede il negozio e la buona
mercatura, scrivere, registrare”.
12. “Capitoli della Nuova Società e Regola-
mento di essa”, Testo allegato ad atto notaio
Giovanni Battista Vaccà del 4 novembre 1792,
cc. 111- 17,  267. Ognuno è tenuto a versare
nella cassa comune mille pezze.
13. Atto notaio Giovanni Battista Vaccà, 4
novembre 1792… cit. La clausola notarile
prevede “che non possa cedere ad alcuno il
Suo posto ed in particolare la firma”. Solo in
caso di gravi impegni Francesco Antonio po-
teva rientrare a Carrara, lasciando “in Livor-
no con la firma il suo figlio... Jacopo”.
14. Sulle due case aperte sia a Carrara che
sulla piazza di Livorno i capitoli 6, 7, 8, 9, 10,
11 dei “Capitoli della nuova Società…” cit.
15. “Capitoli della nuova Società...” cit., il
Cap. 9 “cassiere di queste società in Carrara
(viene nominato) Jacopo Antonio Casoni”.
16. “non  compiendosi... nella fine dell’anno
una tal spedizione debba immancabilmente
comporsi per intiero con l’altra nell’anno
susseguente”, il capitolo 28 dei “Capitoli del-
la nuova Società...” doc. cit.
17. “Capitoli della nuova Società...” doc. cit.,
il capitolo 32.
18. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni,  238, atto del 9 marzo 1798, c. 26.
19. ASMs, Ducale, Risoluzioni della Ducale
Reggenza, 202, Memoriale del 24 giugno

1792 compilato da Tommaso Giorgieri Beghé,
Antonio Felici, Pietro Berlinghieri. A queste
linee di riflessione economica finanziaria e
monetaria darà il suo pieno assenso anche
Giuseppe Maria Compagni, banchiere in con-
tinua comune strategia con gli altri banchieri.
20. Memoriale del 24 giugno 1792... doc. cit.
21. Memoriale del 24 giugno 1792... doc. cit.
22. Ibidem sulla lettera di cambio nel com-
mercio internazionale tra il porto di Livorno
e le altre piazze; cfr. J. P. Filippini, Il porto di
Livorno e la Toscana (1676-1814), I, Napoli
1998, p. 85-93, 102-105.
23. Su Livorno come porto franco nel Sette-
cento e sulla colonia di banchieri negozianti
ebrei che operavano in città cfr. J. P. Filippini,
Il porto di Livorno... op. cit. Soprattutto il ter-
zo volume un ampia analisi su “L’immigra-
zione ebraica”, “ I negozianti ebrei”.
24. Memoriale del 24 giugno 1792... doc. cit.
Carlo Del Medico come poi farà il figlio An-
drea era solito “prendere delle sommini-
strazioni settimanali ora in Massa (dai ban-
chieri ebrei) ed ora in Sarzana con la vendita
di cambiali per far fronte alle spese di com-
mercio”; cfr. la risposta n. 69 degli Interroga-
tori…, Processi Civili, Tribunale di 1° istan-
za... cit.
25. “Scaletta dei prezzi che si fanno dai mer-
canti di Carrara nei marmi statuari venturieri
approvata dall’uso” ASMo, Cybo Gonzaga,
328, Fasc. “Marmi loro cava, Accademia,
Gabella ed altre occorrenze in Genere di Mas-
sima ed in ispecie”, Vol. I.
26. “Il conte Generale Francesco Antonio Del
Medico andò in Londra pochi anni dopo (il
1764 e la costituzione dell) società commer-
ciale (con il fratello Carlo) per affari commer-
ciali (per rimanervi) alcuni anni”, per rientra-
re definitivamente a Carrara alla fine del 772,
disinteressandosi poi della società di commer-
cio dei marmi della famiglia, gestita esclusi-
vamente dal fratello Carlo; Tribunale di 1°
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istanza, Carrara, Interrogatori del 23 dicem-
bre 1850... doc. cit. Rientrato Francesco An-
tonio la casa di commercio di Londra venne
diretta dal fratello Pietro.
27. M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
28. Sugli agenti olandesi, inglesi, francesi che
operavano sulla piazza di Livorno, cfr. “Pro-
memoria” allegato a scaletta dei prezzi... doc.
cit. Su queste figure della vasta organizza-
zione commerciale estera nel porto di Li-
vorno; cfr. J. P. Filippini, Il porto di Livor-
no…, I, op. cit.
29. Promemoria” allegato a scaletta dei prez-
zi... doc. cit.
30. Promemoria… cit.
31. Promemoria… cit.
32. Promemoria… cit.
33. M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
34. Capitoli della nuova società…doc. cit.
35. J. P. Filippini, Il porto di Livorno, …cit. ,
III, pp. 237-284. Sulla scarsa specializzazione
del negoziante ebreo del Settecento a Livor-
no, anche le pp. 96-102 del volume I. La so-
cietà messa in piedi dai mercanti di marmi
agiva sul mercato di Livorno in questo modo:
“Venduti in quella piazza o dal socio colà re-
sidente in parte o in tutto le mercanzie... come
pure li marmi o subito dopo fatto il baratto
dovrà immediatamente darne avviso alla casa
o soci di Carrara”, Capitoli della nuova so-
cietà... cit.
36. ANC in ASMs, notaio MichelAngelo Che-
rubino Giandomenici, 260, atto del 6 settem-
bre 1793, si veda in particolare la scrittura
privata sottoscritta dai cinque mercanti il 17
agosto 1793, allegata all’atto. L’avvocato,
consulente della società che elabora i capitoli
costitutivi e le condizioni di scioglimento era
Giangerolamo Carloni. Francesco Fabbricot-
ti rimarrà creditore della società per un im-
porto complessivo di lire 1.495, soldi 3.
37. BCMs, Fondo Lattanzi,  19, Fasc.
“Diverse scritte d’affitto e compra vendita di

cave, segherie e Marmi, atto notaio Michel-
Angelo Cherubino Giandomenici del 10
gennaio 1794.
38. J. P. Filippini, Il porto di Livorno …cit.,
II, pp. 125-147. Già alla fine del periodo
mediceo, il porto di Livorno è un porto im-
portante, ma la sua attività dipende troppo
dall’utilità del porto di deposito e dalla ne-
cessità nella quale si trovano i negozianti del
Mediterraneo e dell’Italia d’approvigionarsi
in questo porto”, p. 129.
39. A. Lazzoni in ASMs, Lettera dei mercanti
Carlo Passani e Matteo Bogazzi al
Sottocommissario di Massa, 12 febbraio 1805,
10, Fasc. IV.
40. ANC in ASMs, notaio Baldassarre Vanelli,
247, atto del 14 marzo 1793, cc. 192-193. Il
prezzo pattuito è di “pezze trecento venti...
alla ragione di pezze quaranta l’anno finché
non sia intieramente pagato, e... pezze cen-
to... in una cambiale a mesi otto tratta sotto
questo istesso giorno”.
41. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 238, atto 1 febbraio 1796, c. 3.  Fran-
cesco Antonio compra la cava al Pianello in
contanti per “pezze cento moneta di Carrara”.
42. ANC in ASMs, notaio Baldassarre Vanelli,
283, atto 22 aprile 1802, cc. 343-344. Il prez-
zo pattuito era di cinquanta scudi.
43. Lodovico Lizzoli sarà uno dei maggiori
giuristi e politici della vita cittadina carrarese
per oltre un trentennio. Uno dei massimi no-
tabili del periodo della dominazione francese
e napoleonica nel principato. Sulle cariche da
lui ricoperte dal 1801 al 1813, si veda ASMs,
Miscellanea 80, “Sull’imposta diretta nelle
Alpi Apuane. Memoria dedicata alla Munici-
palità di Carrara dal cittadino Lodovico
Lizzoli. Procuratore Generale della medesi-
ma, a. 1803; e ASMs, Miscellanea 99, “Alcu-
ne osservazioni di pubblica economia dirette
alla felicità delle Comuni di Massa e Carrara
di Lodovico Lizzoli. Commissario del Prin-
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cipe presso i Tribunali della Prefettura di
Massa”, a. 1807.
44. ANC in ASMs, notaio Domenico Maria
Rossi,  252, atto del 23 aprile 1810. Le cave
che il Senatore Pietro Vaccà vende a
Pantaleone Del Nero di Miseglia, affittuario,
conduttore e possessore in proprio di cave,
erano: “cava di marmo e statuario e bardi-
glio… al Zampone… quattro cave di marmo
venato poste (in) Valbona… (due cave) di
marmo bianco chiaro a Ravaccione (due cave)
di marmo bianco chiaro in Canalbianco…
cava di Bardiglio in Gioia... Cava di marmo
Bianco con vene in Conca di Bacco e final-
mente una cava di marmo venato a Bacchiot-
to”.  Queste quattordici cave vengono cedute
a Pantaleone Del Nero per franchi cinquemila
novecento.
45. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni, 237, atto del 30 luglio 1793, cc. 237-
238. Con questo atto egli prende in affitto da
Don Michele Pollina e dal fratello il Sergente
Giuseppe Antonio,  per otto anni, la metà di
una cava di marmo statuario al Polvaccio, pa-
gando un canone annuo di affitto di 32 scudi.
46. ANC in ASMs, notaio Pietro Antonio
Bonanni,  239, atto del 29 ottobre 1800, c.
209. Con gli altri tre soci, Andrea Del Medi-
co, MichelAngelo Marchetti, Jacopo Casoni,
egli aveva preso in affitto la cava di statuario
alla Mossa da Giueppe Maria Compagni.
47. ANC in ASMs, notaio Francesco Giando-
menici,  293, atto del 18 maggio 1802.
48. M. Della Pina, I Del Medico... op. cit.
49. Atto del 18 maggio 1802... doc. cit.
“L’amministrazione di detta Società sarà te-
nuta dalli fratelli Lazzoni”.
50. Atto notaio Francesco Giandomenici, 18
maggio 1802... doc. cit. I Lazzoni si riserva-
vano la spedizione settimanale degli “ordini
o sia mandati per le spese occorse, procure-
ranno la vendita dei marmi, tireranno i prezzi
coll’acquirente di consenso però anche del

Fabbricotti, il quale non potrà vendere nep-
pure un palmo di marmo”.
51. ASCC in ASMs, I. s., Atti della Comunità
di Carrara comprendenti tutte le categorie, 21,
a. 1808, Fasc. “Stato Civile - Statistica 1808”,
in particolare “Stato delle Anime e delle Fa-
miglie di Torrano”, compilato da Don Giu-
seppe Maria Vanelli il 19 luglio 1808.
52. Il lavoro dei parroci risultò molto impe-
gnativo poiché doveva seguire criteri di com-
pilazione ben diversi rispetto ai soliti previsti
per la tenuta dei registri delle anime. Inoltre
ben diverse erano le finalità di questo censi-
mento, dettate da esigenze di carattere fisca-
le. Non poche furono le difficoltà incontrate
dai parroci e dai curati; al punto che le autori-
tà civili sottolinearono come i registri fossero
stati compilati “in maniera informe e diver-
sa ai modula e prescrizioni”, inviate loro
dal commissario del Principe di Lucca, a
capo della comunità di Carrara Bernardo
Pellegrini.
Questa meticolosa indagine statistica
demografica e sociale era nata per l’esigenza
di dover aggiornare e rendere più adeguato ai
tempi il sistema di imposizione diretta nel prin-
cipato di Carrara. Si metteva in evidenza come
risultassero efficaci i riscontri statistici relativi
alla consistenza dei nuclei familiari e alle ri-
spettive professioni esercitate dai loro mem-
bri. Mancavano invece precisi riscontri sulla
“carricazione dell’importare della tassa,” per-
sonale “oggetto esenzialissimo che non dovea
essere trascurato”, cfr. Dispaccio n. 11 del Com-
missario del Principe Bernardo Pellegrini, in-
viato al Presidente della Municipalità di Carrara
il 19 febbraio 1808, allegato al Fasc. “Stato Ci-
vile - Statistica 1808”… doc. cit.
53. Possiamo considerare questa indagine sta-
tistica come un vero e proprio censimento
moderno del principato di Carrara, primo
spaccato della società carrarese contempora-
nea, svolto con precisione e con ampiezza di
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fonti e notizie che supera il ruolo di fonte stori-
ca degli Archivi Parrocchiali, utile a fine di in-
dagini sia demografiche che socio economiche.
Da questo quadro così dettagliato della realtà
sociale e demografica emergono le linee del-
l’intera struttura sociale della Carrara di inizio
Ottocento: le aree sociali del marmo, le aree
sociali del mondo agricolo pastorale, la loro
netta differenziazione e scarsa interazione. Il
valore seriale di questa fonte è rilevante sia
per un indagine storica che ha come sfondo
l’intero territorio del principato, che per va-
lutare in profondità la struttura socio profes-
sionale all’interno dei singoli borghi.
54. In altri casi, per poter elaborare una sinte-
si storica della struttura sociale di una socie-
tà, lo storico ha dovuto riccorrere ad altre fonti
ed elaborare dati come quelli relativi a centi-
naia di contratti di matrimonio. Per la struttu-
ra sociale di Parigi a metà del XVIII secolo
cfr. A. Daumard - F. Furet, Structures et
relations sociàles à Paris au millieu du XVIII
siècle, Paris 1961.
55. “Stato delle Anime e delle famiglie di
Torrano”… doc. cit. la famiglia n. 29.
56. Domenico Andrea nasce a Torano il 2 no-
vembre  1788, settimo figlio di Francesco An-
tonio e di Anna Maria Barbieri di Sorgnano;
APSM Torano, Libro dei Battesimi, 3 B. c. 20.
57. “Stato delle Anime…” doc. cit.
58. “Stato delle Anime…” doc. cit. a Torano
oltre alla famiglia di Francesco Antonio, altre
quattro tenevano in casa più di due servitori:
quella di Angelo Maria Vanelli, Angelo Isidoro
Marchetti, di Don Francesco Vanelli e di Don
Giacomo Bertè.
59. Non abbiamo avuto alcun riscontro né
negli Archivi Notarili , né in quello familiare,
relativo ad un testamento che riporti le ultime
volontà di Francesco Antonio. Neppure la
documentazione successiva, lasciata dai figli
fa alcun riferimento al testamento paterno.
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III.1. L’eredità paterna, strade comuni, strade divise.
       Gli esordi di Domenico Andrea

Se è un dato di qualunque economia che il patrimonio che i padri lasciano ai
figli assuma un valore simbolico e una funzione economica che va oltre il tempo di
vita dei singoli da diventare la base per l’ulteriore ricchezza; a maggior ragione questo
radicato principio vale per l’economia del marmo. Senza gli originari possessi di
cave e le prime strutture industriali atte alla lavorazione del marmo i figli non
potrebbero crescere con quella celerità che, sovente, si registra nei processi della
produzione di marmi e nei flussi del commercio internazionale del primo trentennio
dell’Ottocento.

A Carrara, più che in altre economie industriali che si consolidano nel XIX
secolo, le ricchezze non nascono improvvise se nelle famiglie non è già entrata una
solida base patrimoniale. Al di fuori di una ristretta cerchia di casati mercantili,
nell’Ottocento chi entra all’improvviso negli atti notarili a concludere numerosi
contratti di acquisto di cave, e di vendite di marmi, e impone la sua figura a cavatori
e ad affittuari che conducono le migliori cave è mercante che viene da fuori, dalla
Francia, dall’Inghilterra. E tutti: da Henraux a Walton, da Robson a Goody hanno già
una loro iniziale, grande disponibilità di capitali da investire nel marmo, e aperte
grandi vie commerciali nei paesi che hanno lasciato. Nel 1823, quando Domenico
Andrea e il fratello Jacopo figurano ormai stabilmente iscritti nel “Registro” dei
mercanti tra i primi quattro esportatori1, la metà delle cave2 che sfruttano provengono
dalla eredità paterna: sono quelle che Francesco Antonio aveva aperte e rese produttive
fin dal 17793. Alla morte del padre erano rimaste indivise le cave, gli edifici, le terre
che egli aveva accumulato in mezzo secolo di intensa iniziativa economica
commerciale. Concordemente, nei primi anni, i figli si impegnano in una gestione
comune del patrimonio; assieme cercano la clientela estera; assieme sfidano i rischi
del commercio e dell’investimento in cava. Una scelta di unità che consente ai
Fabbricotti di non ridurre e disperdere la loro presenza nell’economia del marmo.
Dividere le cave avrebbe significato relegare ogni singolo membro ad una funzione
ridotta, togliere a ciascuno la prospettiva di una personale affermazione nel difficile
mondo della produzione e del commercio dei marmi. Fino al 1815 il patrimonio non
subisce significative variazioni; tanto che le carte pubbliche e i documenti privati
lasciano in ombra gli eredi di Francesco Antonio. Nessuno dei figli dell’Alfiere: né
Jacopo, né Domenico Andrea viene individuato tra i protagonisti dell’economia
cittadina, e non rientra nel novero ristretto dei mercanti più in vista. Succede nel
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1808, quando il Consiglio Comunale ripartisce tra i mercanti4 “la tassa commerciale
(annua) di 5.482 franchi per la costruzione della nuova strada”5 che collegava Carrara
con Massa. Esclusione che si ripeterà nel 1813, quando il Maire della Comune, il
Conte Bernardo Monzoni, compila “la nota” dei maggiori mercanti della città, “in
conformità del Codice di Commercio”6. Qui, nella schiera dei mercanti di prima
grandezza compaiono ormai pochi nomi di quegli uomini discendenti dalle famiglie
dell’oligarchia mercantile del Settecento: Andrea Del Medico, il fratello Francesco,
Ferdinando Monzoni, Carlo Lazzoni, rientrato dopo un lungo ventennio in cui la sua
famiglia era rimasta esclusa dal commercio per vicende fallimentari. Neppure citate
le altre famiglie dell’oligarchia del marmo: Orsolini, Luciani, Pisani. Al loro posto
sono subentrati i nuovi mercanti, cresciuti tutti come affittuari prima di diventare
possessori di cave e di metter su casa di commercio: Carlo Passani, Pantaleone Del
Nero, Paolo Triscornia, Carlo Brizzi, Carlo Marchetti, Filippo Brizzolari7. Solo
Giacomo, tra i membri della famiglia, figura nella lista; è posto, però, tra quei mercanti
di rango minore, che sono giunti al commercio di marmi grezzi, passando dalla vendita
di quadrette e mortai, e facilmente identificabili nella cerchia degli affittuari come
Carlo Binelli, Raimondo Tacca, Giuseppe Casoni8. Questa presenza secondaria dei
Fabbricotti è da ricondurre non solo alle vicende familiari, quanto al ciclo
dell’economia del primo quindicennio dell’Ottocento, segnato da contrattazioni e
scambi bassissimi su tutte le piazze estere, condizionato da un forte indebitamento
economico e finanziario di tutti i mercati. In questo scenario l’economia del marmo
palesa una dipendenza marcata verso il capitale estero, detenuto dai banchieri ebrei,
la cui funzione è progressivamente cresciuta negli ultimi venti anni, fino ad arrivare
a controllare la totalità dei movimenti di denaro. E il segno decisivo del crollo delle
vendite dei marmi arriva dai due porti che rappresentavano i centri dello sviluppo
carrarese: Marsiglia e Livorno.

Marsiglia dal 1793 fa registrare crescenti perdite nel suo commercio estero9;
e nel 1808 il trend non è certo migliorato10. Più complessa la situazione di Livorno,
che vive in questi anni il suo momento magico11 da diventare il primo porto del
Mediterraneo. Ma non va dimenticato il fatto che “questo eccezionale dinamismo”
ha al suo fondamento “l’attività di porto di deposito e soprattutto (di) deposito dei
grani”12. E noi sappiamo come il deposito dei marmi, controllato e gestito dai negozianti
ebrei e dalle grandi case commerciali estere non rappresenti certo un valore per la
produzione e il commercio estero dei mercanti imprenditori carraresi, dato che
determina forti manovre speculative e l’instabilità dei prezzi sul mercato. Altro segno
di instabilità dell’economia del marmo è dato dalla chiusura di molte cave. Un
censimento esatto su quelle sospese non è mai giunto a noi; ma è certo che le cave che
tra il 1793 e il 1815 restano aperte e produttive sono in piccola percentuale. Già
avevamo osservato come nel 1793 e nel 1797 gli stessi affittuari ripiegassero,
condizionati dalla crisi, sulle cave di statuario o di venati di pregio perché garantivano
maggiori margini alla loro esportazione; lasciando inattive tutte le altre. A Carrara, in
questo primo scorcio di Ottocento, la situazione economica è di piena crisi; non vi è
aperta esplosione sociale, ma qualche tumulto si agita in città.
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I mercanti non sono travolti dai fallimenti anche per gli interventi finanziari
messi in atto dal governo francese e dalla dominazione napoleonica a partire dal
1800. Vengono finanziati veri piani di sostegno all’economia13, che consentono ad
artisti, scultori, “architetti” di poter lavorare statue, preparare camini, e “statuari alla
francese”14. Non sono grandi ordinativi, ma i laboratori e gli studi lavorano e assumono
“scalpellini, segatori, quadrettari”15. Poi dal 1807 la politica economica diventa meno
episodica; sono più incisivi gli strumenti messi in campo. La dominazione napoleonica
istituisce e finanzia, il 25 luglio 180716, la Banca Elisiana, la cui funzione non è certo
agevole, in tempi di chiusura dei mercati internazionali, dovendo “tenere esercitata la
industria delli Artisti ed Operai carraresi col somministrargli un travaglio costante,
(dando) delle anticipazioni ai proprietari di cava, ai scultori e lavoranti in ogni genere
stabiliti nella Comune di Carrara, (e provvedere al) mantenimento dell’Accademia di
Belle Arti… e alla manutenzione delle strade per le quali transitavano i marmi dai
monti alla Marina”17.

La finanza pubblica giunge, in tal modo, a sostenere e reggere l’intero processo
produttivo, finanziando, con il meccanismo delle anticipazioni e degli ordinativi, sia
l’escavazione di marmi nelle cave, che il lavoro degli artisti e degli scultori. Ma la
sfida vera e complessa di tutta l’operazione è quella di dare sbocchi sul mercato alla
produzione alimentata dalla banca. Sul terreno organizzativo il piano di intervento
economico commerciale prevede che i marmi grezzi scavati e i lavori artistici eseguiti
arrivino a Parigi nel grande deposito che la Banca Elisiana ha a disposizione nella
capitale. E proprio in questa grande area di deposito si chiude l’intero circuito
economico  commerciale dei marmi carraresi. La Banca Elisiana diventa così istituto
preposto a sostenere e ad alimentare la produzione, e nel contempo si pone come
mercato di sbocco della produzione che essa stessa stimola e finanzia.

A Parigi una rete commerciale diretta del negoziante J. B. Alexandre Henraux18

provvede a vendere i marmi fatti arrivare da Carrara. Ma il mercato francese, nonostante
la magnificenza della nuova nobiltà, assorbe solo una minima parte della produzione
marmorea e molti pezzi restano nei magazzini invenduti19. Fallisce, così, per effetto
del mercato, nel pieno squilibrio tra capitali investiti e utili ricavati, questa originale
politica economica che, per quattro anni, aveva sorretto l’intero processo dell’economia
del marmo.

Tra il 1807 e il 1811 la Banca Elisiana anticipa ed immette sul mercato interno
di Carrara 750 mila franchi20. Di questa massa monetaria la metà, pari a 350 mila
franchi, è investita negli ordinativi di lavori di scultura e di architettura; 187 mila
franchi venivano destinati ad incentivare l’estrazione di marmo dalle cave, finanziando
alcuni imprenditori con anticipazioni di capitali per le spese e con l’obbligo di
consegnare elevati quantitativi di marmi e di assumere cavatori disoccupati21. Oltre a
sostenere il processo produttivo l’intervento di politica economica della Banca punta
a ridurre i livelli dei senza lavoro. Il piano indirizza la sua priorità di finanziamento al
marmo lavorato, al mondo espressivo degli artisti carraresi, perché meglio di chiunque
altro possono rappresentare la gloria napoleonica e i trionfi imperiali. Eppure tra le
linee di intervento e gli incentivi della Banca Elisiana traggono indubbi vantaggi
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anche alcuni possessori di cave: sia dalle somministrazioni che dagli ordinativi di
marmi. Non sono chiari i criteri in base ai quali vengono prescelti, e il loro numero è
ben circoscritto a pochi; ma Domenico Andrea Del Nero, il figlio Pantaleone,
Domenico Luciani, Andrea Del Medico, Giovanni Orsolini, i fratelli Vanelli, rimettono
in attività le loro cave e scavano con la certezza di avere chi compra i loro marmi.
Alcuni di questi abili mercanti  sono alcuni di quegli arditi affittuari, da noi già
incontrati anni prima ai Bettogli o in Vara a condurre cave di pregio dell’oligarchia
mercantile, protagonisti nel tentare il commercio autonomo e pronti ad acquistare
cave da cavatori al disastro economico. Al di fuori della loro ristretta cerchia, tutti gli
altri mercanti imprenditori carraresi restano esclusi dal circuito dei finanziamenti e
degli ordinativi commerciali promossi dalla Banca Elisiana: alcune famiglie
dell’oligarchia settecentesca, ormai in avviato declino, e molti dei nuovi mercanti
imprenditori, diventati nel frattempo uomini della politica e della municipalità22. I
Fabbricotti eredi dell’Alfiere, pur possedendo cave e spirito del commercio, sono tra
questi: non traggono vantaggio alcuno dal piano finanziario della Banca Elisiana; da
soli devono cercare sbocchi in un mercato bloccato dalle guerre e dall’acuirsi della
crisi del commercio europeo23. E quando  la Banca Elisiana cessa ogni sua attività, la
situazione a Carrara diventa di vera emergenza24: le commissioni di marmi sono
cessate… gli artisti mancano di lavoro… più di cinquecento persone non sanno come
procacciare il vitto alle loro famiglie… non circola più il denaro e manca la confidenza
(fiducia) reciproca”25. Uno stato dell’economia non dissimile da altre regioni
dell’Europa marittima o continentale, che tuttavia qui si acuisce, essendo la città, più
di altre, e da sempre, esposta alla congiuntura del commercio del mondo esterno. E
per un triennio permane questa instabilità economica e sociale.

Nel 1815 le piazze finanziarie e i porti d’Europa, Marsiglia26 e Livorno, danno
nuovamente segni di ripresa. Dopo vent’anni di “longue destruction”27, l’economia e
il commercio mondiale riprendono il lento cammino della crescita; stimoli alla
produzione arrivano anche per i mercanti imprenditori di marmi. Quando si apre
questa rinnovata congiuntura internazionale “les caracteres du négoce”28 mondiale
sono profondamente mutati rispetto alla fine del Settecento. Nuovi paesi stanno
diventando importanti mercati di sbocco. Gli Stati Uniti iniziano a richiedere le
produzioni europee: le città hanno crescente bisogno di marmi, e a Carrara si inizia a
concludere spedizioni di marmi lavorati oltre Oceano29. In Europa si è aperto il mercato
di S. Pietroburgo e non solo per l’architettura religiosa che torna a fiorire; ma per il
completamento del Palazzo imperiale. Alla fine del XVIII secolo, una colonia di
scalpellini e scultori carraresi è già attiva e residente in città30. Poi in pochi anni la
richiesta di marmi aumenta e alcuni, come Pietro Stagi, vi mette su casa e “negozio di
marmi tanto grezzi che lavorati”31, spediti da Carrara da Gianfranco Schizzi. I flussi
commerciali che riprendono accrescono le contrattazioni e i movimenti di capitali. Si
affinano strategie e il mercante imprenditore carrarese deve muoversi ora su nuovi
mercati. I notai della città riflettono nei loro rogiti le linee di questa evoluzione, ne
scandiscono la periodizzazione. È un lento graduale susseguirsi di contratti e di impegni
commerciali.
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In casa Fabbricotti, nel 1815, i figli rivestono, indistintamente, i ruoli e i
mestieri esercitati per mezzo secolo dal padre. Non c’è chi dirige e chi esegue; e
neppure è in atto una divisione di ruoli: entrambi, da Jacopo a Domenico Andrea,
investono capitali in attività di escavazione in quelle cave di famiglia32 non abbandonate,
e seguono direttamente tutti i lavori. Nel contempo prendono in affitto cave da Andrea
Del Medico33 e da altri mercanti della vecchia oligarchia del marmo. Nei periodi
delle piogge e del freddo, quando l’attività in cava è sospesa, lasciano Torano per
passare alcuni mesi a Livorno34, ad avviare contatti con negozianti livornesi, con agenti
esteri, a far conoscere i loro prezzi e i marmi; a consolidare rapporti di vendita; a
cercare di inserirsi stabilmente nei circuiti importanti del commercio.

Ma nella città labronica ancora non hanno aperto casa di negozi e commercio
di marmi e, sovente, molti contratti vengono conclusi a Carrara, dove mercanti
compratori arrivano dalle capitali degli Stati italiani. Durante la loro lontananza dalla
patria lo zio Giuseppe li rappresenta, li tiene costantemente informati con lettere e
dispacci quotidiani, segue ogni sviluppo nei lavori di cava, li garantisce negli obblighi
contrattuali. In più di un atto il notaio lo indica come “socio solidale”35: tra lui e i
nipoti si intrecciano molti comuni interessi. Ma la compattezza e l’armonia che pur
corrono tra i fratelli non devono farci perdere di vista un elemento molto importante:
siamo alla vigilia della reciproca separazione, momento in cui Jacopo e Domenico
Andrea prendono strade singole e ben divise; e se sporadicamente li troviamo assieme
a firmare qualche contratto dal notaio è solo fatto episodico, che non ha un profondo
significato, nè seguito alcuno. Il 17 agosto 1818 Jacopo e Domenico Andrea
concludono in città un contratto di vendita al negoziante Francesco Stoppani di Roma
di un “blocco di marmo statuario esistente al poggio della loro cava al Polvaccio”36.

È questo l’ultimo atto di notaio in cui troviamo uniti due membri della famiglia
in un comune agire commerciale. Da lì in poi ognuno segue una propria strategia,
senza renderne partecipe il fratello. Si dividono, dopo dieci anni, le strade degli eredi
di Francesco; e negli anni a venire non si uniranno più i loro interessi economici.
Ogni acquisto o affitto di cava, come gli intensi movimenti in danaro verranno conclusi
a titolo esclusivamente personale ed entreranno a formare cospicue nuove ricchezze
familiari. Dal 1818, si aprono così i capitoli di distinte storie familiari in casa
Fabbricotti: vengono coinvolte in atti notarili quote rilevanti del patrimonio paterno.
Sia Jacopo che Domenico Andrea acquistano nuove cave: assisteremo a processi nuovi,
alla  dimensione e al ruolo di tre singoli e ben distinti mercanti imprenditori che si
muoveranno con propri capitali e strategie patrimoniali. Seguiremo per un tempo
breve i passi dei fratelli, per concentrare, poi, la ricerca su Domenico Andrea, dal cui
ramo discendono Carlo e da questi Carlo Andrea, l’uomo che segnerà l’astro mondiale
e poi l’epilogo pubblico di questa storia familiare dei Fabbricotti di Torano. Nelle
carte pubbliche del tempo Jacopo compare come solido mercante per pochi anni, fino
al 1826; mentre per Domenico Andrea si profila un destino economico ben diverso e
duraturo nel tempo che lo vedrà indiscusso protagonista dell’economia di Carrara per
un sessantennio. Non ci ingannino i repentini esordi di Jacopo, il primo dei figli
dell’Alfiere. Lui, in effetti, come è già accaduto nel 1808 e nel 1813 continua a figurare,
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anche nel 1818, tra i “negozianti (di) seconda classe”37 “della comune di Carrara”, ed
è tassato con 55 lire38 annue; al contrario Domenico Andrea ancora non compare.
Jacopo, tra i negozianti di seconda classe, è in compagnia di altri 8 commercianti di
marmi, tra cui  spiccano Pantaleone Del Nero, Carlo Passani, Carlo Serri, Antonio
Nardini. Alcuni di loro uniscono al possesso diretto di qualche cava la conduzione in
affitto delle cave di famiglie dell’oligarchia settecentesca; altri come Antonio Nardini
fanno solo commercio di marmi e con una certa efficacia. Nella “prima classe”, nella
cerchia dei negozianti tassati con lire 10039 per il loro volume di affari commerciali
rientrano Andrea Del Medico, Ferdinando Monzoni, Carlo Marchetti, Stefano e Carlo
Brizzi. Stime, queste, di un certo interesse, sorrette tuttavia da criteri di misurazione
molto approssimati, che non quantificano certo l’esatto stato patrimoniale e il
movimento di capitali, in entrata e in uscita delle singole economie familiari: parametri
più presunti40 che di effettiva valutazione. E sono molte le avvertenze che dobbiamo
avere allorquando adottiamo queste carte fondamentali di valutazioni storiche sia
economiche che sociali. In prima approssimazione non possiamo equiparare il volume
di affari commerciali e finanziari di Andrea Del Medico, il maggior mercante della
città, al pur vivo dinamismo economico dei fratelli Brizzi. Nel contempo, più di un
contratto giunge a smentire il significato di questa indiretta graduatoria della ricchezza
cittadina, evidenziando i reali processi che ruotano attorno ai patrimoni familiari. E
da questi riscontri documentari sovente emergono stati patrimoniali, condizioni
economiche che ridimensionano molto le gerarchie genericamente delineate dalle
carte fiscali. Jacopo Fabbricotti rientra tra questi mercanti imprenditori di marmi, che
apparentemente sembrano muoversi con solidità finanziaria, in mezzo ad una estesa
clientela estera. In realtà egli è dentro un indebitamento molto elevato, contratto con
Lazzaro Compagni41, figlio di quel Giuseppe Maria che fin quando era rimasto in vita
si era imposto come il maggior banchiere dei mercanti carraresi. Situazione, la sua,
aggravata da un giro di cambiali che teneva in mano l’altro grande banchiere
dell’economia del marmo: Raffaele Ascoli42. Jacopo attraversa una precarietà
economica che lo costringe, nel gennaio 181943, a vendere a Carlo Brizzi, mercante
carrarese in ascesa, i “due… edifizi… posti nel territorio di Torano… all’Empa: uno
a seghe ad acqua e contenente quattro seghe… e l’altro denominato la Ferriera
contenente pure quattro seghe ad acqua e un frullone”44. Una rinuncia non indolore
per un mercante come lui alla ricerca del gran salto sui mercati esteri. Privarsi dei due
edifici a seghe e del frullone per lustrar quadrette significa uscire dal mercato nella
fase in cui le città estere richiedono nuovamente tavole, lastre, stipiti e balaustre45.
Mentre Jacopo è alle prese con il rientro finanziario  e la restituzione dei capitali avuti
a prestito; Domenico Andrea non si limita a far scavare alcune cave del patrimonio
paterno. Talvolta il variare della domanda estera: con il suo privilegiare una qualità di
marmo anziché un’altra, o le stesse difficoltà insite nell’inseguire il filone marmifero,
lo sospingono con una certa accortezza a rivolgersi ad altra cava, più produttiva e con
minor costo di investimento. Nel panorama delle cave già aperte e disponibili,
Domenico Andrea si orienta ad entrare in possesso di quelle di pregio. E quando non
può acquistarle direttamente le chiede in affitto pluriennale. È di marmo statuario,
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aperta da decenni a Poggio Silvestro quella che egli prende in affitto per nove anni, il
14 dicembre 181846, da Don Giovanni Magnani, ad un canone in danaro di lire 900
l’anno47. L’altra cava nella quale investe è di marmo ordinario chiaro, posta a
Ravaccione, di proprietà dei fratelli Pietro e Don Giuseppe Bertè di Torano, acquistata
per lire 4248, segno che è già ben avviato il circuito delle spedizioni estere. Due anni
dopo Domenico Andrea prosegue nella sua iniziativa di entrare in possesso di cave
produttive e ben avviate rilevandole da famiglie carraresi in dissesto patrimoniale e
finanziario. Significativo al riguardo è il contratto di acquisto sottoscritto il 14 maggio
182149 con la famiglia Orsolini. La cava è al Turrione50; da essa si estrae marmo
bianco ordinario. È cava molto redditizia, già causa di lunghe dispute in tribunale tra
la famiglia Orsolini, che ne è in possesso, e Pietro Comelli, cavatore mercante di
Torano confinante. Carlo Orsolini e i suoi fratelli, appartenenti ad una delle famiglie
ai vertici dell’oligarchia mercantile cittadina nel Settecento, devono vendere; non
hanno più né capitali né idee per fare commercio di marmi. Domenico Andrea si
mette in società con questo capocava di Torano e rileva la cava, accentuando, in tal
modo, l’emarginazione dal processo economico di questo antico casato mercantile, e
ponendo Comelli come conduttore della cava. Queste nuove acquisizioni si aggiungono
alle cave che già possedeva. Vedendolo da vicino, in questi primi anni di autonoma
iniziativa imprenditoriale, Domenico Andrea emerge come nuova figura economica
lontana dal settecentesco mondo del padre. Egli non ha più quei vincoli né finanziari
né di obblighi contrattuali che, prima di lui, legavano l’Alfiere all’imprenditore
mercante cittadino al quale doveva cedere quasi interamente i marmi scavati e ritagliarsi
scampoli di commercio. Ormai nel 1820, il suo ultimo figlio, che pur è cresciuto nel
clima familiare dei capicava guastamestieri, si è definitivamente staccato da quella
precarietà per approdare alla logica e alla forza contrattuale dei maggiori mercanti.
Nei contratti di conduzione delle cave di suo possesso sceglie di volta in volta se farle
lavorare dandole in affitto, o se darle a condurre a capicava, coordinatori di tre o più
cavatori loro subordinati. In entrambe le forme di conduzione della cava è lui a
finanziare l’intero processo produttivo, con anticipazioni e “somministrazioni
settimanali”. Quindi controlla l’intera fase della commercializzazione: tutti i marmi
scavati devono essergli consegnati dal conduttore al poggio e vengono pagati il 20%
del loro costo finale di vendita, assicurandogli un margine elevatissimo di guadagno51.
I contenuti della regolazione di questi rapporti di produzione prevedono che Domenico
Andrea rivesta l’identico ruolo del mercante imprenditore cittadino che ha connotato
l’iniziativa economica di tutta l’oligarchia per tutto il Settecento, con il suo dominio
finanziario commerciale sul conduttore affittuario di cava. E addirittura a partire dal
1820, nei contratti d’affitto di cave sottoscritti, fa entrare oneri e obbligazioni nuove
mai viste né incontrate prima nel Settecento. Nell’affitto della cava di Poggio Silvestro
che egli concede a Lazzaro Serri di Torano il 1 dicembre 182052, l’affittuario della
cava in caso di un suo indebitamento è obbligato a restituire entro la fine di ogni anno
l’ammontare del capitale avuto come “somministrazioni settimanali”, versando la
cifra maggiorata di un interesse annuo del sei per cento53. Siamo in presenza di un
contratto d’affitto che garantisce sempre il mercante, lo ricompensa in ogni caso del
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capitale dato a prestito: il suo si trasforma da investimento industriale in un
investimento finanziario, che esula da ogni rischio d’impresa, remunerato nella stessa
maniera in cui lo è un prestito o un mutuo a lunga scadenza, e gli oneri ricadono a
carico esclusivo del cavatore affittuario.

Anche Domenico Andrea, negoziante dell’Ottocento, ripercorre le stesse strade
che avevano visto crescere e affermarsi il protagonismo dell’oligarchia cittadina del
XVIII secolo, quando alcuni davano crediti ai cavatori, svincolando il prestito dalla
produttività della cava, dalla qualità dei marmi estratti, facendo ricadere sul conduttore
affittuario della cava gli oneri dell’attività di escavazione. Per questo è possibile
ravvisare anche in Domenico Andrea, nel negoziante nuovo che nasce nell’Ottocento,
la scelta di continuare a fare investimenti non industriali, ma tipici dei crediti finanziari,
garantiti comunque con un tasso di interesse annuo come tutte le altre forme di prestiti.
Anzi in lui compare una accresciuta esosità bancaria: alla fine di ogni anno chiede la
restituzione immediata degli interessi sul capitale prestato.

E si ripropone quel quadro di relazioni economiche che hanno dato vita a
quell’intreccio di contratti e obbligazioni economiche in cava, in base alle quali
l’affittuario conduttore indebitato vede gradualmente ipotecato il patrimonio familiare
e si trova costretto a cedere le terre, la casa e ogni avere per rimborsare il mercante
creditore. Con questa clausola, deve sottostare agli stessi vincoli che regolano i prestiti
in danaro e versare una rendita finanziaria annua sul capitale anticipatogli dal mercante
imprenditore se questi non ottiene in cambio marmi il cui valore commerciale uguagli
il capitale avuto a prestito.

Domenico Andrea in questi anni di crescita mercantile non ha solo lo sguardo
rivolto ai possessi di cave, dove pur inizia ad espandersi; ma ha provveduto a potenziare
i due “Edifizi per segar marmi” che il padre Francesco aveva lasciato. Nel 1820, il
numero di seghe era stato portato a quattordici in quello costruito lungo il Carrione,
appena sotto Torano all’Empa54; mentre quattro erano quelle in funzione nel secondo
edificio che egli aveva eretto nel tratto tra Torano e Caina. Un frullone annesso a
quest’ultimo edificio completava il quadro delle sue strutture industriali, su cui pagava
un’imposta annua di 400 lire55. In tal modo egli figurava come il terzo contribuente di
Carrara dopo Andrea Del Medico e Pantaleone Del Nero. Gli altri due mercanti lo
superavano di poco: Andrea Del Medico era tassato per lire 770 annue, così ripartite:
lire 140 per “due macine da olive all’Edifizio a Frantoio a Campiglia”, lire 200 per il
“Lavatoio da Sanse” a Campiglia, lire 160 per “otto seghe all’Edifizio di Caina”, lire
220 “per 22 seghe in 2 telai allo stesso Edifizio” di Caina, lire 50 “per un Frullone a
Caina”56. Pantaleone Del Nero, grande mercante di Miseglia, dal canto suo, assieme
ai fratelli, pagava una tassa annua di lire 690, di cui lire 160 erano dovute a otto seghe
(in) due Edifizi (che teneva) in società con gli eredi di Domenico Antonio Luciani e
Giovanni Battista Bogazzi, localizzati nelle Canalie; lire 240 per “dodici seghe” in
attività nell’altro edificio “posto alla serra del fiume Miseglia”, e lire 240 per “dodici
seghe (nell’) Edifizio della Polveriera a Torano”. Un frullone vicino all’edificio
localizzato alla Serra completava il quadro delle sue strutture industriali57.
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L’economia del marmo attraversava una profonda trasformazione. Molti
mercanti stavano incrementando le proprie spedizioni “di marmi segati per il grande
consumo che ne fa il nuovo Mondo d’America”58. Un mercato dallo straordinario
potenziale si stava aprendo ai marmi di Carrara.

Sollecitato da quel continuo ampliarsi delle esportazioni di marmi lavorati
sui mercati d’Italia e d’Europa, anche Domenico Andrea chiedeva nel giugno del
1819 di “poter costruire un nuovo Edifizio… a seghe in un suo terreno sopra la…
villa di Torano”59 e aumentare la sua produzione. Sono gli anni in cui in tutte le
strutture localizzate lungo i torrenti e il fiume Carrione, i mercanti carraresi installano
un maggior numero di seghe per accrescere la produttività60 nella segagione dei marmi.
Ma non sempre si costruiscono nuove strutture; in alcuni casi è già avvenuto il processo
di riconversione produttiva dei vecchi mulini e frantoi di alcune vicinanze61, trasformati
in piccoli opifici, in cui tagliare i blocchi da cinque palmi in sottili tavole o lucidare
quadrette. È tuttavia problematico definire l’entità dalla produttività che egli ricava
dal potenziamento di queste strutture industriali e ciò è dovuto non solo allo
sfruttamento di una forza idraulica che non è costante nel tempo, ma al fatto che essa
subisce drastiche interruzioni nel corso dell’anno, vanificando così, in parte,
l’accresciuto numero di seghe. Anche Domenico Andrea con i suoi edifici non sfugge
ai limiti delle stagioni. Solo “dalla fine di ottobre alla metà di febbraio” questi telai
muovono le seghe a pieno regime. Sono i mesi in cui i torrenti e il fiume Carrione
fanno registrare la massima portata d’acqua. Poi, nelle stagioni soleggiate è un
progressivo ridursi della portata e dei volumi di acqua, fino alle secche estive. E da
maggio a settembre, gli edifici e il frullone restano chiusi per mancanza di forza
idraulica62. A metà degli anni venti Domenico Andrea è ormai uno dei maggiori
mercanti cittadini, pronto a dare sviluppi alla sua strategia economica  e commerciale
per la piena affermazione sui mercati esteri.
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1. Sia Domenico Andrea che il fratello Jacopo
sono inclusi tra i “Negozianti di seconda clas-
se” e tassati per il volume del loro commer-
cio annuo di marmi con lire 56, cfr., ASMs,
Restaurazione, Governo degli Stati di Massa
e Carrara, 72, Fasc. “1823. Escavazione e Ren-
dite”, Lettera del capo del Magistrato del 3 lu-
glio 1823, con allegato “Ruolo e classificazio-
ne dei negozianti di questa città per la tassa di
lire 3500 da imporsi sul commercio”.
2. Il dato complessivo riferito alle cave con
l’esatta individuazione della ubicazione, qua-
lità di marmi scavati, confini e precedenti
possessori in ASMs, Catasto, Registri delle
cave di marmi situate nel Comunello di
Bedizzano, Colonnata, Miseglia, Torano, 105,
106, 107, 108. Per le cave possedute da
Domenico Andrea si veda in particolare,
“Torano. Indice alfabetico dei possessori di
cave”.
3. ASCC in ASMs, I s., 76, “Estimo delle cave
dei particolari del 1779”.
4. Con dispaccio n° 912 del 26 aprile 1808, il
Segretario Camerale di Prefettura di Massa
A. Raffaelli inviava al Presidente Comuni-
tativo di Carrara una nota con cui venivano
apportati cambiamenti alla tassazione impo-
sta sui mercanti di marmi. Si ribadiva il prin-
cipio della “massima plausibile equità”. Spet-
tava al Consiglio Comunale “occuparsi del…
reparto sopra i Commercianti; cfr., ASCC in
ASMs, II s. 21, Fasc. Contabilità Finanze
1808, Dispaccio del 26 aprile 1808 del Se-
gretario Generale di Prefettura A. Raffaelli al
Presidente Comunitativo di Carrara. Per un
esempio di utilizzo della “tassa Straordinaria
sul Commercio” come fonte per delineare i
caratteri della borghesia mercantile fiorenti-
na; cfr., M. Scardozzi, Per l’Analisi del ceto
commerciale fiorentino nella prima metà del-
l’Ottocento: i Setaioli, Quaderni Storici, 70,
XXIV, 1, aprile 1989, le pp. 238-240.
5. Non sono noti i criteri posti a fondamento

per la compilazione della tassa straordinaria
e il relativo riparto tra i mercanti. Resta, quin-
di, una fonte scarsamente valida ai fini del-
l’indagine patrimoniale e del giro del com-
mercio; tuttavia importante perché indicativa
di una condizione familiare. Il Consiglio
Municipale del 30 aprile 1808 recepisce inte-
ramente le proteste dei mercanti di marmi e
invia una lettera di forte protesta. I mercanti
firmatari sono: Bernardo Monzoni, Bernardo
Micheli, Carlo B. Rocchi, Domenico Tende-
rini, Lorenzo Magnani, Giuseppe Luciani,
Giuseppe Maria Casoni, Carlo Passani, Fran-
cesco Lazzerini, Pietro Marchetti, Domenico
Maria Rossi, Andrea Del Medico Staffetti,
Nicolao Tacca, Gian Michele Lizzoli; ASCC
in ASMs, II s., 21, Memoriale del Consiglio
Municipale di Carrara del 7 maggio 1808. In
questa petizione lamentano di “non esercita-
re alcun commercio di marmi” e chiedono che
l’ammontare della imposta fosse a carico di
“quelli che fanno un effettivo commercio colle
somministrazioni del denaro ad usura, o col
vendere commestibili… necessari al mante-
nimento degli abitanti”.
6. ASCC in ASMs, II s., 35, a 1813, Dispac-
cio del Suddelegato del Circondario di Massa
al Maire di Carrara del 1 agosto 1813, n° 1559
con gli elenchi allegati, compilati dal Maire
Monzoni.
7. Si veda l’elenco allegato a Dispaccio del Sud-
delegato di Massa… 1 agosto 1813... doc. cit.
8. Ibidem.
9. C. Carrière, Négociants Marseillais aux
XVIII siècles. Contribution à l’étude des
économies maritimes, Institut Historique de
Provence, Marseille 1974, I, pp. 147-152.
10. Per Carrière la crisi del porto di Marsiglia
è permanente tra il 1793 e il 1815. Le cause
vengono ricondotte a due fondamentali aspet-
ti: “la guerre passé qu’elle est générale, lon-
gue, que la supériorité navale britannique est
totale, a développé tous ses effets néfastes
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sans compensation aucune...: quelque chose
se brise vraiment”, cfr., C. Carrière, Négocian-
ts… op. cit., I, p. 148.
11. J. P. Filippini, Il porto di Livorno, I… op.
cit., pp. 69-73.
12. J. P. Filippini, Il porto di Livorno, I… op.
cit., pp. 7.
13. Gli interventi del governo provvisorio
francese come incentivo per l’economia del
marmo iniziarono già il 25 aprile 1800, inve-
stendo il fondo di 600 zecchini lasciato da
Maria Teresa alla Accademia di Belle Arti,
concedendo quote a “vari… capi di studi di
Architettura e di cave i quali si obbligassero
far lavorare un certo numero di scalpellini”,
purchè dessero garanzie di assumere almeno
venti tra quelli “indigenti”. Ogni capo studio
o di cava prescelto avrebbe dovuto consegna-
re “per cauzione… tanti marmi lavorati per
l’importo di lire 3000”, lavori e marmi che
sarebbero stati venduti non appena si fosse
“riaperto il commercio”. Un intervento gover-
nativo a chiaro sostegno dell’economia del
marmo. Tra i vari progetti avanzati furono
prescelti e finanziati quelli di “Domenico
Andrea Pelliccia, Giuseppe Maria Castelpog-
gi, Giovanni Vannucci per essersi uniformati
alla qualità de’ marmi lavorati da depositar-
si”; cfr., ANC in ASMs, notaio Francesco
Giandomenici, 292, atto del 25 aprile 1800,
cc. 33-35. Le condizioni relative alla conces-
sione del finanziamento in cc. 32-33, “Istru-
zioni per la restituzione del legato di zecchini
600 e relativi frutti dovuti dalla R. Ducale Ca-
mera alla Accademia di Belle Arti di Carrara
e suo reimpiego per dar modo di lavoro e gua-
dagno ai lavoratori di marmo massimamente
scalpellini”. Altro esborso iniziale di lire 6000
come finanziamento per lavori e per assun-
zione di manodopera avverrà il 2 giugno 1800.
Assegnatari del finanziamento di lire 2000
ciascuno saranno “l’Architetto Antonio
Anselmi, lo scultore Paolo Triscornia e lo scul-

tore Michele Galli”; cfr., ANC in ASMs, no-
taio Francesco Giandomenici, 292, atto del 2
giugno 1800. Ogni scultore o architetto dove-
va assumere almeno venti “lavoranti di marmo”.
14. Il dettagliato elenco dei lavori eseguiti su
ordinazione, in cfr., atto notaio Francesco
Giandomenici del 2 giugno 1800… cit.
15. “Nota dei lavoranti di marmo già impie-
gati e da impiegarsi” compilata da ogni scul-
tore e architetto che volesse concorrere ad
avere i finanziamenti pubblici, cfr., atti nota-
io Francesco Giandomenici del 25 aprile e del
2 giugno… doc. cit.
16. Con decreto del Principe di Lucca del 2
maggio 1807 viene fondata a Carrara “una
cassa di soccorso” all’economia del marmo,
trasformata poi con successivo decreto del 25
luglio 1807 in Banca Elisiana, con un fondo
di cassa straordinario di 300 mila franchi, cfr.,
ASMs, Governo degli Stati di Massa e
Carrara, 78 “Promemoria sulla Banca
Elisiana”, allegato a lettera del 22 maggio
1816 di Giovanni Cybei al Governatore
Petrozzani. ASLu, Segreteria di Stato e di
Gabinetto, 116, fasc. 4, cc. 35-50. Lettera del
Gran Giudice Matteucci a S.A.I., del 25 apri-
le 1812. La Banca Elisiana venne soppressa
con decreto del Principe di Lucca il 30 dicem-
bre 1812 dato che “non avrebbe potuto in
veruna ipotesi continuare i suoi lavori (di fi-
nanziamento) atteso il grande numero di og-
getti invenduti che si trova in diversi depositi
delle principali città della Francia e special-
mente in Parigi”. Nella stessa lettera si sug-
geriscono interventi in opere pubbliche per
risollevare le sorti dell’economia di Carrara
come “i lavori della strada Friedland”.
17. “Promemoria sulla Banca Elisiana… doc.
cit.”. Oltre a questi compiti di stima e di
regolazione della produzione dei marmi e di
sostegno all’occupazione, la Banca Elisiana
provvedeva all’“acquisto di Libri e Modelli
ad uso dell’Accademia”. L’Istituto bancario
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appena nato aveva funzioni che andavano ben
oltre quelle della erogazione di anticipazioni
di capitali da rimborsare con quantitativi di
marmi grezzi o lavorati. La Banca Elisiana,
infatti, riscuoteva e investiva il “prodotto della
Gabella sui marmi” ed era di stimolo del pro-
cesso economico.
18. Su Jean Baptiste Alexandre Henraux, ne-
goziante parigino e sul suo ruolo nell’attività
della Banca Elisiana a Parigi si veda, ASMs,
Restaurazione. Governo degli Stati di Massa
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20. Ibidem.
21. Ibidem.
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le di Carrara nel periodo 1808 e 1815 con-
templava, accanto agli uomini dell’oligarchia
mercantile del Settecento, molti dei nuovi
mercanti imprenditori saliti nella seconda
metà del Settecento come Carlo Passani, Pie-
tro Marchetti, Nicolao Tacca, Giuseppe Ma-
ria Casoni, Francesco Lazzerini, cfr., ASCC
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Finanze 1808”.
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Pisani Tenderini, cfr., A. Del Medico in
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del 1 dicembre 1820… doc. cit.
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III.2. Un grande negoziante dei primi decenni dell’Ottocento

La stabile posizione raggiunta nei possessi di cave e nell’avvio di solidi scambi
commerciali con i mercati esteri poneva Domenico Andrea tra i negozianti più in
vista della città, al punto che agli inizi degli anni trenta rientrava nella prima classe
degli esportatori di marmi, tassato per cento lire annue1 al pari di Andrea Del Medico,
Ferdinando Monzoni, dei Conti Lazzoni, questi ultimi ormai “semplici possessori di
cave in attività”2, e di quei negozianti che discendevano dai mercanti nuovi da noi già
incontrati alla fine del Settecento: Pantaleone Del Nero, Ceccardo Brizzi, i fratelli
Fazzi. In questa cerchia ristretta dei primi dieci negozianti rientravano anche il
banchiere ebreo di Carrara Angelo Ascoli e Alessandro Henraux che nel primo
ventennio dell’Ottocento era parso il più dinamico mercante esportatore di marmi sul
mercato francese e dell’Impero britannico, con le commesse che portava a molti
cavatori di Torano e ai maggiori mercanti di città possessori di cave.

Mutava definitivamente la geografia delle famiglie mercantili carraresi: si
erano eclissati molti casati dell’oligarchia cittadina che agli inizi degli anni novanta
del Settecento ancora egemonizzavano l’economia del marmo. Degli Orsolini, dei
Luciani, dei Pisani, dei Vaccà, dei Tonetti ora si perdeva ogni traccia. L’ascesa di una
nuova élite ridisegnava nuove gerarchie sociali e di potere, ma il mercato interno nei
suoi caratteri costitutivi: nelle forme di finanziamento, come nelle relazioni economiche
e nei rapporti di produzione restava pressoché immutato rispetto a quelle linee che
avevamo visto dominare nella seconda metà del secolo XVIII, in una sorta di continuità
dinamica, in cui cambiavano le famiglie e le loro gerarchie sociali, ma il mercato,
nella sua struttura e dinamica interna, restava sostanzialmente immutato, chiuso da
un potere e da una logica monopolistica, fermo ai caratteri di un’economia premoderna,
condizionata in primo luogo dall’accentramento dei capitali.

Il credito e la sua circolazione, nella Carrara del primo trentennio
dell’Ottocento, non seguivano quelle linee evolutive che altre città della Toscana
attraversavano. Basta volgere lo sguardo alla Firenze della Restaurazione, a quei
profondi cambiamenti che investono il suo sistema dei prestiti nel decennio 1816-
18263 quando viene fondata la Banca di Sconto, che subito ci appare quella sorta di
debolezza che condiziona l’economia del marmo, ancora in balia di quei pochi mercanti
che hanno grande disponibilità di liquidità, troppo esposta all’arrivo del capitale
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straniero, a quelle presenze di mercanti e operatori provenienti da fuori che, con
maggior libertà rispetto a trent’anni prima, ora possono agire e investire nelle cave e
nei negozi di marmi.

A Firenze, nonostante il mercato del credito non assumesse ancora i caratteri
di una moderna intermediazione finanziaria regolata da banche4; tuttavia già esisteva
“un nesso profondo che lega (va) l’attività bancaria al commercio”5. A Carrara, invece,
quella immutabilità che investiva le forme del credito consentiva ancora al ricco
negoziante imprenditore di marmi di assumere anche il ruolo di banchiere creditore,
in grado di investire una parte dei suoi profitti commerciali nel finanziare una lunga
schiera di cavatori, di possessori di cave, di mercanti e artigiani in difficoltà
economiche; diventando, così, il riferimento obbligato per un vasto e articolato mondo
di uomini a corto di denaro, e in grado di imporre obbligazioni contrattuali, rendite,
oneri e ipoteche sui patrimoni.

E, in questa economia mineraria che pur doveva vivere di sviluppo e di
incrementi commerciali, i crediti erano concentrati in poche mani, come in uno dei
tanti scenari delle “città del silenzio”, di cui Lucca6 diventa emblematico esempio,
dove la storia immobile e le relazioni economiche sono basate sulle rendite e sul
prestito.

Alla fine degli anni ’20 a Carrara si era progressivamente attenuata quella
presenza egemone che i banchieri ebrei avevano tenuto per mezzo secolo sul mercato
del credito, finanziando tutte le maggiori case di commercio.  I loro figli, dediti ad
altre professioni, sceglievano l’avvocatura o le cariche di funzionari pubblici come i
figli di Giuseppe Maria Compagni e di Giorgeri Beghè. Altre famiglie di banchieri
come i Felici si erano estinte. Solo gli Ascoli continuavano a dare capitali a casati
carraresi; e, tra essi, prestiti elevati ricevevano i Del Medico. Questo progressivo
ritiro degli antichi banchieri aveva lasciato un vuoto nel sistema del credito interno,
da spingere un ricco negoziante come Domenico Andrea ad aprire stabilmente un
banco di prestito con una logica speculativa, che non era quella tenuta per decenni dal
banchiere ebreo di fine Settecento e degli inizi dell’Ottocento.

Domenico Andrea ben sapeva come le case di commercio, piccole o grandi
che fossero, si trovavano sempre nella necessità di ricorrere al finanziamento esterno:
erano elevati i capitali che dovevano investire in un giro progressivo di cambiali e di
ritardati o evasi pagamenti da parte della numerosa clientela estera. E l’indebitamento,
apparso esteso e generalizzato a tutti i mercanti già alla fine del Settecento, permaneva
ancora in questo inizio Ottocento come un processo permanente e strutturale di questo
mercato. Per quel negoziante che disponeva di una notevole massa monetaria liquida,
in pronta cassa da dare a prestito, la Carrara di questi anni diventava uno spazio
economico di ampi margini di profitto e di estensione del proprio potere economico.
Per Domenico Andrea il prestito non rimaneva semplice speculazione monetaria; e in
questo egli si differenziava notevolmente da quei banchieri ebrei e battezzati di Massa
e di Livorno che avevano vissuto la loro presenza creditizia nel marmo come pura
riscossione di rendita finanziaria. Da negoziante imprenditore del marmo egli utilizza
la sua forza finanziaria per consolidare il suo ruolo nell’economia del marmo,
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accaparrandosi cave dai negozianti finanziariamente esposti e insolvibili, ponendo
ipoteche sui patrimoni, allargando così le proprie consistenze patrimoniali familiari
sia in termini di cave, di terre, di case e palazzi.

Questa sua attività creditizia aveva già un’entità e una dimensione rilevante
fin dagli inizi degli anni ’30; al punto che già in questi fragorosi inizi possiamo leggere
in essa, in maniera estensiva, il particolare contesto geografico cittadino e più in
generale del principato, quell’estesa rete di dipendenze che essa produceva e
alimentava7, in quei molteplici intrecci con il mondo dell’economia e della politica.
La dinamica economica di Domenico Andrea è di una tale ampiezza da dominare,
con quindici venti atti rogati ogni anno da notaio, la scena sociale; concentrando
nella sua strategia creditizia molti di quei processi di prestiti che, alla fine del XVIII
secolo, erano ancora in maniera più allargata nelle mani di diverse famiglie
dell’oligarchia mercantile. Già a metà degli anni ’30 egli consolida il suo ruolo di
negoziante banchiere, accentrando le relazioni di predominio con altri negozianti di
marmi e possessori di cave, innestando un processo con vasti riflessi sociali8, fino ad
assumere la connotazione di grosso detentore di capitali.
        Volendo cogliere un suo primo profilo, proprio ora che egli agisce su vari fronti:
possessi di cave, escavazione, commercializzazione, prestiti non viene fatto di pensare
ad un modello di imprenditore inglese9 o a quella figura di negoziante delineata da
Carrière10 nella Marsiglia di fine XVIII secolo, dedito unicamente al “grand commerce”
anche se “l’activité commerciale et bancarie (non erano completamente) séparées”11.
Domenico Andrea sfrutta abilmente a proprio vantaggio ogni spazio che gli offre un
mercato premoderno. Eppure mentalmente egli non è negoziante legato al passato, è
capace di adeguare il proprio agire economico a quei profondi cambiamenti che
investono le piazze estere.

Lui figlio di capocava, cresciuto sulle orme del padre tra i sentieri della
montagna, ha mandato i figli Carlo, Francesco e Annibale a studiare nel Collegio
Vescovile di Pontremoli12 in anni in cui non può certo contare su di loro e inserirli nel
banco di impresa e di commercio: sta costruendo il solido casato di metà Ottocento,
quando guiderà il loro ingresso nell’economia del marmo e sui mercati esteri.

Sia in questi anni in cui si mostra già grande negoziante, che in tutto il tempo
della sua vita, quando affermerà il suo monopolio a Carrara, Domenico Andrea non
sarà mai interamente assorbito da una sola attività, ma saprà condurre abilmente ogni
operazione sia di prestito, che di escavazione in cava, che di commercio sul mercato
interno e sulle piazze estere e legarle in una visione complessiva con al centro la sua
entità patrimoniale.
Per trovare l’uguale dobbiamo andare con la mente a quella ristretta élite di grandi
mercanti di metà Settecento che dominava il mercato carrarese: Andrea Del Medico,
Don Giulio Lazzoni, Carlo Del Medico. E agli inizi degli anni ’30 già vediamo un
negoziante ben distante dagli orizzonti e dalla stentata esistenza finanziaria che
caratterizzava le scelte di suo padre Francesco. Domenico Andrea ci porta nel mondo
esclusivo del negoziante carrarese di marmi dell’Ottocento. Sono anni importanti,
questi, in cui egli avvia quel processo di crescita patrimoniale, di cave e terre e di
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consolidamento del suo banco di commercio, di allargamento della rete di agenti e
corrispondenti esteri. E raggiunge per sé e per la famiglia quelle forme di vita che
portano in sé una forte socialità13, i segni di nuovi codici di comportamento, di un
compenetrarsi di abitudini tipiche di quella ristretta cerchia nobiliare carrarese dedita
nel Settecento alla mercatura; senza perdere, tuttavia, il profondo contatto con il banco
di commercio, con l’attività di escavazione di marmi e con il banco di prestiti.

Muta, allargandosi e radicandosi nelle piazze estere in maniera più capillare,
la rete del suo commercio estero. Se negli anni che precedono il nuovo decennio lo
vediamo compiere frequenti viaggi d’affari in diverse città d’Italia, recandosi a più
riprese a Genova, a Roma, a Napoli14 e fermandosi per brevi periodi; con il 1831 egli
fonda una società di commercio di cui lui è negoziante esportatore che fornisce i
marmi da vendere mentre il socio è negoziante che cura stabilmente la vendita con la
presenza continua su quel mercato. Con questa forma egli entra il 7 dicembre 1831
nell’importante mercato del Lombardo Veneto, stabilendo un contratto di commercio
con un negoziante lombardo “il cui oggetto... è lo stabilimento in Milano di un deposito
di marmi grezzi, tavole, lastre delle cave di Carrara, Portovenere e Seravezza”15. In
tal modo riesce ad entrare in un mercato regionale caratterizzato dallo “sviluppo
economico e sociale più grande e più rapido”16, tra i vari stati italiani. La società ha la
durata di quattro anni. È formata da tre soci, Domenico Andrea e Angelo Piantelli
forniscono i marmi grezzi e lavorati; il terzo socio, negoziante di Milano, deve “tenere
(i) libri mercantili” della società, “segnare… i diversi capi di marmo o lavori che gli
verranno spediti, il loro costo a norma (di una clausola stipulata tra le parti), le spese
di trasporto da Genova a Milano e il ricavato della loro vendita”17. Una volta detratte
le spese, gli utili vengono divisi assegnando la metà al corrispondente da Milano
mentre l’“altra” quota veniva equamente ripartita tra Domenico Andrea e l’altro socio
di Carrara. In questa nuova strategia commerciale Genova diventa il porto di
destinazione per la produzione di marmi diretta al Nord Italia. Sette mesi dopo abbiamo
chiari segnali della vitalità della società: Domenico Andrea è rimasto il solo negoziante
a spedire marmi da Carrara18 e a curare con il socio milanese l’importante mercato.

Ma fin da questa prima importante prova di stabile presenza commerciale,
Domenico Andrea ha portato a compimento una definitiva trasformazione della sua
organizzazione commerciale: il suo rapporto con il mercato non è lasciato più alla
domanda occasionale; lo scambio ora viene cercato, perfino stimolato e indirizzato.
Molto di questa nuova tecnica si basa sul deposito di marmi: su quella campionatura
e offerta di prodotti già finiti, pronti da esibire alla clientela e da essere venduti. Ma
solo un negoziante che ha molte cave, una vasta gamma di marmi e una elevata
disponibilità di portafoglio può dare questa ampiezza al suo commercio; e soprattutto
aprire agenzie commerciali di rappresentanza e di vendita.

Non è da meno l’attenzione che in questi anni Domenico Andrea riserva alla
piazza di Livorno, diventata ben più di un mercato cittadino e centro di un’economia
regionale, ma porto internazionale in cui avveniva il convergere di interessi
commerciali tra negozianti carraresi e acquirenti esteri, provenienti da paesi d’Europa
e di oltre Oceano. Meta continua dei suoi viaggi all’estero, Livorno, prima per il
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padre Francesco e ora per lui, rappresentava una piazza centrale per dare concretezza
e sviluppo all’attività commerciale, e proiettarsi sui mercati europei attraverso il
trasporto marittimo. E se per tutto il decennio 1820-1830 erano stati frequenti i suoi
arrivi in città ad avviare contatti con agenti e titolari di case di commercio e a concludere
affari; a metà degli anni ’30, Domenico Andrea imprime una svolta anche a questa
sua presenza commerciale nel porto toscano. Livorno aveva perso ogni funzione di
porto di deposito per il commercio mediterraneo ed europeo, per la rivoluzione che
stava investendo le comunicazioni marittime a livello mondiale tra un paese e l’altro19.

Ma nonostante la città toscana non avesse più il ruolo avuto nel Settecento,
per l’economia del marmo rimaneva pur sempre un centro di notevole richiamo sia
per lo sviluppo urbanistico che la stava caratterizzando, che per le agenzie marittime
e le case di commercio estere che ancora aprivano lungo i portici del centro. In città
Domenico Andrea, già dagli inizi degli anni trenta, teneva un grosso magazzino di
marmi artistici e di marmi lavorati20. Il 6 giugno 1835 decideva di darne la gestione
commerciale ad un abile ornatista di Carrara: Enrico Carusi, assegnandogli il compito
di lavorare per due anni consecutivi come maestro di ornato sia eseguendo direttamente
lavori, che “sorvegliando gli altri lavoranti in marmo” che da Carrara avrebbe inviato
a Livorno21, dandogli inoltre la direzione e “la custodia e la vendita delle merci… in
marmo” conservate nel deposito22. L’accordo commerciale tra Domenico Andrea e
l’artista carrarese, diventato suo agente commerciale, prevedeva, per il Carusi, “il
terzo degli utili... al netto” per tutte quelle “commissioni” ed ordinativi23 che avrebbe
inviato a Carrara. E come garanzia di questo rapporto commerciale, in una sorta di
cauzione cautelativa, Domenico Andrea aveva posto l’ipoteca sulla parte di eredità
che il Carusi vantava sulla casa paterna posta in Via del Bozzo24.

Né la documentazione conservata nell’Archivio familiare, né le statistiche
elaborate dagli uffici centrali del Governatore di Massa e Carrara riportano per il
decennio 1830-1840 un quadro attendibile circa l’entità dei marmi esportati da
Domenico Andrea; eppure sono molti i segnali che ci inducono a pensare che il suo
banco di commercio attraversi una fase di crescita. Egli non esporta solo i marmi
delle sue cave, ma si mostra talmente dinamico da diventare lo sbocco commerciale
per altri negozianti carraresi. Il 24 febbraio 183625 conclude un accordo commerciale
di grosse dimensioni: impegna il negoziante francese Enrico La Pierre, entrato in
società con i Pelliccia di Colonnata possessori di cave in Gioia e a Ravaccione, a
fornirgli al “Poggio della cava di Ravaccione palmi 2500 cubi… in tanti blocchi da
tavolino… ed in altri blocchi di maggior misura”26.  In conto di questa fornitura di
marmi Domenico Andrea anticipa 375 Francesconi, palesando una notevole liquidità
e forza finanziaria. Tra il settembre del 1832 e il gennaio del 1835 registriamo inoltre
un ampio movimento di acquisti di cave e di conduzione in affitto di altre.
Complessivamente nel triennio considerato egli allarga i suoi possessi di cave
rilevandone direttamente quattro. Le forme di questi allargamenti patrimoniali
diventano molto significative per capire sia l’evoluzione del mercato che la solidità
finanziaria di Domenico Andrea e le sue strategie di accaparramento.

A Giuseppe Antonio Chelli negoziante di Carrara, debitore nei suoi confronti
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di un capitale di oltre 5.200 lire per prestiti mai restituiti e cambiali scadute27, prende
la cava di statuario che coltivava in Carpevola, a riduzione del debito. Iniziava a metà
degli anni trenta a produrre una certa dinamica sul mercato e a portargli vantaggi
possessori il suo banco di prestiti. Le altre tre cave egli le acquista pagandole
direttamente in contanti. La prima è di marmo ordinario al Battaglino e la rileva dagli
eredi di Giovanni Antonio Bertè di Torano28. Le altre due le prende nell’area del
venato f ine: una a Colonnata da Giuseppe Andrea Vanelli di Torano per
cinquecentosessantadue lire italiane29; la seconda cava che fa entrare tra i suoi possessi
è di venato fine, posta alla Tecchia di Bedizzano e appartiene a quel patrimonio che
alla fine del ’700 formava le consistenze familiari di Giovanni Orsolini.

L’indebitamento e l’incapacità di condurre il banco di famiglia avevano portato
questo casato al dissesto economico, contenuto nei suoi effetti dirompenti dalla mano
ferma della contessa Matilde Malaspina, la vera amministratrice della casa, moglie di
Carlo Orsolini, il debole erede di Giovanni.

E rappresentano i segni  dell’inarrestabile  ascesa, di un ruolo commerciale in
continua espansione, quei due affitti di cave  che Domenico Andrea stipula con famiglie
carraresi ormai ai margini dai giochi dello scambio, rifugiatesi nella rendita di cava.
Il 2 maggio 183430 entra con i suoi capitali  in una cava di venato, aperta in Gioia,
posseduta dagli eredi di Lorenzo Magnani. L’affitto ha la durata di sei anni, ed è
previsto il versamento di un canone annuo di quattrocentocinquanta lire31. Il 23 gennaio
dell’anno successivo inizia ad investire nell’attività di escavazione in una cava di
statuario a Carpevola dei figli del marchese Giuseppe Pisani. Nei confronti di questo
nobile casato cittadino, l’iniziativa di Domenico Andrea veniva a rappresentare, in
termini eloquenti, la trasformazione dei ruoli economici e delle gerarchie sociali nella
Carrara di metà anni ’30. La famiglia di antica provenienza mercantile nel marmo,
non solo non investe più in cave, né sfida l’incognita dei mercati32; ma a vantaggio
esclusivo del nuovo negoziante, cede il “ piano nobile colle logge scoperte e con
l’orto” del suo palazzo avito di piazza Alberica33. In tal modo  Domenico Andrea,
nella simbologia del tempo, veniva a rappresentare la nuova ricchezza cittadina,
sostituendo in quel palazzo signorile la presenza dell’antica famiglia dell’oligarchia
carrarese che ancora, provvisoriamente, lo possedeva.34

Persino la vita privata come le relazioni pubbliche diventano lo specchio dei
grandi cambiamenti sociali e la nuova dimora  rappresenta il raggiunto vertice nella
gerarchia sociale cittadina, l’approdo del negoziante, che nel 1833, aveva lasciato la
natia Torano per scendere in città e stabilirsi in una confortevole casa borghese accanto
al teatro Animosi, da poco acquistata. Tre anni dopo Domenico Andrea e la sua famiglia
accedevano nel salotto bene della città, in quella piazza Alberica dove i negozianti di
marmi facevano mostra dei loro appartamenti e palazzi.

Pur vivendo in un palazzo signorile non faceva venir meno  l’intreccio fatto
di economia e di finanza; e soprattutto egli continuava ad espandersi in quei bacini in
cui erano state aperte cave di venati. È in località Crocifisso, sui  monti di Miseglia,
che egli compra da un cavatore di quel borgo, figlio  di Pietro Raggi piccolo mercante
di quadrette e mortai della seconda metà del XVIII secolo, un’altra cava e, con essa,
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“tutte le altre cave e siti da cave” che potevano ricavarsi “nell’intiero monte” di quella
località, che Raggi aveva ereditato dal padre35. E mentre si chiudeva  il decennio,
Domenico Andrea aveva accresciuto la sua forza produttiva e commerciale proprio in
quei due tipi di marmi che non erano andati incontro a crolli sui mercati esteri: gli
statuari e i venati36, dimostrando acume nella scelta delle cave da accaparrare, tutte
con elevati livelli di marmi scavati e di ottima qualità. Rispetto a questa sua strategia
è altresì significativo il fatto che egli entri a scavare in cave già aperte, di cui poteva
avere tutti i riscontri di spese e di profitto. Raramente, infatti, si orienterà ad investire
in siti di cave presi a livello dal Comune37, evitando così il rischio di trovarsi di fronte
a pessimi filoni marmiferi e a dovere sostenere investimenti a rischio. Scelta
significativa, questa, che lo spingerà a muoversi sempre con grande disponibilità di
capitali e a dare al banco di prestiti una funzione centrale  in tutta la sua strategia
economica. E proprio sul mercato del credito interno abbiamo più di un riscontro del
dinamismo di Domenico Andrea che, in breve, diventa protagonismo finanziario.

I prestiti che egli concede circolano non solo nel mondo del marmo, concessi
a possessori di cave, negozianti, cavatori, artigiani che tentano l’avventura del
commercio, dai quali egli ha come garanzia ipotecaria la cava e una parte rilevante
del patrimonio immobiliare; ma più in generale,  ai suoi  crediti a lungo termine
possono rivolgersi tutti quei cittadini carraresi che posseggono immobili e proprietà
terriere da impegnare a garanzia ipotecaria del capitale. Ed è per questo, per
quell’umanità che ruota attorno al suo banco, che sovente non ha identità sociale ben
definita, ma che indistintamente è formata da famiglie dell’oligarchia cittadina, o del
mondo contadino, da quel vasto e articolato insieme di mestieri e professioni legate
al marmo, che dobbiamo vedere nel banco di prestito una vera e propria iniziativa
bancaria, legata sì al marmo e alla sua dinamica produttiva e commerciale, ma a volte
persino più ampia, e da essa separata.

Quando il 7 marzo 183638 Domenico Andrea presta seimila scudi a due
proprietari terrieri indebitati con la Ducal Camera per canoni livellari non corrisposti,
il notaio definisce chiaramente il suo ruolo: “È… pubblicamente notorio che detto
Sig. Fabbricotti è negoziante, solito impiegare a frutti il suo danaro e ricavarne un
profitto e che non gli mancano occasioni onde impiegare anche la somma predetta ad
interesse” e chiede pertanto un “annuo frutto del 6%” 39.
Il prestito era stato concesso a breve termine con scadenza di sei anni, un tempo
ridotto perché i debitori potessero restituire il capitale e i relativi interessi maturati.
“A cautela dei seimila scudi”, entrambi dovevano ipotecare le due case di Carrara di
cui una in piazza Alberica e diverse terre sparse nel principato, per un valore
complessivo di 4800 scudi40.

Vi è della strategia f inanziaria imprenditoriale in quell’esborso di
diciassettemila lire dati il 17 dicembre 1836 al Padrone Ligure di Cadimare Francesco
Faggioni per ottenere i crediti che egli vantava nei confronti del negoziante carrarese
Gerolamo Chelli41, e avere così in mano l’ipoteca sulle sue cave e sul banco di
commercio. Il prestito, quindi, non è solo ambito per concludere operazioni bancarie,
ma diventa strumento per affermare la logica economica e il predominio su altri
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operatori e negozianti, per affermare l’egida su movimenti di commercio e sui patrimoni.
Nell’ultimo scorcio degli anni 30, già numerose case e terre entrano nel suo

patrimonio familiare, come conseguenza dei prestiti e di quei sequestri passati in
giudicato, che colpiscono i suoi debitori. Nicolao Serri, debitore per oltre cinquemila
lire42, è costretto a cedergli i suoi appartamenti su due piani in piazza Alberica, proprio
per l’impossibilità che lo attanaglia nel restituire i capitali.

Ma le operazioni di prestito che dimostrano in maniera emblematica la sua
raggiunta forza finanziaria, il vero monopolio del credito che egli detiene sulla piazza
di Carrara, sono quelle che Domenico Andrea conclude con alcuni dei maggiori
negozianti di città, suoi diretti concorrenti nella produzione di marmi e nella
esportazione sulle piazze estere. Sono atti, questi, che gli consentono di raggiungere
enormi vantaggi non solo perché ricava utili monetari dalla concessione di capitali,
ma che gli aprono la strada delle ipoteche su cospicue quote patrimoniali. A Pantaleone
Del Nero, uno dei più solidi e dinamici negozianti del primo trentennio dell’800, egli
concede il 10 ottobre 183743, un prestito di 2400 scudi carraresi e come garanzia
chiede l’ipoteca su metà degli “edifizi a segar marmi e sul frullone” che il mercante
possedeva alla Serra ai piedi di Miseglia, lungo il torrente che attraversava le Canalie.
Quando sei anni dopo il Tribunale di prima Istanza di Carrara sentenzierà il fallimento
di Pantaleone Del Nero, Domenico Andrea entrerà in possesso dei due edifici44,
consolidando, così, il suo ruolo nei marmi lavorati, accrescendo i suoi telai e seghe di
ben venti seghe. Con i crediti concessi potrà inoltre vantare una sorta di diritto di
prelazione alle subaste giudiziarie, che nel giro di tre anni immetteranno sul mercato
un patrimonio immobiliare del valore accertato, su stima peritale, di 784.898 lire45,
impreziosito nei suoi simboli  aristocratici nobiliari dalle due ville: quella Munck di
Massa del valore di 237.652 lire e quella del Monticello, stimata con i vigneti, gli
oliveti e il giardino annesso oltre 145.601 lire46, dal “predio di Monterosso con casino
e case rurali” per un valore di 88.142 lire, dagli appartamenti di piazza Alberica,
stimati lire 121.860. Ma il patrimonio di Pantaleone Del Nero, oltre a queste consistenze
immobiliari in terre, ville e appartamenti era reso appetibile da quell’elevato valore
industriale che lo caratterizzava: con le sue ventuno cave47, con i due grossi edifici
per segar marmi e i due frulloni  annessi48, già ipotecati per metà da Domenico Andrea.

E tra diritti di prelazione e  disponibilità di danaro contante Domenico Andrea
entrava in possesso nel 1843 di due delle migliori cave di questo patrimonio oberato
dai debiti: la cava dello Zampone, libera ormai da ogni canone livellario verso la
Ducal Camera,49 da cui si estraeva un  eccellente statuario, e una cava di marmo
bianco ordinario a Sponda50. Passavano pochi mesi e nelle due più importanti subaste
del 1844, con un esborso in contanti di 67.635 lire51 si aggiudicava la rimanente metà
dell’“edificio” per segar marmi di Torano, con otto lame e l’intero edificio della Serra,
e ben tre cave di marmo bianco ordinario poste, una a Ravaccione, una a Lorano, e
una alla Piastra.

L’acquisto di cave alle aste giudiziarie si mostrava così, a metà degli anni
’40, una scelta quasi strategica, per entrare in possesso di cave, prelevate da patrimoni
giunti ormai all’ipoteca generale, crollati in clamorosi fallimenti commerciali che, in
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questo periodo, si susseguivano numerosi. Il 16 novembre 184452, Domenico Andrea,
alla subasta decretata dal giudice fallimentare, si aggiudicava un’altra cava, questa
volta di marmo statuario posta a Colonnata, facente parte del patrimonio di un altro
negoziante di marmi, Giuseppe Antonio Perugi.

L’ascesa economica di Domenico Andrea ci appare ancor più significativa se
valutiamo per un istante, quel parallelo processo che sta investendo Andrea Del Medico,
fino a pochi anni prima il maggiore negoziante di Carrara, la cui casa di commercio
dava segni di crisi, e molte cave delle migliori venivano date  in affitto. Una scelta
questa che preannunciava il forte indebolimento finanziario della famiglia, orientata
ormai, dopo una fase di plurisecolare dominio nel marmo, verso la via del progressivo
disimpegno dall’investimento produttivo e dal processo commerciale diretto, rifugiatasi
ora, ad affittare le cave e ad assumere la rendita annua come unico orizzonte di entrata.
In questo modo i Del Medico cedevano ad altre famiglie la loro funzione nella
produzione e nella commercializzazione del marmo, trasformandosi, come altri casati
prima di loro, in rentiers, annunciando, in tal modo, l’inizio della loro decadenza.

Si susseguivano, così, quelle obbligazioni che li vedevano  ripiegare dai
mercati. Andrea Del Medico il 6 ottobre183853 si impegnava a “ vendere e a trasferire
a Guglielmo Walton” negoziante inglese giunto a Carrara dalla vicina Seravezza dove
esercitava il commercio di marmi, “pel corso di sei anni avvenire tutti li marmi che
(avrebbe scavato) da due (sue) cave (di) marmo statuario luogo detto ai Bettogli...
nonché da altre tre cave (di)  venato (poste in) Vara”54. In cambio di questa cessione
esclusiva dei marmi migliori tra tutte le aree marmifere carraresi, il negoziante inglese
anticipava ad Andrea Del Medico lire ventimila55. Si trattava di un accordo commerciale
che segnava, inequivocabilmente, la fine del primato dei casati mercantili del
Settecento; e persino le cave migliori non diventavano più per loro i luoghi
dell’investimento e dell’escavazione. Andrea Del Medico si riduceva a svolgere
funzioni di conduttore delle cave prese in gestione commerciale dal negoziante inglese
che, oltre a finanziare con capitali anticipati l’intera attività, concentrava in maniera
esclusiva la fase della commercializzazione, obbligando il casato carrarese a fornirgli
ogni anno ottomila palmi di marmo statuario56 di prima qualità.

La crisi dei Del Medico era venuta avanti lenta e inesorabile negli ultimi
trent’anni, conseguenza di quel progressivo indebitamento che era apparso elevato già
alla fine del Settecento e che era esploso, ormai inesorabile, nel gennaio del 182857,
quando Andrea e Francesco Del Medico figli ed eredi di Carlo si spinsero fino alla
duchessa Maria Beatrice perché accordasse loro un prestito di lire centomila, impegnando
direttamente la Ducal Casa e la finanza pubblica in una sorta di salvataggio finanziario
del casato. Il prestito aveva una durata di quindici anni e prevedeva un tasso annuo del
cinque per cento; e trascorsi i primi cinque anni, ogni anno doveva avvenire il rimborso
di rate dell’importo di lire diecimila58. I negozianti carraresi a garanzia del capitale e
“suoi interessi” erano costretti porre “l’ipoteca speciale sopra tutti i beni stabili situati
nel massese e nel carrarese”59.

È da un atto rogato da notaio carrarese, nell’aprile di quello stesso anno60,
che veniamo a conoscere le vere ragioni di questa crisi finanziaria di Andrea Del
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Medico, “aggravata da varie passività…per le quali pagava esorbitanti interessi” al
banchiere ebreo massese Raffaele Ascoli, “creditore di vistose somme”, concesse in
diversi periodi per finanziare l’attività imprenditoriale e commerciale della sua casa
di commercio61.

Proprio questo sguardo portato alla decadenza dei Del Medico rende ancor
più illuminante la contemporanea ascesa di Domenico Andrea, in quel suo accaparrarsi
nuove cave, finanziandone l’escavazione e mettendo sul mercato l’intera produzione.
Egli veniva a rappresentare quella nuova figura di negoziante borghese, il cui astro
era nella fase di ascesa proprio mentre il mercante del Settecento arrivava al tramonto.
Questa parabola ascendente emblematicamente racchiudeva in sé le nuove gerarchie
economiche e sociali del marmo. E in termini antitetici al casato che ora si eclissava,
Domenico Andrea  Fabbricotti andava concentrando nella sua attività economica una
grande liquidità finanziaria, il controllo del mercato interno e l’egemonia sul processo
della commercializzazione dei marmi, nella stessa entità praticata dai Del Medico nel
XVIII secolo. E a metà degli anni ‘40 , proseguiva quel suo protagonismo sul mercato
interno. Egli era sempre in grado di sfruttare la decadenza di vasti ed estesi patrimoni
familiari per esserne il maggiore creditore. Il crollo finanziario e il fallimento di una
grande casa di commercio immettevano nel circuito ridistributivo decine di cave,
centinaia di ettari di terre fertili, case, appartamenti e strutture atte alla lavorazione
dei marmi, in una sorta di collocazione guidata dai periti fallimentari ma che favoriva
i grandi capitalisti cittadini. Questo processo, che alla fine del Settecento e agli inizi
dell’Ottocento, non aveva avuto  un effettivo avvio, mancando un nuovo ceto di
imprenditoria borghese locale capace di disporre di  grossa liquidità monetaria, trovava
ora, agli inizi degli anni quaranta, un notevole  impulso, dava l’avvio ad una grande
trasformazione negli assetti dei possessi di cave, alla dinamica economica e alle
gerarchie sociali della Carrara di metà Ottocento. Ed è qui, in questo quadro di nuovi
rapporti di forza che si colloca l’epilogo della decadenza della vecchia oligarchia
mercantile. Scompaiono definitivamente quei casati rimasti ai vertici dell’economia
del marmo per oltre duecento anni. Nuove famiglie subentrano  alle antiche, diventando
le detentrici del potere economico, esercitando la stessa iniziativa monopolistica che
prima era dei Del Medico, dei Lazzoni, dei Monzoni, degli Orsolini; senza cambiare
nulla tuttavia nei rapporti di produzione, nella rendita, nell’affitto e nel subaffitto, ma
perpetrando nei confronti dei conduttori, sui cavatori, sui piccoli negozianti, sugli
artigiani obbligazioni contrattuali da noi incontrate nei contratti del Settecento.

Domenico Andrea, con il suo banco di prestito e il banco di commercio, è tra
i più attivi sul mercato; ma a metà degli anni quaranta non concentra ancora a pieno
quel movimento dei capitali che venivano immessi sul mercato, da esserne l’esclusivo
monopolista. È certo tra i primi negozianti per volume di marmi scavati e quello che
più di altri ha grande disponibilità di danaro liquido; ma assieme a lui, negli atti dei
notai carraresi, più che negozianti locali venuti su dal ceppo delle famiglie mercantili
del Settecento, si distinguevano due negozianti arrivati in città in tempi diversi, ma
entrambi detentori di grossi capitali: il francese Jean Baptiste Henraux62 e l’inglese
Guglielmo Walton. Essi operavano da anni su due mercati internazionali dal vasto
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potenziale di crescita. Sia in Inghilterra che in Francia si stava espandendo la città
industriale con i suoi innumerevoli quartieri, e non rallentava la sua richiesta
l’urbanistica aristocratica residenziale. Se loro entrano nei meccanismi dei possessi
di cave e fanno sentire la loro presenza dai notai carraresi; altri negozianti,
apparentemente assenti da Carrara, intrecciano pari relazioni di prestiti, pongono
obbligazioni contrattuali e scadenze finanziarie ad una vasta schiera di negozianti
carraresi: sono alcuni titolari di case di commercio di Livorno che concedono capitali,
dilazionano lettere di cambio, proprio mentre concludono affari con gli operatori del
marmo. Ma contrariamente a Henraux e a Walton non vogliono entrare in possesso di
cave; si limitano alla speculazione finanziaria e a pretendere la restituzione dei capitali
nei Tribunali dello Stato. Gran parte dei negozianti di Carrara devono superare la
costante scarsità di mezzi finanziari: le spese in cava e sui mercati esteri sono eccessive,
e molti di loro contrattano le condizioni per legarsi ad una vasta rete di prestiti, di
dilazioni con negozianti livornesi e case di commercio che operano nella città. Ma
quando i creditori entrano in possesso dei patrimoni sequestrati ai loro debitori, subito
dopo li reimmettono sul mercato di Carrara per ricavarne i capitali prestati anni prima.
Se di loro sovente abbiamo un’eco lontana, e ne avvertiamo l’azione nelle carte
processuali; di Jean Baptiste Henraux e di Guglielmo Walton riusciamo a seguirne
molti passi fin nella loro più significativa implicazione produttiva e commerciale.

Il ricco negoziante francese aveva avuto i suoi primi contatti commerciali col
marmo di Carrara fin dal 1808, quando dirigeva il grande deposito di marmi che la
Banca Elisiana aveva aperto a Parigi63. Durante gli anni della Restaurazione pur
scegliendo la montagna di Seravezza64 come luogo della sua intensa vita
imprenditoriale e commerciale, sovente è dai notai carraresi ad intrecciare rapporti
economici e finanziari con cavatori, capicava e mercanti: ora a prendere cave in affitto65,
ora a far ordinativi di marmi da affittuari di cave, ora a prestare ingenti somme a
famiglie di mercanti imprenditori, e a legare alla sua casa di commercio la loro
produzione di marmi. Egli ben presto è presente con il suo fiuto di negoziante e con il
suo passo speculativo nelle aree di escavazione dei marmi statuari. Alla fine degli
anni venti ha già steso una vasta rete di prestiti e di obbligazioni con molti possessori
di cave in gravi difficoltà economiche per la crisi del loro commercio. Ancora nel
1836 concede ad una famiglia di commercianti di marmi di Carrara, possessori di
cave come gli eredi di Domenico Magnani lire trentaduemila66, ottenendo in cambio
come rimborso del capitale, per “nove anni avvenire”, la metà dei “ blocchi di marmo
statuario che verrà estratto” dalla cava del Pianello67. Pochi mesi prima di morire, il
vecchio Jean Baptiste aveva gettato le basi per una sua permanente presenza
nell’economia del marmo di Carrara, non più limitata ad ampi investimenti e a contratti
commerciali. Nel novembre del 184368 anticipava infatti un capitale di seimila lire
carraresi69 per “acquistare nei monti di Colonnata  tanto dalla Comune... quanto dai
Particolari che avevano cave e diritti in quei luoghi,tutte quelle cave e siti (per) cave”70.
E per realizzare il progetto incaricava Don Pietro Pelliccia, parroco di Colonnata,
intraprendente possessore di cave e commerciante di marmi da quindici anni legato a
lui da grossa dipendenza debitoria. La sua morte, avvenuta il 26 aprile 184671 a
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Seravezza, veniva a vanificare il definitivo ingresso della casa francese nelle cave di
Carrara. Quello che rimaneva dei suoi possessi di cave, del banco di commercio e di
prestito era “concessionato” e ceduto il 13 maggio 184672 ai “Fratelli Triscornia”,
negozianti carraresi.

Segni ancor più netti e duraturi nel tempo lasciava Guglielmo Walton,
negoziante inglese approdato fin dal 1827 a Seravezza. Dopo alcuni anni passati
proficuamente su questa montagna, i notai carraresi annotavano il suo definitivo
stabilirsi a Carrara nel 183873. Con grande disponibilità di capitali finanziava negozianti
in crisi, li estraniava dal commercio assorbendo tutti i marmi delle loro escavazioni,
ritagliandosi un ruolo di esclusivo negoziante che espandeva i suoi traffici sui mercati
esteri. Cresciuto in Inghilterra nella contea di York nel clima di una cultura industriale
moderna, egli era in grado di gestire forti legami commerciali con l’immenso mercato
britannico e di assorbire quasi interamente la domanda che giungeva dalle città
statunitensi. Faceva breccia nel difficile mondo delle cave e del commercio dei marmi,
disponendo di ingenti capitali che prestava sul mercato interno. Con le “vistose
anticipazioni di denaro” che egli concedeva “a possessori di cave74” non solo si assicura
i marmi per sviluppare l’attività della sua casa di commercio con l’Inghilterra e con le
città statunitensi, ma consolida il controllo su crescenti  aree marmifere, prelevando
cave da patrimoni familiari finanziariamente indebitati con lui75. Dimostrava enorme
disponibilità economica quando il 6 ottobre 1838 stipulava quel contratto con Andrea
Del Medico76 che tanto segnava l’immaginario del tempo, facendo scoprire un grosso
casato carrarese  in crisi irreversibile, proprio mentre lui si collocava tra i negozianti
di marmi più in vista della città, relegando i Del Medico nel ruolo di  rentier, ormai
fuori dal mercato.

Entrambe queste figure di negozianti forestieri, così incisive e presenti
nell’economia carrarese di metà Ottocento, collocatesi ai vertici della produzione e
del commercio dei marmi, diventavano fortemente competitive sul mercato; e se la
casa Henraux si eclissava da Carrara per occuparsi esclusivamente dello statuario
dell’Altissimo; Guglielmo Walton rimaneva figura di negoziante centrale nell’occupare
un ruolo crescente nel marmo. Proprio queste loro iniziative, tanto estese e ramificate
in un mercato interno in piena trasformazione, rendevano ancor  più significativo il
percorso economico commerciale di Domenico Andrea, negoziante tra i più affermati
in una dinamica così altamente competitiva e conflittuale.

Nella posizione di predominio sul mercato interno, la conquista di molte piazze
estere, e il crescendo di possessi di cave e di marmi scavati, imponevano a Domenico
Andrea di dotare la sua casa di commercio di capienti e sicure imbarcazioni per poter
affrontare il trasporto dei marmi dall’imbarco di Avenza fin nei porti del Mediterraneo:
Marsiglia, Genova, Napoli, Roma e di curare la frequente spola con Livorno. Non era
più nella sua logica commerciale entrare con qualche migliaia di lire in società di
compartecipazione in una imbarcazione: era troppo aumentato il suo giro di commercio
estero per non provvedere con spedizioni dirette e continue. Erano trascorsi appena
otto anni da quando nel novembre del 183377 aveva acquisito una quota in un grosso
bastimento da trasporto, della portata di cento tonellate il “Brih Seoner La Costanza”,
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“padroneggiato” da Stefano Bardi di Marola78. L’imbarcazione era agli ormeggi nel
golfo della Spezia, a sua disposizione per qualunque spedizione di marmi, e per ricavare
utili dal frequente noleggio.

Ora, agli inizi degli anni quaranta, iniziava ad immettere crescenti quote in
imbarcazioni. Investiva la ragguardevole cifra di ventiduemilacinquecento franchi79

per far costruire da maestri d’ascia di Lerici alla “piaggia di Avenza” una goletta il
“S. Andrea80”, “della lunghezza di piedi 60, larghezza piedi 18 e profondità piedi 6 e
della portata di tonnellate 73, con dieci uomini” di equipaggio81. I bastimenti erano
stati ampliati da diventare il doppio di quelli  che si vedevano approdare a questa
Marina appena trent’anni prima82. Passavano sette anni e si allargava di un nuovo
navicello il numero delle imbarcazioni che Domenico Andrea aveva a disposizione.
Nel settembre del 1849, il figlio Carlo ne acquistava uno dai fratelli Giovanni Battista
e Giuseppe Faggioni di Cadimare83, di dimensioni più piccole rispetto alla goletta,
della stazza complessiva di 40 tonnellate84.

E proprio mentre era rivolto alla marineria e a consolidare i suoi mezzi di
trasporto marittimi non perdeva di vista le frequenti opportunità di prestare capitali
sul mercato interno. Del banco di prestito di Domenico Andrea, di quell’intenso via
vai di uomini e donne alla ricerca di sovvenzioni, si è persa ogni traccia nei libri
contabili; della tenuta finanziaria non è rimasto nulla. Di tutta una serie di movimenti
di prestiti siamo riusciti però a ricostruire sia le fasi che il profilo del debitore e gli
sviluppi economici, dopo aver effettuato lo spoglio minuzioso di quel nutrito insieme
di contratti di notai carraresi, che vedono protagonista Domenico Andrea. Ma molto
di quel divenire finanziario sfugge, e neppure le carte conservate nell’Archivio
familiare consentono di recuperare una organica lettura di questi processi: l’esatta
entità del movimento di denaro e molte logiche dei contraenti. Ma pur pensando alla
parzialità dei dati è estremamente significativo il volume dei capitali dati a prestito da
Domenico Andrea tra il dicembre 184685 e l’ottobre del 184786, che ammontava a lire
italiane 47.448, pari a lire carraresi 111.533, in sei diversi crediti cambiari. Il primo,
di maggior entità, egli lo dava a Clementina Grandi, moglie di un facoltoso mercante
di inizio Ottocento, entrata in grosse difficoltà finanziarie dopo la morte del marito.
Osservando, invece, quattro degli altri prestiti entriamo in contatto con quel vasto
mondo di artigiani, di piccoli e medi commercianti che, tra grandi difficoltà tentavano
la sorte. Quelli di Domenico Andrea erano sussidi cambiari dati a medio termine, che
non superavano  i sei-dieci anni, ad un tasso annuo di interesse del sei per cento,
sempre garantiti da ipoteche immobiliari, che venivano a gravare su estese porzioni
dei patrimoni posseduti87. Con un altro prestito cambiario di 11.500 lire carraresi
diventava creditore di un antico casato dell’oligarchia cittadina, dedito al notariato e
alla professione forense: i Bonanni, ai quali  il 1 ottobre 1847 dava il capitale ad un
tasso annuo del 5%88, ponendo in cambio l’ipoteca sulla estesa “possessione della
Cavaiola”, formata da “terre vignate in monte, seminative in piano e boschive con
casa colonica”89.

Per avere un’idea dell’intensità di questo movimento di crediti e il volume
monetario investito da Domenico Andrea, più vicino ad una banca di medie dimensioni
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che non ad un negoziante privato, basta scorrere lo statuto di fondazione della “Cassa
Sociale di Sussidio e Sconto” del marzo 1845, che investiva sul mercato i capitali dei
risparmiatori della “Cassa di Risparmio”90 di Carrara appena istituita, per verificare
che il capitale sociale ammontava a lire italiane 30.00091.

Domenico Andrea come banchiere privato assumeva nella sua attività di
intermediazione finanziaria le stesse operazioni della Cassa Sociale, come lo “sconto
di cambiali ed altri effetti di commercio”; quindi provvedeva con “somministrazioni”
a prestare capitali a uomini di Carrara o domiciliati in città. Ma diversamente dalla
Cassa Sociale egli praticava tassi ad interesse annuo leggermente inferiori arrivando
al 5 %92, rispetto al 6% limite che era la prassi bancaria del primo istituto bancario
cittadino.

 Tuttavia questa attività di prestiti svolta con tanta ampiezza di liquidità non
gli faceva perdere di vista né il commercio estero, né l’esigenza di adeguare la sua
rete commerciale alla celere evoluzione delle maggiori piazze europee. Se negli anni
trenta aveva aperto le sue agenzie di rappresentanza in due degli stati italiani più
sviluppati dove maggiormente erano richiesti marmi di Carrara; ora alla fine del
decennio egli si premurava di metter su, il 2 ottobre 1847, “un Negozio Sociale di
marmi nella città di Londra”93. Uno scultore carrarese di non eccelse qualità, Leopoldo
Bozzoni, da un decennio residente nella capitale inglese avrebbe curato la parte
commerciale, incaricandosi di vendere su quel mercato i marmi speditigli da Domenico
Andrea e “rifondere immediatamente... la metà dell’importo de’marmi e spese relative
fino a Livorno con tratte pagabili in Londra a doppio uso, cioè a mesi sei e di dare
ogni anno il rendiconto delle eseguite vendite e delle spese onde formare il bilancio e
dividere l’utile”94.

Al di là della conclusione giudiziaria della società di commercio dichiarata
terminata da Domenico Andrea per le gravi inadempienze finanziarie del Bozzoni95;
questo tentativo commerciale mostrava chiaramente come egli pensasse di entrare
stabilmente nel più grande mercato mondiale dei marmi di metà Ottocento, con una
sua rappresentanza diretta e una casa di commercio che doveva provvedere alla vendita,
alla diffusione dei marmi e alla delicata fase della loro importazione. Un progetto
societario pensato nei minimi dettagli e arenatosi dopo appena tre anni per quel socio,
mostratosi inadempiente se non truffatore, al quale erano pervenute puntuali da Carrara
le partite di marmi richiesti. Nonostante l’insoluto elevato di 120.000 lire carraresi96

lasciatogli dal Bozzoni, Domenico Andrea non subiva alcuna sofferenza economica,
dimostrando un’enorme solidità finanziaria nel suo banco di commercio, da non avere
l’eguale nella Carrara di metà Ottocento.

Il fitto carteggio e il voluminoso fascicolo processuale ci consentono di chiarire
molti aspetti di questo commercio di marmi tra Carrara e la capitale inglese e di
valutare l’organizzazione commerciale e lo scambio che Domenico Andrea Fabricotti
conduceva sul mercato inglese. La società commerciale era stata fondata con l’intento
di “spedire in Londra” ogni anno “palmi tremila cubi di marmo statuario”97 e di rifornire
all’occorrenza anche marmi venati e bianchi ordinari. Erano gli anni delle grandi
ville di campagna, degli abbellimenti ottocenteschi dei castelli e dei manieri: dimore
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nelle quali l’aristocrazia inglese e scozzese celebrava i suoi rinnovati guadagni e gli
antichi splendori. I marmi statuari di prima qualità erano quelli più richiesti, che
Domenico Andrea era in grado di estrarre dalle sue due cave del Polvaccio e dalle tre
dei Bettogli, marmi “apprezzabili per la… mole e tenacità del marmo”98. In questo
circuito commerciale, Livorno, con il suo porto internazionale e i suoi servizi finanziari
e marittimi, diventava porto di imbarco per tutte le spedizioni della casa di Domenico
Andrea. La casa commerciale inglese “Thomas Pate padre e figli” gli metteva a
disposizione le navi transoceaniche  per il trasporto dei marmi a Londra99. Con le sue
golette egli non poteva certo affrontare viaggi così rischiosi e impegnativi, ma
effettuava solo la consegna nello scalo labronico o nelle città costiere del Mediterraneo.

Ma il mercato inglese, pur con le sue vaste potenzialità non assorbiva, né
esauriva interamente il raggio dell’iniziativa commerciale di Domenico Andrea; egli
non smetteva di proiettarsi contemporaneamente su altri mercati, di aprire nuovi circuiti
commerciali. E la nuova era commerciale per il casato iniziava proprio in questo
ultimo scorcio degli anni quaranta, quando Domenico Andrea non era più solo ad
affrontare le logiche e gli inconvenienti del commercio, a coinvolgere soci esterni in
società e negozi di marmo. La famiglia si allargava: i figli, istruiti al Collegio Vescovile
di Pontremoli e alla sapiente scuola del padre, entravano con ruoli distinti,
nell’organizzazione commerciale paterna, arrivata ormai nel cuore pulsante del
commercio internazionale. Si delineava in questi mesi del 1848 la diretta conduzione
di tutti  gli affari economici e commerciali con la piena ed esclusiva partecipazione
dei figli: Ceccardo, Carlo, Giuseppe, Bernardo, giovani e dinamici che, abilmente
daranno un impulso straordinario alla crescita commerciale della famiglia.

Ceccardo, nato il 21 novembre 1825100, dopo aver passato due anni nel banco
del padre a Carrara nel 1848, a ventidue anni, era a Londra ad imparare la lingua e a
specializzarsi nel seguire le operazioni sul mercato inglese. Proprio il socio Bozzoni
comunicava a Domenico Andrea la “partenza del figlio per New York”, il 17 gennaio
1848101. Questo viaggio in America rientrava in un disegno commerciale, pensato e
voluto dal padre pronto a  proiettare la sua iniziativa sul mercato d’oltre Oceano,
senza affidarsi a intermediari, o a semplici agenti o a soci che avrebbero assorbito
elevati margini di guadagno; mostrandosi il primo negoziante di Carrara capace di
dare stabili e diretti assetti organizzativi al suo commercio estero negli U.S.A.. I
primi importanti contatti con grossi costruttori vengono presi e importanti spedizioni
di statuari e venati arrivano in America. Ma non è ancora sorta una vera e propria casa
di commercio con i caratteri della società commerciale di metà Ottocento. Il naufragio
in Atlantico e la morte del figlio, avvenuta nel 1854 mentre trasportava un carico di
marmi, interrompevano per alcuni anni, fino al 1858, la diretta presenza di membri
della famiglia in territorio americano102.

Nel 1849, i figli con più di vent’anni hanno già precise funzioni nel banco di
commercio. Giuseppe, di appena ventidue anni103, è giovane di banco: a compilare
libri mastri, ad aprire la corrispondenza commerciale, ad apprendere dal padre l’arte
del commercio. Carlo, il più maturo dei figli, allora poco più che trentenne104 oltre ad
essere il braccio destro del padre è il solo ad intervenire in ogni operazione, sia del
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banco di prestito che di quello di commercio. Dai notai carraresi ha la procura del
padre a rappresentarlo in ogni questione di danaro: prestiti, somministrazioni a
possessori di cave, ipoteche, cause processuali, acquisti di cave, sequestri immobiliari.
La sua presenza nel notarile di Carrara è così intensa e riconducibile alle più diverse
operazioni finanziarie e immobiliari al punto che vediamo delinearsi in lui i tratti
della strategia del negoziante che, appresa l’arte paterna, concentra nella sua attività
i movimenti del mercato carrarese dei decenni a venire. Se da un lato Carlo è forza
decisiva per il casato, parallelamente egli esercita un’intensa attività da assurgere in
breve, assieme al padre Domenico Andrea, a vero protagonista della vita economica
carrarese. E in questo scorcio di fine decennio, nonostante non figuri tra i protagonisti
di prima grandezza; tuttavia appena ventiseienne, nel 1844, esordiva già sul mercato
del credito con  somministrazioni mensili ad un piccolo possessore di cave di Torano,
Pietro Serri; al punto che in cinque anni gli aveva prestato lire 6.155 carraresi105,
capitale solo in parte compensato dalla cessione dei marmi estratti106 che Carlo vendeva
sui mercati esteri. E proprio quando lo pensiamo in veste di aiutante del padre, ad
assumere  molte incombenze finanziarie e commerciali, in realtà svolge già
un’autonoma intensa attività sul mercato senza mai staccarsi dall’alveo della famiglia,
né dare segni di separatezza dal fluire dei suoi affari.
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Pisani, 305, atto del 17 dicembre 1836. Il cre-
dito che rileva dal Padrone Francesco
Faggioni imponeva un “annuo frutto del cin-
que per cento”.
42. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 306, atto del 14 settembre 1837.
43. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 306, atto del 10 ottobre 1837, n. 281.
44. ASMs, Tribunale di 1^ Istanza Carrara,
Processi civili, 406, cc. 320-322.
45. A. Fabbricotti in BCMs, 32, Fasc.V, “ Co-
pia del beni stabili e mobili del fu Sig.
Pantaleone Del Nero”.
46. Ibidem.
47. Ibidem.
48. Ibidem.
49. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giandomeni-
ci, 213, atto dell’ 11 settembre 1848, n. 165.
50. Atto dell’11 settembre 1843… doc. cit.
51. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici,  214, atto del 3 maggio 1844,  n. 306.
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La somma investita era così ripartita: 10.530
lire per una “terra campiva a Marina”; lire
13.201 per la metà dell’edificio di Torano; lire
35.239 per l’atto della Serra con annesso
frullone; lire 563 per la cava a Ravaccione;
lire 2.476 per quella a Lorano; e lire 5.626
per la metà di cava alla Piastra.
52. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici, 214, atto del 16 novembre 1844, n. 342.
53. ASMs, Tribunale di1^ Istanza di Carrara,
Processi Civili, 173, a.1839, Fasc. 1274, “ Per
Walton Guglielmo contro Del Medico Staffetti
conte Andrea.”
54. “Per Walton Guglielmo contro Del Medi-
co… Andrea...” doc. cit. Si veda la scrittura
privata del 6 ottobre 1838, n. 1274.
55. Ibidem.
56. Andrea Del Medico aveva l’obbligo “di
far lavorare e scavare nelle…c ave con rego-
larità e senza interruzione” e, in caso di insuf-
ficiente produzione rispetto ai quantitativi
pattuiti, doveva impegnarsi a “far seguire
l’escavazione occorrente in altre (sue) cave
di statuario”, cfr. Scrittura privata del 6 otto-
bre 1838… doc. cit.
57. ASMs, Camerale, Atti Camerali, notaio
Scipione Brugnoli, 60, atto del 2 aprile 1828,
n 40, “Sovvenzione ”.
58. Atto del 2 aprile 1828…doc. cit., si veda
la “Nota dei pagamenti da farsi dal conte Fran-
cesco Del Medico per interessi, e per l’estin-
zione del capitale di lire centomila italiane”.
59. Atto del 2 aprile 1828… cit.
60. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 300, atto del 2 aprile 1828, n. 55.
61. A tutto il 31 luglio 1822 l’indebitamento
di Andrea Del Medico nei confronti del ban-
chiere ebreo ammontava a “pezze trentaset-
temila e cinquecento da otto reali”  Con l’atto
notarile del 2 aprile 1828, Andrea riconosce-
va che il fratello aveva ridotto i suoi debiti
verso il banchiere ebreo di “pezze diecimila-
trecento” e trasferiva al fratello molte sue ter-

re, e il frantoio di Campiglia; cfr. atto notaio
Pisani del 2 aprile 1828... doc. cit.
62. ASMs, Governo degli Stati di Massa ,
Carrara  e della Lunigiana, 9, a.1841, “Am-
ministrazioni Comunali, Fasc. n. 6”, Proto-
collo del giugno 1841, si veda la dichiarazio-
ne n. 571.
63. Il ruolo di questo negoziante parigino è
ben delineato dalla “Convention entre le
directeur General de la Banque Elisiene
établie  à Carrara… et Mons. Henraux fréres
négociants à Paris”, ASMs, Restaurazione
Governo degli Stati di Massa e Carrara, 78,
“Depositi di marmi della Cassata Banca
Elisiana”. Un  profilo di Henraux  anche in
ASMs, Restaurazione, Governo degli Stati di
Massa e Carrara. Consulta Governativa, 196,
Consulta n. 90 del 15 giugno 1816. Un rappor-
to del primo Assessore di Carrara Bernardo Pel-
legrini ricostruisce il 9 agosto 1852 la figura e
il ruolo commerciale di J. A. Henraux , ASMs,
Domini Estensi, Rescritti e Dispacci Sovrani,
6, nota informativa dell’11 agosto 1852.
64. Cenni sull’imprenditore francese in D.
Orlandi, La Versilia nel Risorgimento, Roma
1976, pp.189-208. È una ricostruzione stori-
ca che non definisce la strategia economica e
commerciale di Henraux e i suoi intensi rap-
porti con la realtà economica di Carrara.
65. Presa in affitto una cava a Ravaccione del
conte Bernardo Monzoni, il 7 maggio 1822
dà incarico a due cavatori di Torano di ripuli-
re la cava abbandonata e di riaprire l’escava-
zione versando loro quattro Filippi ciascuno
la settimana, ANC in ASMs, notaio Pietro
Bernardo Pisani, 297, atto del 9 maggio 1822.
Già in precedenza, il 13 giugno 1818  Henraux
aveva preso in affitto altra cava di marmo or-
dinario sempre del conte Bernardo Monzoni,
cfr. ANC in ASMs, notaio Francesco Cabrini,
289, atto del 13 giugno 1818, n. 53.
66. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 305, atto del 30 dicembre 1836, n. 379.
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Il capitale veniva prestato ad un tasso di inte-
resse annuo del cinque per cento.
67. I marmi che Henraux avrebbe preso sa-
rebbero stati conteggiati a progressiva ridu-
zione del suo credito di lire trentaduemila, fino
alla sua completa estinzione. “Tutti i marmi
dovevano essere statuari di prima qualità, …ad
uso d’Inghilterra” a prezzi concordati e stabi-
liti “da palmi 20 a palmi 50 lire dieci carraresi,
da palmi 51 a palmi 70 lire tredici carraresi,
da palmi 71 a palmi 90 lire quindici , da pal-
mi 91 a palmi 110 lire diciannove, da palmi
111 a palmi 130 lire ventidue, da palmi 131 a
palmi 151 lire ventiquattro”
68. L’8 novembre 1843 viene sottoscritto dal
notaio l’atto conclusivo di tutta la strategia
possessoria, firmato dal nipote di Jean
Henraux, Bernardo  Sancholle Henraux, es-
sendo nel frattempo deceduto lo zio, e da Don
Pietro Pelliccia. Nell’atto notarile viene
espressamente sancito che le cave e gli utili
di cava acquistati con i capitali della casa
Henraux  fossero dichiarati “di comune ed
eguale proprietà e sociali fra... Sancholle
Henraux e Pelliccia…”, ANC in ASMs, nota-
io Pietro Bernardo Pisani, 310, atto dell’8
novembre 1843.
69. Atto dell’ 8 novembre 1843… doc. cit.
70. Ibidem, complessivamente le cave e i siti
di cava su cui erano stati acquistati diritti era-
no nove, situate al Poggio di Novella, a
Pizzogallo, Fossa del Portello, Nota delle cave
e dei siti del 9 ottobre 1843, sottoscritto da
Don Pietro Pelliccia, allegato atto notaio
Pisani dell’ 8 novembre 1843…doc. cit.
71. Henraux muore a Seravezza il 26 aprile
1843 ed è sepolto sotto il sagrato della chiesa,
cfr. D. Orlandi. La Versilia…op. cit., p. 189
72. Dopo la sua morte né l’agente generale
della casa Henraux, Paolo Schmid, né
Bernardo Sancholle nipote di Henraux e suo
erede universale porteranno a compimento il
progetto di Jean Alexandre ma venderanno i

diritti della casa di commercio Henraux di
Carrara alla casa di commercio dei fratelli
Triscornia di Carrara. Al momento della li-
quidazione la casa Henraux vantava sul mer-
cato di Carrara crediti per “ carraresi lire
ventiquattromila “ residuo di un credito cam-
biario concesso a Giuseppe Magnani nella
lavorazione della sua cava di statuario al
Pianello, ANC in ASMs, notaio Dionisio
Giandomenici, 216, atto del 13 maggio 1846,
n 491. Su Paolo Schmid, agente generale del-
la casa Henraux dal 1827 fino alla liquidazio-
ne avvenuta il 13 maggio 1846, si ritrovano
numerose lettere e informative cfr. ASMs, Re-
staurazione, Governo degli Stati di Massa e
Carrara, 123, “Esteri Diversi 1829”, Lettera 11
febbraio 1829 di D. M. Pellegrini; lettera del
Consolato francese di Livorno del 7 febbraio
1829; ASMs, Domini Estensi 6... doc. cit.
73. Date e riferimenti alla sua vita, in ASCC
in ASMs, II s., 79, “Naturalizzazione italiana
concessa a Guglielmo Walton 1843”. In que-
sto fascicolo vengono indicati i momenti più
importanti della sua venuta a Carrara.
74. Ibidem.
75. Ibidem.
76. Scrittura privata del 6 ottobre 1838…doc. cit.
77. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 303, atto del 4 novembre 1833, n. 198.
78. Ibidem.
79. ASMs, Governo degli Stati di Massa,
Carrara e della Lunigiana, 19, a. 1841, Fasc.
2, “Sanità ed Ispezione di Marina 1841”, “Di-
spaccio del 10 dicembre 1841 del Ministero
degli Affari Esteri di Modena a S. Eccell. il
Governatore di Massa”. Si veda anche tutta
la documentazione allegata.
80. Ibidem.
81. Si veda copia di patente di navigazione
rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri del
Ducato di Modena il 15 novembre 1841,
allegata a Dispaccio del 10 dicembre 1841...
doc. cit.
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82. Già a metà del 1822, i negozianti carraresi
Ferdinando Monzoni, Pantaleone Del Nero e
Riccardo Pellini, in società con il Padrone di
barca Giovanni Faggioni avevano fatto costru-
ire a Varazze una “Goletta latina, della porta-
ta di tonnellate 86” del valore complessivo di
diciottomila e duecento lire, avente la chiglia
in legno di “rovere d’Albenga”, con “i brac-
cioli per sostenere la coperta di faggio”, con
le tavole della coperta “di pino di Ventimi-
glia”, cfr. atto notaio Pietro Bernardo Pisani,
297, atto del 25 gennaio 1823, n.18, ANC in
ASMs.
83. ASMs, Delegazione Ministero dell’Interno
di Massa, di Carrara e della Lunigiana, 11,
a.1849, Lettera di Carlo Fabbricotti del 15
settembre 1849 al delegato del Ministero
dell’Interno.
84. I dati tecnici del navicello compaiono in
lettera di Carlo Fabbricotti del 24 settembre
1849, allegati a lettera del 15 settembre 1849...
doc. cit.
85. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici, 216, atto del 17 dicembre 1846, n. 540.
86. ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 312, atto del 1 settembre 1847, n. 1657.
87. Bartolomeo Giromella ottiene da
Domenico Andrea un prestito di lire italiane
tremilatrecentosettantacinque e a “garanzia
della somma capitale quanto dell’annuo frut-
to... ipoteca... la sua terra campiva, prativa,
arborata e vignata posta nel comunello di
Fossola”, con l’aggiunta di altre che possede-
va ad Avenza; cfr. ANC in ASMs, notaio Pie-
tro Bernardo Pisani, 312, atto del 9 dicembre
1846.
88. Atto del 1ottobre 1847... doc. cit.
89. Ibidem.
90. ASCC in ASMs, II S, 202 a. 1845, Notifi-
cazione ducale dell’11 marzo 1845.
91. A queste trentamila lire andavano a som-
marsi i capitali versati dalla Cassa di Rispar-
mio fino ad un massimo di “italiane lire

cinquantamila”, Ibidem, cap. 5.
92. Ibidem, si vedano i capitoli 7-15.
93. ASMs, Tribunale di 1^ Istanza. Processi
Civili, 278, a. 1850, Fasc. 1444, cc. 307-308.
94. Ibidem.
95. Ibidem,“avendo mancato il Bozzoni... al-
l’adempimento dei patti”, la società venne
sciolta da Domenico Andrea, il quale chiede-
va, in via giudiziale, che il Bozzoni desse “ il
resoconto dell’esito de marmi e pagare il rim-
borso di tutto quanto”. Dati e notizie infor-
mative sulla causa alle cc. 166-175.
96. È il computo dell’ammontare dei debiti
contratti dal Bozzoni nei confronti di
Domenico Andrea, per i marmi speditigli “i
relativi interessi per lire annue e le spese
giudiziali”, Ibidem, c. 174.
97. ASMs, Tribunale di 1^ Istanza Carrara,
Processi Civili, 276, a. 1850, Fasc. 1212,
“Fabbricotti Domenico Andrea con Bozzoni
Leopoldo”, Scrittura privata del 20 ottobre
1847, c. 1.
98. Ibidem., si veda la lettera che Domenico
Andrea spedisce a Leopoldo Bozzoni il 22
settembre 1848, c. 21. In più di una lettera
inviata al socio londinese rivendicava la qua-
lità superiore dei suoi marmi rispetto a quelli
“soltanto mediocri... e quasi di scarto” che il
nipote Ferdinando Fabbricotti e Nicolao
Lazzoni avevano spedito in quei mesi a Lon-
dra; cfr. Lettera del 6 gennaio 1847, c. 23.
99. Ibidem, si vedano le lettere di Domenico
Andrea a Leopoldo Bozzoni del 2 marzo 1848,
c. 19 e del 19 aprile 1848, c. 21.
100. APSM Torano, Libro dei battesimi, 3c.,
a. 1787-1847.
101. “Fabbricotti Domenico Andrea...” doc.
cit., Fasc.1212..., Lettera di Domenico Andrea
a Leopoldo Bozzoni del 2 marzo 1848, c. 19.
102. A. Fabbricotti in BCMs, 136, Fasc. IV,
“Causa Jackson Carlo Andrea Fabbricotti”, si
veda “Promemoria per gli avvocati Micheli e
Micole”
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103. Ibidem, lettera del 20 luglio 1849, c. 23.
104. Carlo Francesco nasce a Torano il 25 giu-
gno 1818 è il secondogenito di Domenico
Andrea, APSM Torano, Libro dei battesimi,
3 c, a. 1787-1847.
105. “Copia di mandati spediti dal sig. Pietro
Serri sopra il sig. Carlo di Domenico Andrea
Fabbricotti per fare fronte alle spese di
escavazione della sua cava alla Fossa dell’An-
gelo che esercitava in società col sig. Bernardo
Fiaschi”, in ASMs Tribunale di 1^ Istanza di
Carrara, Processi Civili, 263, n.112, a. 1848.
“Con Fabbricotti Carlo contro Serri Pietro”,
Dopo un primo versamento del 26 settembre
1844,  si passa a versamenti ad iniziare dal 14
ottobre 1847, che avvenivano con regolarità
settimanale  fino al 24 dicembre 1848.
106. Dalla tenuta contabile il cavatore pos-
sessore di cava risultava, nell’agosto 1849,
debitore di residue lire 2.398, che potrà sal-
dare solo vendendo parte del patrimonio; cfr.,
“Per Fabbricotti Carlo contro Serri Pietro”...
doc. cit.
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III.3. L’ascesa di un impero economico: il banco di prestito e la “ditta bancaria”

Quei caratteri così netti e distintivi che Domenico Andrea aveva già apportato
alla sua intensa attività economica si sviluppavano ulteriormente nel decennio ’50,
fase da considerare nella secolare affermazione del casato come il periodo in cui è
resa manifesta alla società carrarese l’inarrestabile ascesa. Quel pomeriggio del 10
marzo 1852, nel salotto nobile di Palazzo Del Medico di Piazza Alberica, erano riuniti
gli eredi della dinastia, i fratelli Andrea, Francesco, Alessandro, Cesare ed Ercole Del
Medico; di fronte a loro, poco distante, Domenico Andrea Fabbricotti. Alle 16,30
concordavano su un atto con cui veniva scritta una pagina di storia privata ma che
portava, nel contempo, una svolta profonda nella vita cittadina, nelle sue gerarchie
sociali: un atto che scandiva il tempo della piena e inarrestabile ascesa di Domenico
Andrea. Nel computo del dare e dell’avere con i Del Medico, egli risultava creditore
di ben 300.000 lire italiane1: di queste, 215.423 le aveva già “sborsate in contanti” al
loro padre Francesco “in varie partite” negli anni precedenti tra il 1844 e il 1850;
mentre lire “84.566” le aveva date direttamente a loro negli ultimi due anni2. Con il
primo casato cittadino era corso un enorme giro di capitali, in una sorta di
finanziamento continuo e progressivo necessario per l’escavazione nelle cave, per
l’attività di commercio e per consentire loro di tentare nuove attività economiche, da
diventare nell’ultimo quinquennio il rifugio finanziario dei fratelli. Senza questi volumi
monetari i Del Medico non avrebbero potuto metter mano neppure a quel grandioso
progetto di “una strada ferrata (per) il trasporto dei marmi (dalle cave) fino alla spiaggia
del mare”3. Ai più l’ardimentosa richiesta di Andrea Del Medico di ottenere l’esclusiva
della costruzione della nuova linea e della relativa concessione4 avanzata al Duca di
Modena nel 1845, era parsa lungimiranza imprenditoriale, come se un imprenditore
inglese fosse giunto in città. Poi erano arrivati i continui ricorsi al banco di prestito di
Domenico Andrea e il fallimento nella costituzione di una “società concessionaria”5,
in grado di coagulare uomini , energie e capitali attorno ad un disegno  tanto moderno.
E proprio in quel piovoso 10 marzo 1852 svanivano tutti i progetti dei Del Medico,
naufragati sotto il peso di un enorme indebitamento e con l’incognita di un’ipoteca
generale che Domenico Andrea faceva cadere su “tutti i loro beni di qualunque natura
esistenti nel principato di Carrara e ducato di Massa”6.

L’ingente somma, con l’aggiunta degli interessi maturati, computati ad un
tasso annuo del cinque per cento, avrebbe dovuto essere interamente versata al banco
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di Domenico Andrea entro un decennio, in rate semestrali dell’importo di lire
settemilacinquecento l’una7, con cui venivano già restituiti gli interessi del capitale
prestato, oltre a quote del capitale iniziale. L’ipoteca veniva a gravare su un patrimonio
immobiliare del valore complessivo di lire italiane 825.5978. Avenza e Fossola le
aree9 che comprendevano i terreni dai maggiori rendimenti10: suoli fertili, ben produttivi
per le colture specializzate dell’ulivo, della vite, della cerealicoltura.  Qui la mezzadria
era il contratto agrario prevalente, molto diffuso, del resto, negli estesi possedimenti
di pianura. Il palazzo di abitazione di Piazza Alberica, la casa della Beccheria e la
“Villa con casino e giardini” di Fossola  portavano un valore immobiliare di altre
201.517 lire italiane11, segni tangibili dei lunghi trascorsi nobiliari del casato e di
quegli abbellimenti che il casato si era voluto dare.

Ma dell’antica ricchezza mobiliare un tempo crocevia obbligato di decine di
piccoli e medi possessori di cave, pronti a legare i loro destini ai Del Medico pur di
avere “somministrazioni settimanali “ in cava, non restava che qualche residuo credito
pari a 10.563 lire italiane12, poco per dare stabilità finanziaria ad un elevatissimo
bisogno di denaro liquido. Il ricco negoziante borghese, venuto su prepotentemente
da quella originaria schiatta di cavatori di Vicinanza, poneva l’ipoteca sul patrimonio
immobiliare di maggior valore tra quelli dei casati   mercantili della Carrara di metà
Ottocento; portando al definitivo tramonto quella famiglia che per due secoli, più di
altre, aveva rappresentato la ricchezza e i simboli del potere nel marmo.

Non passeranno che sette anni, e un altro vistoso prestito concesso da
Domenico Andrea ai Del Medico, dell’ammontare di altre 100.000 lire italiane13,
“rilasciate in tanta valuta d’oro e d’argento... a titolo di prestito fruttifero al cinque e
mezzo per cento”, con scadenza triennale14, rafforzava il suo controllo sul patrimonio,
fino ad includere tutte le 130 cave15 che l’antico casato si era accaparrato e aveva
coltivato nei bacini marmiferi, nel corso di due secoli e mezzo.

Questi prestiti concessi alla potente famiglia dell’oligarchia cittadina giunta
alla decadenza non devono fare pensare a movimenti di capitali orientati al solo ceto
del mondo nobiliare e mercantile. Un universo di uomini e donne, di famiglie contadine
e artigiane, di casati giunti sull’orlo del bisogno affolla il banco di Domenico Andrea
e del figlio Carlo. Per questa vasta umanità è aperto ogni canale di finanziamento,
purché garantito dalla terra, da proprietà urbane, da case rurali o da cave. Ed è così
che negli sconfinati atti dei notai carraresi di metà Ottocento stuoli di contadini
richiedono capitali per superare le annate di crisi agraria o per sanare debiti passati. E
sovente alcuni sono clienti abituali. Giuseppe Crudeli di Avenza, tra il 1852 e il 1853,
per ben cinque volte ricorre alle sovvenzioni di Carlo. Il 7 dicembre 185316 il suo
debito ha raggiunto la ragguardevole cifra di 8.208 lire, più gli oneri passivi di altre
500 lire. Per tenere aperto il rapporto con il banco di prestito di Domenico Andrea
egli ha dovuto porre l’ipoteca generale su tutti i “beni... situati nel circondario
dell’ufficio e ipoteche di Massa”17, comprese terre nella piana tra Fossola e il mare e
qualche terra campiva a Turano.

Altri contadini possessori, per capitali avuti ma di minor entità, possono
limitarsi a dare in ipoteca una o due terre tra le più pregiate del loro ridotto patrimonio.
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È in questo modo che Francesco Orsini residente a Carrara ottiene da Domenico
Andrea 300 scudi carraresi il 13 giugno 185418. I tassi di interesse praticati arrivano al
sei per cento annuo, troppo perché la via del rimborso possa rimanere loro aperta. La
scadenza non va oltre i dieci anni, ma talvolta non supera i tre .

Ma è nei confronti della finanza comunale che il giro dei capitali raggiunge
livelli considerevoli proprio negli anni in cui cresce il debito pubblico e alcune
emergenze pubbliche gettano la finanza locale in balia del credito esterno. Anche in
questo caso Domenico Andrea si mostra in città il negoziante con la maggiore
disponibilità finanziaria. Nel 1853 presta al Podestà del Comune 10.125 lire carraresi,
risultando il primo dei creditori.19 E allorquando la città è scossa da eventi straordinari:
penurie alimentari, febbre colerica, inasprimento della fiscalità statale, egli è il solo a
poter corrispondere qualunque cifra.
Il 18 giugno 185520, in piena emergenza sanitaria per l’esplosione del colera, egli
anticipa per le prime spese mediche lire ottomila21 al tasso annuo del sei per cento, da
restituire entro due anni. Il giro di interessi con la cassa communitativa è di vaste
proporzioni, tanto che il 9 dicembre 1856 il Podestà, il Conte Alessandro Del Medico,
riconosce in Domenico Andrea il creditore che vanta un credito residuo di 37.333 lire
carraresi22. La finanza locale rimarrà, nel tempo, uno degli ambiti privilegiati del
banco di prestito dei Fabbricotti. Persino Comuni del circondario provinciale
avanzeranno richieste di credito, potendo contare su capitali liquidi in pronta cassa. Il
14 novembre 1874, a venti anni di distanza da questa iniziale attività bancaria verso i
comuni, Carlo continua a prestare ingenti somme al comune di Fivizzano23, fino a
cinquantamila lire, garantite da cartelle del debito pubblico, ad un tasso di interesse
annuo del sei per cento24.

Questi crediti elargiti ai comuni assumevano un duplice significato che superava
l’entità dell’investimento finanziario, facendo acquisire a Domenico Andrea e alla sua
famiglia un notevole potere politico, pur non essendo legati direttamente alla politica e
non ricoprendo Magistrature e cariche elettive. Attraverso il contratto del credito concesso
alle casse comunali, il ricchissimo negoziante della città si poneva come il primo
banchiere in grado di imporre una vasta rete di relazioni e condizionamenti sull’ente
locale: nasceva così la prima figura di notabile dell’Ottocento carrarrese.

Fin dagli anni ’50 Domenico Andrea non agisce più da solo sul mercato a
rappresentare gli interessi della famiglia. Nel banco di prestiti, come in tutte le altre
attività economiche del casato: cave, commercio dei marmi era entrato Carlo il
secondogenito. L’impresa di famiglia, estesa ai diversi livelli e sui diversi mercati, da
quello interno a quelli esteri, aveva cambiato volto. In essa si sentiva la sapiente
presenza di una mente che coordinava il padre nella strategia come nell’attività del
credito, nell’accaparramento di cave come nelle spedizioni di marmi.

Carlo, fin dai primi passi che muove, quando frequentemente lo incontriamo
da qualche notaio cittadino, non ci sembra mai un figlio giunto lì a svolgere semplici
compiti; ma contribuisce ad ampliare a dismisura le direttrici del credito che i
Fabbricotti concedono in città, portando incrementi alla ricchezza monetaria e
patrimoniale, consolidando il potere della famiglia sulla società. Il credito diventa, in
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tal modo, il motore della egemonia dei Fabbricotti nella Carrara della seconda metà
dell’Ottocento. Finanziato inizialmente con i capitali provenienti dal commercio
diventerà già a metà del XIX secolo una vera e propria attività autonoma, ma non
separata dalle altre iniziative economiche della famiglia: una linea unificante di tutta
la strategia familiare .

Sia Domenico Andrea che il figlio Carlo hanno un tale alto senso del ruolo
del credito come strumento di ricchezza e di potere, da utilizzare tutte le forme del
prestito per egemonizzare il mercato. Sotto questo aspetto il banco di prestito, pur
avendo un’origine che riporta alle relazioni economiche di antico regime e alla Carrara
tra il XVII e il XVIII secolo, rimane nella sua organizzazione e dimensione aggiornata,
il fulcro dell’iniziativa bancaria del casato. Ma a questa forma di prestiti e di mutui,
Domenico Andrea e Carlo, in un’intesa piena e totale, affiancano una struttura che si
avvicina al ruolo, e ai compiti di una banca privata: “una ditta bancaria” che consente
di ampliare e estendere i movimenti di denaro immessi sul mercato interno, senza
inglobare, annullando il vecchio banco di prestito. Una scelta di ampliamento che
consentirà a Domenico Andrea e a Carlo di rafforzare l’egemonia e il controllo
finanziario e creditizio a Carrara per tutta la metà dell’Ottocento. Ed è attraverso i
due diversi livelli del credito, integrati ma mai sovrapposti, distinti ma complementari
di una logica finanziaria, che vedremo scorrere la strategia economica di Domenico
Andrea e di Carlo sul mercato interno. E questo sapiente dispiegarsi di un’intensa
attività di prestito passa attraverso una struttura operativa accentrata. Sostanzialmente
la ditta bancaria agirà sul mercato con gli stessi uomini e gli stessi capitali del banco
privato. Dai notai carraresi, in decine di atti, si verificherà un incrociarsi di prestiti,
mutui ipotecari conclusi ora con i capitali di Domenico Andrea e di Carlo, ora
nell’interesse della “ditta bancaria”, rappresentati, sovente, da quei valenti operatori
contabili e soci di minoranza che erano stati assunti come impiegati della banca, in un
sovrapporsi di operazioni condotte a titolo privato o negli interessi della banca, tutte
portatrici di rendite finanziarie e patrimoniali.

Le basi costitutive della “ditta bancaria” vengono gettate il 29 aprile 1854,
quando in presenza di notaio assieme a Carlo Rossi e a Tommaso Carusi Cybei,
anch’essi carraresi, Carlo dà vita ad “una società in accomandita pel commercio ed
operazioni di banca”25. Alla ditta bancaria i soci portano un fondo di cassa di 50.000
lire italiane, cifra ragguardevole se confrontata con il movimento dei prestiti e dei
depositi della Cassa di Risparmio cittadina nel 1859, quando l’ammontare complessivo
di cassa non superava le 46.452 lire italiane26.

La durata della ditta bancaria veniva fissata in tre anni, rinnovabili27 per altri
tre. Carlo diventava il maggior azionista con un capitale interamente versato di 36.000
lire; gli altri due soci, Carlo Rossi e Tommaso Carusi Cybei partecipavano
rispettivamente con un capitale di 9.000 lire e di 5.00028. Era quest’ultimo a dare il
nome alla ditta bancaria, a “firmare tutti gli impegni e gli effetti… (e ad avere la
tenuta dei) libri di commercio, carte e copia sociale”29. In caso di perdite finanziarie,
le quote di indebitamento restavano ripartite tra i soci in proporzione alla loro
partecipazione finanziaria. Identico rapporto distributivo avveniva per la ripartizione
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degli utili. Ma la ditta bancaria non si impone come era negli auspici di Carlo e viene
messa in liquidazione, rilevata direttamente da lui30, dopo aver estromesso i due soci
per scarsa produttività. Ma l’esperienza fatta lo convince a proseguire sul mercato, a
dar vita il 20 gennaio 185731 ad una nuova “ditta bancaria”, ad occupare un ruolo
centrale nel credito alle imprese in cava, all’attività legata al commercio e al lavoro
artigianale. Egli accresce il capitale sociale della banca portandolo a 67.500 lire italiane,
versandone direttamente 5.000 e facendo entrare come soci Francesco Cabrini, figlio
di notaio e proprietario terriero, con 17.500 lire32 e Enrico Mezzani, valente ragioniere
comunale, licenziatosi mesi prima33 per assumere il delicato ruolo di contabile e
procuratore che rappresentava gli interessi finanziari di Carlo e del padre Domenico
Andrea nella banca da poco eretta. Le linee del credito e la tenuta contabile della ditta
bancaria restano avvolte nel buio. Recuperiamo alcune complesse e significative
manovre bancarie attraverso quel meticoloso spoglio dei registri notarili, riuscendo a
riportare, così, gli sviluppi seriali dei crediti concessi dalla ditta bancaria in alcuni
brevi periodi. Molto emerge della geografia delle famiglie mercantili carraresi nei
decenni ‘60 e ‘70, del loro stato patrimoniale complessivo, del loro livello di
indebitamento e di precarietà finanziaria. E contestualmente si definisce l’avanzare
del potere economico dei Fabbricotti, in un continuo intreccio tra reti del credito e
sequestri patrimoniali, che crea le basi del notevole allargamento della ricchezza
familiare. Non c’è prestito accordato che non venga garantito dall’ipoteca generale o
parziale su terre, cave e immobili; e chi ricorre ai crediti massicci della ditta bancaria,
negli anni lo rincontriamo, prima o poi, tra i debitori costretti a spogliarsi dell’antica
ricchezza per non cadere nei sequestri giudiziari. In tal modo, con questa forma,
decine di cave, vaste estensioni di terre, case urbane e rurali entreranno negli assetti
patrimoniali dei Fabbricotti.

La ditta commerciale “cantante” in Carrara “Nicolao Lazzoni e figli”, tra il
22 marzo 1862 e il 30 gennaio 186434, riceve ricorrenti “somministrazioni a contanti”
dalla ditta bancaria per un totale di 54.375 lire italiane35. La restituzione dei capitali
avuti a prestito, avvenuta il 20 maggio 1865, non elimina il dubbio che la famiglia
Lazzoni stia attraversando notevoli difficoltà economiche. In realtà il 17 giugno 186736,
l’avvocato Nicolao Lazzoni e il figlio Giulio cedono a Carlo e a Giuseppe, Ottaviano
e Bernardo, che acquistano in società, la “sesta parte dell’intera cava di Poggio
Silvestro”, la metà della “cava di marmo venato” a Calacata, una cava sempre a
Calacata e una di marmi venati al Pretazzolo per lire 6020 carraresi37. Indubbi i vantaggi
in termini di rapporti, di diritti di prelazione, di condizionamenti sui clienti che Carlo
ottiene attraverso la banca di commercio, fino a controllare i patrimoni dei debitori
anche quando avviene la restituzione del capitale.

Sovente dagli atti notarili ricaviamo l’impressione che la banca svolga in
città una incessante iniziativa. Nel 1865, nel giro di due settimane, dal 14 marzo al 4
aprile38 Francesco Cabrini e Enrico Mezzani, alternativamente, in qualità di legittimi
rappresentanti della banca, danno a credito 42.721lire italiane39 a quattro clienti diversi.
Ferdinando Franceschi è un ornatista che commercia i marmi che lavora. A titolo di
“somministrazioni settimanali” ha avuto negli ultimi due anni 6.703 lire italiane40. Il
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14 marzo Enrico Mezzani gli impone di restituire il capitale entro un anno solare,
versando inoltre interessi del sei per cento computati sugli ultimi due anni e su quello
a venire. Oltre a ipotecare la casa della Lugnola, l’ornatista iscrive l’ipoteca sull’intero
patrimonio: una terra con vigna e olivi allo Stabbio, un’altra terra sempre con viti e
olivi a S. Antonio, sul confine con una delle proprietà di Domenico Andrea41. I termini
improrogabili posti non gli consentiranno mai di rientrare dal debito e l’intero suo
patrimonio entra parte nelle proprietà di Carlo, parte viene messo all’asta per ricavarne
somme per compensare il capitale prestato.

A Giuseppe Magnani e a Giacomo Lundeberg di Stoccolma, scultori e soci
nel commercio dei marmi lavorati, la banca ha somministrato per tre anni lire italiane
16.00542. A garanzia dei capitali avuti sono costretti a dare in pegno alla banca i lavori
artistici e i lavori in marmo “in numero di settanta articoli” che essi conservavano nel
loro studio aperto “sotto l’Accademia”43. Giovanni Biggi come gli altri è artista del
marmo, che conduce uno studio. Per il normale esercizio e l’“esecuzione dei lavori”
si presenta più volte nella banca di Via Alberica. Nel giro di tre anni, tra capitali avuti
e “relativi interessi mercantili” maturati accumula un debito di 11.542 lire italiane44.
Anch’egli deve subire il termine perentorio di restituire l’intero ammontare entro i
dodici mesi a venire, un tempo brevissimo che non gli lascerà scampo. Non ha terre
dal valore tale da garantire interamente il credito; i banchieri si rivolgono, allora,
oltre che all’ipoteca generale, a prendere “in pegno… tutti i lavori in marmo” che ha
prodotto e che conserva nel suo studio45.

Queste operazioni di credito, apparentemente singole e senza alcun rapporto
tra loro, rappresentavano invece il sincrono movimento dell’economia; erano il segnale
di una crisi che stava travolgendo molti ceti produttivi cittadini: ornatisti, scultori,
piccoli e medi commercianti di marmi piegati dai debiti e che con grande celerità
venivano messi ai margini, espulsi dal mercato e da quel circuito commerciale,
dominati ormai da poche famiglie, di cui i Fabbricotti rappresentavano il vertice. Il
continuo ricorso alla ditta bancaria “Cabrini e Mezzani” era il segno finanziario più
evidente di questa destrutturazione del mercato.

L’idea della forza finanziaria della banca, così fuggevole in molti periodi, la
ricaviamo da due dettagliate pagine relative al “dare e avere” dei capitali che Carlo,
banchiere fondatore e socio di maggioranza, aveva investito nella banca nel biennio
1866-186746. Nel 1866, Carlo aveva immesso nel fondo cassa della banca 327.001
lire italiane, ricavandone una somma pari a 483.73747. Nel 1867, i capitali che lui
investiva nella banca ammontavano a 608.707 lire, con un ricavo complessivo di lire
756.33648. Di anno in anno aumentava sensibilmente il giro di prestiti e di mutui della
banca, e con essi anche i suoi interessi finanziari.

La ditta bancaria attraverso le molteplici operazioni di prestito consentiva a
Carlo di allargare notevolmente il proprio patrimonio. È del 15 luglio 187349 l’atto
con cui egli regolarizza la posizione di Giacomo Vanelli possessore di cave, discendente
di quella famiglia che nella seconda metà del Settecento vantava cave ai Bettogli.
Debitore della “ditta bancaria” per 49.221 lire50 avuti a prestito negli ultimi otto anni51,
Giacomo Vanelli era costretto a vendere tre terre di elevato valore a Bolfano, a S.
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Antonio e a Turigliano, più la cava di statuario che possedeva ai Bettogli, stimata
lire13.448, ricevendo da Carlo una somma pari al debito che aveva contratto con la
banca. Ma dietro questa operazione di apparente salvataggio, gli immobili, che
Giacomo Vanelli cedeva erano stati stimati dai periti per un valore nettamente superiore
di lire 56.94852. E la differenza di 7.500 lire era un discreto capitale che Carlo non
solo avrebbe risparmiato rispetto al reale valore di mercato degli immobili; ma sulla
cifra corrisposta alla banca, successivamente egli avrebbe ricavato la quota del settanta
per cento, nel pieno rispetto dei rapporti societari.

In questa attività di banchiere Carlo investe capitali da immettere nel circuito
del prestito e dei mutui commerciali che superano, in valore assoluto, persino il fondo
di cassa di quelle banche che, ad iniziare dal 1865, operano in città,  e che andavano
ad aggiungersi alla locale Cassa di Risparmio. Nel suo “reso conto” del “primo
esercizio” finanziario, relativo al 187353 la Banca di Sconto, appena istituita da un
anno54, presentava un quadro finanziario formato da un capitale sociale di 500.000
lire, distribuito in 2000 azioni da lire 250 l’una e da prestiti e mutui per lire 239.08355.

Carlo aveva anticipato di vent’anni quella schiera di negozianti carraresi di
marmi che decidevano nell’“interesse del commercio l’istituzione (in città) di un
nuovo stabilimento di credito”, dando fondamento alla Banca di Sconto. E pur
continuando ad agire con la sua banca, egli entrava, assieme al fratello Giuseppe
allora Deputato al Parlamento, nel Consiglio di Amministrazione del nuovo istituto
di credito, unitamente ad alcuni dei maggiori cittadini: Binelli Carlo, Salvini Francesco,
Baratta Giovanni, Bonanni Vincenzo, Del Medico Cesare, Marchetti Agostino, Mori
Oreste, Giacobini Eligio, Dello Strologo Geremia e di un vasto azionariato di artigiani
e commercianti minori56. Una presenza, quella di Carlo, che certo non è di semplice
rappresentanza e che fa pensare ad un ingresso finalizzato al consolidamento di un
sistema di reti di potere, al controllo del credito bancario.

L’arrivo a Carrara delle grandi banche nazionali poneva ai richiedenti prestiti
univoche e categoriche condizioni come “deposito  di verghe e monete d’oro e
d’argento, cedole e obbligazioni del Debito pubblico... cedole emesse con
autorizzazione legislativa dei Consigli divisionali e provinciali... buoni del tesoro...,
cambiali pagabili in piazze estere... azioni ad obbligazioni d’intraprese industriali…”57

Il credito bancario si definiva alle stesse condizioni e regole che vigevano sui mercati
dei paesi europei; senza tener conto di un mercato interno, quello di Carrara, che
ancora non aveva conosciuto i processi della modernizzazione finanziaria: degli
investimenti in valori azionari, in titoli di stato o azioni e obbligazioni industriali. Per
questo la potenziale, vasta clientela dedita al commercio, che poteva dare a garanzia
del credito avuto solo immobili o patrimoni in cave, restava esclusa completamente
dal circuito bancario del prestito, ed entrava come nutrita clientela nel banco di prestito
di Domenico Andrea e di Carlo, solleciti nel pretendere solo i possessi materiali che
le famiglie detenevano in terre, case, cave, edifici industriali.

Ma l’attività delle banche di dimensione locale nel tessuto cittadino come la
Cassa di Risparmio e la Banca di Sconto, più sensibili alle vicende economiche e alle
realtà strutturali delle imprese, contribuivano ad apportare significative modificazioni
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al mercato del credito che, a partire da metà degli anni Settanta, non era più quello del
decennio precedente.

La ditta bancaria “Cabrini e Mezzani” di cui Carlo era rimasto inamovibile
primo socio doveva competere , ora, con un’articolata presenza di più soggetti sia nel
credito che nell’intermediazione finanziaria. Erano venuti meno alcuni presupposti
che garantivano in precedenza un’ampia e incontrastata iniziativa. Nel 188358 la ditta
bancaria, acuta creazione di Carlo, veniva posta in liquidazione, senza che i personaggi
che per anni l’avevano diretta pensassero di abbandonare il campo della finanza e del
credito in città. Tutti, da Carlo a Enrico Mezzani ad Andrea Cabrini entravano nei
consigli di amministrazione e nelle presidenze della Banca Nazionale, della Banca di
Sconto e della Cassa di Risparmio. A Carlo sarà riservato un seggio perfino nel
Consiglio di amministrazione della prestigiosa succursale della Banca Nazionale di
Carrara, all’atto della sua apertura avvenuta il 15 febbraio 186459. In seguito egli terrà
per anni la presidenza della Banca di Sconto  e della Cassa di Risparmio.

La messa in liquidazione della ditta bancaria, che pur aveva assorbito molti
capitali del portafoglio di Carlo, non creava in lui alcun scompenso economico
finanziario. Trascorrevano alcuni mesi durante i quali, da marzo a dicembre del 1883,
avveniva la collocazione sul mercato dei crediti non ancora riscossi60, da cui ricavare
denaro contante e ridistribuire, così, le quote dei dividenti tra i soci. Pur operando con
una certa intensità e ad ampio raggio, in trent’anni di attività la ditta bancaria non
aveva assorbito che una parte di quel flusso di denaro che Carlo e il padre avevano
immesso costantemente sul mercato interno. In effetti nei processi del credito il banco
di prestito, da noi già incontrato negli anni ’30, conservava una immutata centralità
per tutto l’Ottocento, rappresentando per i Fabbricotti una delle principali forme di
investimento della ricchezza familiare, attuata con ampie manovre speculative. Lungo
il corso della loro vita sia Domenico Andrea che Carlo ci appaiono gli indiscussi
protagonisti del mercato carrarese. Carlo, sovente, li rappresenterà entrambi in quelle
decine e decine di contratti di “prestiti ipotecari” e di “mutui fruttiferi” sottoscritti dai
notai carraresi con schiere di debitori. E gli utili monetari, le rendite finanziarie, le
acquisizioni patrimoniali legate ai prestiti del banco si aggiungevano, così, alla massa
dei prestiti e dei mutui erogati direttamente dalla “ditta bancaria”, di cui erano i
maggiori azionisti. Per un trentennio, fino al 1877, questa parallela conduzione
finanziaria sarà la peculiarità di Carlo che vedrà coinvolto in minor misura anche il
padre Domenico Andrea, fin quando questi, nel luglio di quell’anno61 non muore.

Il banco di prestito, questo scrigno di famiglia, non subirà né modifiche, né
variazioni permanendo, nella Carrara della seconda metà dell’Ottocento, nelle identiche
regole erogative e nello stesso dinamismo dei primi decenni. Dal banco non uscivano
solo capitali prestati a credito ai casati dell’oligarchia cittadina ma anche  a quei ceti
produttivi che tentavano di fare oltre all’attività di lavoro artistico anche autonomo
commercio, quasi fosse una sovvenzione allo sviluppo.

Mentre il credito agli antichi casati mercantili superava sovente le decine di
migliaia di lire, garantite da cospicui patrimoni immobiliari; verso il mondo del lavoro
del marmo e della campagna, i prestiti risultavano più contenuti e difficilmente
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superavano le quindicimila lire italiane. Tra questi ceti i beni posseduti difficilmente
superavano il valore immobiliare delle diecimila lire; e sia Carlo che Domenico Andrea
non effettuavano prestiti senza ottenere dal debitore la piena copertura del capitale.
Questa dinamica era così estesa e ramificata a tutta la società carrarese, da aver
rappresentato una vera e propria rete, con sue precise procedure, regole, ipoteche al
tribunale, aste giudiziarie, sequestri patrimoniali; e si è sviluppata con una tale intensità
da aver rappresentato la via maestra dello straordinario potere economico di Carlo e
della enorme crescita patrimoniale della famiglia dal 1853 al 1883. Il prestito ha
consentito, così, non solo elevati valori di entrate monetarie, ma di estendere i
possedimenti di terre e di cave, di consolidare il monopolio interno del commercio
dei marmi.

Il banco, negli anni di attività, ha sue precise regole e uomini che rappresentano
sovente i loro principali committenti: Enrico Mezzani62, già banchiere e socio di
minoranza della ditta bancaria, è la figura che più assiduamente ha la procura di
Domenico Andrea nei prestiti concessi dal banco, ha quasi sempre pieno mandato e
speciale procura nel concludere i contratti dei mutui. Federico Ferrari63 è l’altro giovane
del banco Fabbricotti, che con lui si alterna, e che ritroveremo dai notai carraresi a
rappresentare Carlo nelle operazioni di prestito. Ma a dominare ininterrottamente per
mezzo secolo nei contratti notarili relativi al credito privato è Carlo, che cura
direttamente ogni singola concessione e le relative condizioni contrattuali. Nel lungo
periodo da noi osservato e che giunge dentro al Novecento, fin quando Carlo concede
prestiti e accentra manovre finanziarie, i capitali vengono concessi ad un rendimento
netto annuo che oscilla dal 5,5 per cento al 6 per cento.

La loro scadenza può andare da un minimo di tre anni ad un massimo di
dieci. Le motivazioni che spingono a ricorrere ai capitali di Domenico Andrea e di
Carlo sono quasi sempre da ricondurre a gravi crisi economiche che stanno scuotendo
la vita delle famiglie contadine, o che mettono in forse il lavoro di artigiani del marmo,
di piccoli possessori di cave, in un sovrapporsi di effetti provocati congiuntamente
dalle frequenti flessioni dei mercati esteri e dal consolidamento sul mercato interno
di poche case di commercio, che stavano accentuando il loro monopolio sulla
produzione e sul commercio dei marmi.

In tutti gli anni della loro intensa attività di prestiti, non una lettera o una
riflessione buttata lì in qualche appunto ci fa capire quale idea Domenico Andrea e
Carlo avessero dell’economia, del capitalismo, del loro ruolo in quella Carrara della
seconda metà dell’Ottocento. In loro non compare un distacco ragionato e riflessivo
sul loro tempo economico e sul divenire, più ampio, della società carrarese. Né tanto
meno si soffermano ad osservare la povertà o l’esplosiva questione sociale64 che sta
travolgendo, nelle annate di crisi del commercio, i borghi della montagna carrarese,
come le aree della piana agricola e i quartieri della città. La perfetta conoscenza
dell’andamento dei patrimoni cittadini diventa per loro occasione per studiare le mosse,
offrire e estendere la rete del credito, accentrare i processi attorno al banco di prestito,
agli interessi finanziari, industriali, commerciali e immobiliari della famiglia. Il
comportamento dominante ed esclusivo di Domenico Andrea e di Carlo sembra
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imperturbabilmente essere mosso dall’utile, dal profitto in ogni operazione; e il credito
in questo processo rappresenta il fattore unificante, diventa vero strumento di dominio
economico, consente di imporre obbligazioni, rendite, oneri e ipoteche a intere schiere
di capicava, a possessori di terre o di cave, ad artigiani del marmo a operatori che
commerciano in marmi a corto di capitali necessari e a negozianti che patiscono
l’andamento del commercio e che non riescono a tenere il passo dell’evoluzione del
mercato.

Il banco di prestito non smette di erogare capitali, ponendosi come riferimento
bancario per interi nuclei familiari, travolti da precarietà finanziarie e per tutti gli
operatori economici scossi da rovesci commerciali. Accanto al peso reale nelle relazioni
economiche cittadine, il banco di prestito consente alla famiglia di accrescere
notevolmente il suo ruolo, di edificare un vero e proprio potere sociale.

Per alcuni periodi, del banco abbiamo la contabilità che ci consente di valutare
il movimento complessivo dei capitali dati a prestito, di ricostruire l’entità di ogni
singola operazione, cogliendo, così la natura del credito e la professione del debitore,
oltre alla esatta condizione di ogni singola operazione. Un primo quadro di sintesi
delle manovre di prestito di Carlo è compreso in una “Nota dei... crediti diversi...
esistenti al 31 dicembre 1863”65 e relativi al biennio 1864-186566. Per Domenico
Andrea, invece, possiamo fare il bilancio complessivo di trent’anni di attività creditizia
sul mercato interno, attraverso quelle carte contabili e le “ cambiali trovate in
portafoglio”67, rinvenute dagli eredi tra le varie attività economiche del padre. Siamo
in presenza di prospetti contabili che, nel caso di Carlo, riflettono il trend di quando
egli non aveva ancora dispiegato tutta la sua travolgente iniziativa economica
finanziaria. Per il padre, invece, la nostra riflessione cade su un intero processo
trentennale, e per questo, diventa un bilancio definitivo della sua iniziativa sul mercato
interno del credito. Ma, nel contempo, è importante tenere conto del fatto che questi
prospetti ci offrono l’entità dei capitali ancora da riscuotere, anche se sfugge il totale
del movimento di denaro, mancando dalla contabilità i capitali rimborsati dai debitori.
Tuttavia molto di quell’intensa attività creditizia viene alla luce in maniera alquanto
unificata.

Quando riflettiamo sui diversi crediti di Carlo, sul loro ammontare complessivo
nel 1864, non dobbiamo perdere di vista il fatto che egli contemporaneamente ha
investito 450.000 nel fondo di cassa della ditta bancaria, e divide i suoi investimenti
tra il credito bancario e il credito privato. Al 31 dicembre 1864 i crediti che egli
vantava, in una sorta di investimento societario comune con i fratelli Giuseppe e
Bernardo, di cui egli risultava l’amministratore, ammontavano a lire 425.31668,
suddivisi in “crediti fruttiferi ipotecari” per lire 68.554 concessi a cavatori possessori
delle cave di Colonnata, Bedizzano e a proprietari terrieri di città69, derivanti da capitali
prestati ad un tasso d’interesse annuo del sei per cento con ipoteca delle cave e delle
terre possedute. A lire 33.390 ammontavano i “crediti e le sovvenzioni” date a ben
ventitre carrettieri, preposti al trasporto dei marmi dalle cave alla Marina. Quindi
seguivano in elenco i “debitori in conto corrente” per un totale di 219.789 lire70. Ogni
prestito era superiore alle dieci mila lire e anche in questo caso si trattava di sovvenzioni
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concesse ad affittuari di cave Fabbricotti o a possessori di cava in proprio che si
rivolgevano al banco di Carlo e dei suoi fratelli per poter finanziare l’escavazione in
cava e i tentativi di attività commerciale. Gran parte dei capitali erano stati dati a
prestito negli ultimi tre anni, segno di continue operazioni sul mercato. E si trattava
di crediti che consentivano a Carlo e ai fratelli di porre ipoteche su cave nelle più
pregiate aree dello statuario, del venato e dell’ordinario.

Ma è dall’ammontare dei crediti dati dal padre Domenico Andrea dal 1844 al
1876, l’anno prima della morte, che si resta persino sorpresi per l’altissima entità dei
capitali immessi sul mercato del credito interno e per la forza finanziaria dimostrata
dal suo banco, in grado di sopportare tranquillamente la non avvenuta riscossione di
crediti elevati, senza patire passività o mancanza di liquidità. Era di 1.134.000 lire il
totale dei capitali dati a prestito negli ultimi trent’anni e non ancora rientrati nel banco.
Persino per una banca di medie dimensioni questa passività di bilancio avrebbe
rappresentato un pericoloso disavanzo di difficile ammortizzazione. A questi crediti
dovevano aggiungersi poi lire 412.921 per cinquantaquattro cambiali attive71, legate
a quel vasto giro del commercio estero del banco di commercio, a quelle decine di
lettere di cambio sottoscritte con diversi  negozianti di Carrara e con operatori sulle
piazze estere. I crediti complessivi ammontavano, così, a 1.516.429 lire, cui venivano
a sommarsi lire 21.925 di interessi passivi non ancora riscossi72.

I prestiti più elevati, dell’ordine di centinaia di migliaia di lire, e non saldati,
erano da ricondurre in primo luogo ai tre ingentissimi capitali dati ai fratelli Del
Medico: il primo di trecentomila lire, da noi già ricordato a simboleggiare i grandi
cambiamenti economici di inizio anni ’50; il secondo di centomila lire era stato erogato
il 9 febbraio 1858, e il terzo, già osservato, di altre centomila lire, date il 21 maggio
1859, entrambi ad un tasso di interesse del cinque e mezzo per cento annuo73. Ed
erano passati venticinque anni senza che il casato di negozianti carraresi avesse
restituito né una parte del capitale, né parte degli interessi74. Per gli eredi si poneva
certamente il problema di chiederne la restituzione o di procedere alla esecutività del
sequestro del patrimonio, denunciando davanti al tribunale l’insolvenza dei Del
Medico.

Nel novero dei crediti spiccava, inoltre, un capitale di 300.000 lire dato in tre
fasi diverse, dal luglio 1871 al settembre 1873, alle casse dell’Amministrazione
Provinciale75, a corto di liquidità per sostenere le spese ordinarie. E certo non era di
lieve entità neppure il capitale di 75.000 lire dato il 16 aprile 1874 al Conte Paolo
Guerra di Massa76, un nobile che da quindici anni aveva intrapreso una seria attività
imprenditoriale nel marmo della sua città e che possedeva una decina di cave e una
segheria lungo il Frigido. Da soli questi cinque prestiti ammontavano a 875.000 lire.
I restanti 14 “crediti ipotecari” risultavano di poche migliaia di lire ciascuno, contratti
per lo più da famiglie indebitate per malattie, o per avviare i figli agli studi. Ma
l’operatore di cava non mancava mai in questo giro di capitali dell’ordine di quattro,
sei mila lire. E in aggiunta abbiamo da queste carte la prova di alcuni investimenti
nella ditta bancaria “Cabrini e Mezzani”, manovrata dal figlio Carlo; anche se le
65.000 lire di credito che alla morte vi risultavano depositate dimostravano che
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Domenico Andrea aveva messo in secondo piano questa forma del credito, operando
quasi interamente con il suo banco privato.

In tutti questi suoi investimenti mobiliari di Domenico Andrea permangono i
caratteri del prestito, così come lo abbiamo frequentemente incontrato lungo i primi
settant’anni dell’Ottocento; egli non entra nelle nuove forme dell’investimento in
titoli di stato o in azioni bancarie77. Sarà Carlo a portare i capitali del casato anche in
queste forme più moderne dell’investimento finanziario, diversificando il portafoglio
familiare, senza perdere nessuna opportunità di rendita, compreso il tradizionale credito
ipotecario.

Nel valutare queste linee del credito erogato da Carlo e da Domenico Andrea
non possiamo perdere di vista lo stretto rapporto che intercorre tra i crediti e i patrimoni
immobiliari posseduti dalle persone cui venivano concessi i capitali. Spesso il credito
verrà usato dai Fabbricotti come passaggio per acquisizioni di terre e di cave, e non
possiamo escludere che la stessa accettazione delle diverse richieste venisse
precedentemente selezionata, valutata non solo sul piano della garanzia patrimoniale,
ma altresì anche su quello della qualità e della natura degli immobili posseduti dal
richiedente. Entriamo in tal modo ad osservare, all’interno di queste valutazioni sul
banco di credito, quei vasti e spesso sofferti trasferimenti di interi assi patrimoniali,
di quella sistematica spoliazione di cave, terre, case perpetrata nei confronti di decine
di debitori morosi e che ha rappresentato un delle vie dello straordinario arricchimento
patrimoniale di Domenico Andrea  e poi del figlio Carlo.

Uno in particolare, fra i tanti prestiti concessi da Carlo nella sua intensissima
attività di primo creditore del mercato interno, ci riporta alla mente i precedenti crediti
dati dal padre a casati dell’oligarchia mercantile del Settecento, giunti ormai al culmine
della loro decadenza. Tutto viene concluso nel 1879, anno di enormi incrementi
patrimoniali in terre e cave sia per Carlo che per i fratelli Giuseppe e Bernardo. Il 3
aprile, nella villa di campagna di Marina di Carrara nel vasto “predio” della famiglia
Monzoni, Carlo assegna un prestito di 350.000 lire alla Contessa Marianna Monzoni
De Nobili, erede di uno dei più ricchi ed estesi patrimoni immobiliari e in cave di
Carrara. L’enorme credito è richiesto per risolvere le “urgenti passività” incontrate
nell’ “esercizio delle (numerose) cave di marmo e (nel) proprio commercio di marmi”78.
Il capitale e l’intero ammontare degli interessi dovevano essere restituiti entro il 1890,
ed erano previsti rimborsi rateizzati in rate semestrali dell’importo non inferiore alle
3.600 lire. L’ingente somma veniva concessa ad un tasso di interesse netto del cinque
e mezzo per cento annuo, con l’impegno per la creditrice di dover “rifondere al
mutuante tutta ed intera la tassa di ricchezza mobiliare e quella che potesse
sopravvenire” non solo dallo Stato ma anche “per parte della Provincia e del
Comune”79. Una clausola che portava il tasso di interesse applicato ad un importo
medio lordo pari al 7,5-8% annuo. In tal modo il rendimento netto del capitale prestato
era per Carlo, particolarmente elevato, e molto concorrenziale rispetto ad altre forme
di investimento mobiliare come i titoli di stato o le quote dell’azionariato bancario e
i dividendi delle banche. Ma l’elemento più rilevante relativo al mutuo era dato
dall’ipoteca che Carlo faceva gravare su tutti “gli stabili” che l’erede di casa Monzoni
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possedeva nel Comune di Carrara, formato dal predio di Nazzano esteso quasi cinque
ettari, con case coloniche disseminate su una terra fertile coltivata a vigneti e seminata
a grano; l’altro predio di Frassina, dai terreni coltivati a vite e a ulivo esteso per
cinque ettari e altri cinque poderi estesi tra Passo Volpe e la Bassina, formanti quella
vasta area compresa tra Avenza e il mare, lasciate parte a pascolo e parte coltivati a
cereali e a vite, provenienti da antichi acquisti, iniziati dal nonno di Elena, il conte
Bernardo Monzoni80.  Più di cento ettari di terre di pianura e venti di collina, concentrate
tra Sant’Antonio, la Perticata, Frassina, Campo d’Appio, la Bassina, Rialto, Murlungo,
Nazzano e la vasta fascia prospicente il mare entravano nella sfera del controllo
ipotecario di Carlo. Un vasto patrimonio immobiliare cui si accompagnavano più di
cinquanta cave nei bacini di Torano, comprendenti gli antichi secolari possessi della
famiglia nei bacini dello statuario, a Poggio Silvestro, al Polvaccio, a Calacata, in
quelli dell’ordinario chiaro, a Ravaccione, al Balzo, alla Fossa dell’Angelo. Seguiva
quindi l’ipoteca su tutte le undici cave che i Monzoni possedevano nelle aree di
Miseglia di ordinario venato in Vara e a Conca di Bacco, Canal Piccinino, Bacchiotto81.
A queste la famiglia aggiungeva i restanti possessi di altre ventisette cave distribuite
tra le aree marmifere di Colonnata e di Miseglia, avute queste ultime dalla eredità del
Conte Andrea Del Medico e tenute in comune con gli eredi. Si trattava di un enorme
patrimonio di cave, arricchitosi nell’ultimo trentennio da lasciti presi da quella
sconfinata realtà patrimoniale della prima famiglia mercantile carrarese.

Arrivava, così, alla fine degli anni settanta un altro segnale della definitiva
uscita di scena dal circuito dell’economia del marmo di un altro antico casato
mercantile; e ancora una volta le sue basi materiali entravano sotto l’egida e il controllo
dei Fabbricotti. Il progressivo scivolamento di estese terre, come l’accaparramento di
vaste aree marmifere di pregio nei bacini dello statuario, del venato e dell’ordinario,
in quei pendii della montagna in cui da secoli era avvenuta l’esplorazione, l’escavazione
e la selezione delle cave migliori, diventava così la logica conseguenza di questa rete
del credito.

E questo ingente prestito rappresenta l’esaltante esempio di quella dilagante
crescita patrimoniale di Carlo e dei suoi fratelli, che ancora a fine Ottocento non
conosce limiti. Già nei decenni precedenti, le vicende familiari dei Fabbricotti, ci
avevano abituati a questo stretto rapporto tra i prestiti, le annessioni patrimoniali, le
espropriazioni giudiziarie, le aste volontarie o ingiunte dal Tribunale, in un continuo
allargamento dei beni immobiliari, sostenuto da quello smembramento patrimoniale
che stava cancellando dall’economia pubblica carrarese i grandi casati dell’oligarchia
del Settecento: i Lazzoni, gli Orsolini, i Del Medico, e ora i Monzoni; e che gettava
nella povertà decine di piccoli e medi proprietari terrieri.

Proprio da quell’ipoteca generale che gravava sull’intero asse patrimoniale,
gli eredi di Ferdinando, di Bernardo e di Andrea Monzoni non sapranno uscire,
rimanendo travolti da quell’enorme indebitamento contratto con il banco di prestito
di Carlo. Non solo Ferdinando e Ippolito De Nobili, i due figli di Marianna Monzoni,
non restituiranno che 16.000 lire delle 350.000 previste; ma neppure tratteranno una
ricomposizione amichevole. Trascinati in tribunale subiranno prima un “pubblico
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incanto” dei beni il 4 maggio 1897 e quattro successive “espropriazioni forzate”, che
eroderanno, tra il 1897 e il 1905, l’intero patrimonio82 di uno dei più illustri casati
mercantili del Settecento. E neppure a conclusione di questo travagliato percorso
giudiziario, che spingerà Ippolito De Nobili a tentare una nuova vita in America, gli
eredi Monzoni porteranno in pareggio la loro situazione debitoria con Carlo.

Ma è nella “denuncia di successione” compilata dal figlio Carlo Andrea il 17
maggio 191083 a pochi mesi di distanza dalla morte di Carlo che abbiamo la piena
percezione della continuità di una condotta finanziaria, protrattasi per oltre un
sessantennio. I crediti ipotecari ammontavano a lire 522.188. E su ventiquattro ancora
da riscuotere, ben venti sono successivi al 1890. Di crediti concessi anteriormente al
1880 se ne contano solo due. Il più cospicuo, pari a lire 88.287, è relativo ad una
quota non versata da Ferdinando De Nobili, relativa al grosso prestito avuto dalla
madre nel 1879. A questa forma del prestito si erano gradualmente aggiunte forme
più moderne dell’investimento che sfruttavano le rendite delle azioni bancarie e dei
titoli del debito pubblico. Carlo aveva depositato in un conto corrente lire 5.141 nel
Credito Italiano e lire 5.646 nella Cassa di Risparmio di Carrara. Ma era ai titoli del
debito pubblico che egli si era rivolto con massicci depositi fino ad arrivare a 270.000
lire; cui facevano seguito “ottantadue azioni della Banca d’Italia”84. L’investimento
in valori azionari, distribuiti dal sistema bancario o dalla finanza dello Stato, era
entrato massicciamente nella logica speculativa di Carlo, anche perché il mercato del
credito a Carrara, dal 1885 in poi, era polarizzato sempre più dalle banche locali e
nazionali; tanto che si erano progressivamente ristretti quegli ampi margini di manovra
e di speculazione del trentennio 1850-1880. Inoltre non dobbiamo perdere di vista un
dato centrale: i grandi patrimoni nella Carrara di inizio Novecento erano stati
completamente erosi, smembrati e ricollocati in nuove consistenze familiari. Un
processo che aveva tolto dal mercato occasioni e garanzie per grandi manovre
creditizie. Le linee e la collocazione che Carlo dà al suo investimento finanziario
seguono l’evoluzione che ha portato le élites urbane di fine secolo85 alle rendite
azionarie e ai titoli del debito pubblico. E non è segno di diminuita forza finanziaria
del casato quella sensibile contrazione dell’ammontare complessivo dell’investimento
mobiliare effettuato da Carlo rispetto al volume dei capitali investiti dal padre
Domenico Andrea, da noi osservati alla sua morte. Egli ha enormemente ingrandito il
patrimonio immobiliare della famiglia portandolo tra il 1880 e il 1910 ad assumere
un valore di oltre 5 milioni di lire e un’estensione ormai aristocratica, una sorta di
“mito agrario” che ha pochi eguali86 in un ‘Italia scossa tra il 1880 e il 1900 da crisi
agrarie e da un prelievo fiscale che veniva a ricadere in maniera esorbitante sulla
rendita fondiaria87, processi che allontanavano l’investimento immobiliare.
Verificheremo approfonditamente se questa vocazione terriera rappresentava per la
famiglia un’aspirazione nobiliare88o un’intensa manovra speculativa.
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III.4. Cave e commercio: l’astro economico della famiglia.
             Carlo magnate a Carrara

Se con Domenico Andrea era parso stabilmente grande il possesso di cave e
definitiva la presenza dominante nelle aree estrattive di pregio degli statuari e dei
venati fini; una ulteriore accelerazione nel costituirsi di un immenso patrimonio
industriale si ha con Carlo e gli altri figli a partire da metà degli anni sessanta. Le
forme e i tempi di questa crescente ricchezza riportano a quegli intensi processi legati
alla rete del credito che la famiglia distribuisce con fare egemone per mezzo secolo,
in pratiche che sovente sfociano in cause giudiziarie, espropri forzosi e vendite all’asta.

E l’acquisizione di molte cave passa anche attraverso originari, iniziali prestiti;
e si definisce dentro quel primato economico che Domenico Andrea e Carlo vantano
su schiere di possessori di cave, entrati nel vortice dell’indebitamento e della precarietà
patrimoniale.

Raramente la famiglia effettua acquisti diretti, senza l’agevolazione diretta e
l’intervento del banco di prestito. Gli sviluppi patrimoniali di Domenico Andrea e di
Carlo accompagnano, così, paralleli scenari di decadenza di grandi casati mercantili
carraresi; e clamorosi fallimenti immettono sul mercato decine di cave di pregio,
estensioni fondiarie dagli elevati rendimenti, case con i più artistici e raffinati spazi
abitativi. Ed è una inarrestabile ascesa che trascina con sé lacerazioni familiari, che
impoverisce e rende subalterni decine di cavatori e capicava piccoli possessori, che
rimodella la geografia industriale e commerciale della Carrara della seconda metà
dell’Ottocento, con costi umani e sociali che rendono questo capitalismo marcatamente
selvaggio.

La famiglia si inserisce nelle dinamiche di espansione commerciale degli
anni ’60 con il primato nella produzione di marmi statuari e di venati. Domenico
Andrea vanta possessi di cave ben produttive al Pianello, ai Bettogli, al Polvaccio, in
Vara, a Calacata. E dopo le ampie acquisizioni del decennio ’50, produce una vasta
gamma di bianchi ordinari con le cave della Piastra, di Lorano, del Battaglino. Le
statistiche del tempo lo danno, dopo Guglielmo Walton, il negoziante che più esporta
marmi in Europa e in America.

Proprio in questo scorcio di metà anni ’50 una nuova forza dà impulso a tutta
l’attività economica della famiglia, portando sostegno a tutta la strategia paterna: è
Carlo che inizia a muovere i primi decisi passi sul mercato interno e sul fronte del
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commercio estero. Fin dai primi investimenti egli è già negoziante completo: presta
ingenti somme, finanzia capicava e cavatori nella loro escavazione, compra i marmi
a costi bassissimi per piazzarli con alti profitti sulle piazze estere. Dirige con pari
maestria operazioni di prestito, acquisizioni di cave e operazioni immobiliari, e mai a
suo esclusivo vantaggio, né staccato dalla logica economica della casa. Solo negli
anni a venire, accanto a questo ambito di enormi possessi familiari, verrà formando
un suo parallelo rilevante patrimonio personale. Col padre correrà sempre una perfetta
armonia, mai turbata da dissapori e divergenze. Anche questa unità interna
rappresenterà, a ben vedere, una ulteriore forza nel celere crescere della ricchezza.

Sono molteplici le forme con cui Domenico Andrea e Carlo fanno valere il
loro potere economico; e tutte ci appaiono in questa ricostruzione del loro astro
industriale e commerciale. Quando, entrambi, li incontriamo dal notaio a concludere
contratti di cave hanno di fronte spesso possessori di cave, piccoli o grandi, costretti
dai debiti a cedere loro i diritti  di escavazione su aree marmifere e sanare, così, i
debiti contratti o ridurne l’elevata entità. Una vasta umanità afflitta dalla precarietà e
dai debiti che è in balia delle logiche del creditore. E non mancherà nel loro agire una
forte pressione economica e giudiziaria verso chi oserà ostacolare qualche loro disegno
di espansione nelle aree marmifere. Francesco e Tommaso Fiaschi, fratelli cavatori,
possessori di una cava di marmo ordinario e bardiglio ai Cantoni di Lorano, devono
cederla a Domenico Andrea per lire 1.6841, pur di vedere “tronca, transata e finita la
lite” che pendeva nel “Tribunale di… Carrara fra loro e il compratore”2.

I nuovi e definitivi compiti all’interno del casato compaiono e si stabilizzano
nel decennio 1850-1860 con armonia e perfetta divisione di funzioni. Ed è in questo
lasso di tempo che la famiglia getta le fondamenta di quel solido e persino geniale
assetto economico commerciale che le consente di raggiungere l’incontrastato primato
lungo l’Ottocento; mutuando molto da quel mondo affermato e persino eccelso dei
Del Medico della seconda metà del Settecento. I Fabbricotti, in questi anni, accrescono,
in un’azione combinata e congiunta, il loro potenziale produttivo di marmi lavorati;
danno al loro banco di commercio una dimensione organizzativa mondiale.
Gradualmente a partire dal 1853 entra nel campo dell’agire economico la efficace e
contemporanea presenza dei tre fratelli: Carlo, Giuseppe, Bernardo; mentre Ottaviano
arriverà al banco di commercio di New York alla fine del decennio. Tutti partecipi e
protagonisti nel ripartirsi ruoli e funzioni da rendere l’impresa di famiglia un perfetto
meccanismo imprenditoriale di metà Ottocento, in cui ognuno svolge alla perfezione
il compito assegnatogli dal padre e dal fratello Carlo.

In casa Fabbricotti Carlo, assieme al padre Domenico Andrea, è stabilmente
presente in città, nel cuore dell’attività della famiglia a consolidare i possessi di cave,
a gestire il banco di prestito e il banco di commerci, ad eseguire sequestri patrimoniali,
ad intentare cause contro i debitori, a curare la fitta corrispondenza commerciale
estera, a provvedere alle spedizioni di marmi da Livorno, a rendere subalterni attorno
al negozio della famiglia una miriade di piccoli produttori. E questa immagine dello
stratega che gestisce in città le fila della molteplicità di interessi economici della
famiglia si rafforza nel tempo. E anche l’invecchiare del padre Domenico Andrea ci
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consegna un figlio che, in piena solitudine, regge il vortice di tutti gli affari della
casa. Il 28 febbraio 18663, nel rifiutare l’invito a partecipare come delegato camerale
all’Esposizione Universale di Parigi del maggio 1867, sottolineava i pressanti impegni
che gravavano su un uomo che era “solo alla direzione dei molti… affari”4.

La forza della famiglia non era riposta unicamente in questa sua presenza
egemone sul mercato interno, ma nella sfida che riusciva a vincere su tutte le altre
case di commercio di Carrara che tentavano di spingersi sul nascente mercato
americano. Ormai i paesi europei non rappresentavano più i confini delle frequenti
spedizioni di marmi. Non c’era piazza europea che non fosse coperta da una fitta rete
di agenti e corrispondenti, o dove il negoziante carrarese non si fosse direttamente
portato. E molti di loro, da Ferdinando Fabbricotti, cugino di Carlo, a Nicolao Lazzoni
ad Andrea Passani a Bernardo Monzoni si erano appoggiati, per i loro traffici, a quella
vasta colonia di scultori carraresi sparsi ovunque in Europa: a Parigi, a Londra, a San
Pietroburgo. Ma era l’America che, a metà del XIX secolo, si poneva come vero
obiettivo delle più affermate “ragioni di negozi” di marmi, un mercato dallo
straordinario potenziale per quella vertiginosa espansione urbanistica che facevano
registrare le metropoli industriali della costa atlantica.

Domenico Andrea e Carlo non pensavano a semplici rappresentanze esterne,
ad agenti che girassero il paese in lungo e in largo a mostrare campioni e a fare
ordinativi; ma l’idea dominante era quella di aprire una casa di commercio, diretta e
gelosamente gestita da  membri della famiglia. Un disegno dal raffinato ordito, che
riprendeva le linee portanti dell’antica organizzazione commerciale  dei Del Medico,
quando nel 1770 dominavano ogni ambito dei mercati europei, con case di
rappresentanza commerciale aperte e con i fratelli solleciti nel muoversi sulle piazze
di Londra, Amsterdam, Venezia, Roma e Napoli, sotto le direttive di Carlo, rimasto
come stratega e unica mente decisionale a Carrara. Ed è così che Giuseppe, Bernardo
e in seguito Ottaviano, sempre legatissimi alla famiglia e mai portati a dividerne il
patrimonio, si ritagliavano delicati e fondamentali ruoli esterni nella vita commerciale
del banco, vera presenza dinamica nel cuore del commercio mondiale.

All’inizio, dal 1853 all’agosto 18585, sono Giuseppe e Bernardo a curare gli
affari sui due mercati più importanti dell’economia mondiale: Giuseppe è a New
York ad avviare una vasta rete di vendita su un mercato dal potenziale straordinario;
Bernardo dirige da Londra la casa di commercio proiettata sui nascenti mercati indiano
e australiano, oltreché su quello britannico6. La distanza e la lentezza delle
comunicazioni non creano incomprensioni né separatezza alcuna con il padre e con
Carlo, che agiscono a Carrara.

L’ingresso di Ottaviano negli affari, avvenuto alla fine degli anni cinquanta,
apriva alla casa un ulteriore potenziale di vendite. Egli sostituirà Giuseppe a New
York, che assumerà il ruolo di agente e rappresentante generale sulla piazza di Livorno;
mentre Bernardo, sempre più preso dal fascino e dalle gioie della vita aristocratica
londinese, rimaneva, in un connubio di affari e di gusto esclusivo, nella capitale inglese.
Questa configurazione, segno di solidissima compattezza societaria, rimaneva
inalterata sotto la denominazione di “Fabbricotti Brothers” fino al 30 dicembre 18647.
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La bussola dell’agire di tutti rimaneva sempre l’affermazione degli interessi della
famiglia in ambito locale come sui mercati mondiali. Queste stabili e decisive presenze
commerciali preannunciavano i grandi sviluppi che caratterizzeranno il banco
d’impresa e di commercio lungo il trentennio 1850-1880.

Carrara sta profondamente cambiando nella sua struttura economica. I
maggiori negozianti ravvivano le aste per acquisire al proprio banco di commercio
gli antichi mulini vicinali e trasformarli in edifici per segar marmi e lucidare quadrette.
Necessitano di  strutture più ampie rispetto ai piccoli opifici di fine Settecento.
Occorrono ora strutture più moderne e macchinismi dall’accresciuto potenziale per
produrre più lastre e marmette. Rientrava in questa logica produttiva l’acquisto per
14.500 lire che Domenico Andrea faceva il 26 gennaio 18528 del frantoio e mulino di
Chievi, posto in centro città sulla sponda del Carrione. Non si affretterà a trasformarlo
in struttura industriale9, ma lo terrà come risorsa per gli anni a venire. La sua lavorazione
di marmi di inizio anni ‘50 avveniva nei due edifici posti a Beato Togno, presi da
Pantaleone Del Nero, formati da undici telai, con due frulloni annessi; e neppure
aveva abbandonato il vecchio edificio ereditato dal padre all’Empa con quattro telai e
un frullone10. Complessivamente poteva contare su un potenziale  di 24 telai. Eppure
rispetto alla modernissima segheria di Guglielmo Walton eretta a San Martino sul
preesistente mulino e frantoio di Groppoli, le sue strutture industriali erano in ritardo,
ferme al vecchio sistema con “due seghe fermate con asta, di cui una era spinta in
avanti e l’altra indietro”11, vero retaggio di quella lontana corsa ad installare piccoli
edifici in muratura lungo le rive dei torrenti alpini, fatta dal padre come da altri mercanti
di fine Settecento; da non paragonare neppur lontanamente a quella “fabbrica… lunga
160 piedi, larga 55”, con al centro “28 telai ognuno dei quali (poteva) avere 100 lame
e fare 70 battute ogni minuto”12, che Walton, con una spesa astronomica di 7.000
sterline, aveva fatto erigere nella spianata di San Martino, utilizzando le acque del
Carrione e scatenando le ire dei Fabbricotti. Questa tecnologia che il negoziante inglese
aveva direttamente importato dall’Inghilterra rivoluzionava l’intero processo della
produzione di marmo lavorato a Carrara. Era una tecnica che si basava su “grosse gru
movibili”, atte a trasportare “i blocchi sotto i telai” e a rimuovere “i pezzi già segati”,
con “tutte le macchine… (in) ferro fuso e lavorato” e con i “telai sostenuti ognuno da
4 pilastri di ferro, sui quali (erano) situate delle cassette per l’acqua e la rena che si
scarica(vano) e si regola(vano) da loro stesse quando il telaio (era) già in moto”.
L’intera “gran massa di macchine veniva azionata da una rota a turbina del diametro
di piedi 5 e con una retta cascata d’acqua di 18 piedi… L’acqua (veniva) presa dal
Carrione ed incanalata con un acquedotto lungo un quarto di miglio13”. Tuttavia questo
indubbio gap tecnologico nei confronti del grande rivale inglese non impediva a
Domenico Andrea di consolidarsi al secondo posto tra i maggiori negozianti carraresi
di marmi lavorati. Ma l’esportazione di marmi in blocchi rappresentava ancora una
quota consistente del volume annuo spedito sui mercati esteri. E su questa spedizione
Domenico Andrea era il maggior esportatore. Le spedizioni complessive di marmi
carraresi, nel quinquennio 1855-186014, si attestavano su  valori medi annui di 37.770
tonnellate.
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I marmi lavorati, sia le quadrette che i mortai e le tavole, non rappresentavano
che il 7-8 % in valori percentuali sul totale dei marmi esportati. E il dato era costante
per tutto il quinquennio considerato.

Questi marmi in valori assoluti arrivavano a 2.990 tonnellate15, aumentando
rispetto a cinque anni prima di 300 tonnellate. Il dato tuttavia rimaneva ancora
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scarsamente significativo, non evidenziava una vera rivoluzione nella composizione
della esportazione di marmi da Carrara; e alla vigilia degli anni ’60 non era ancora
avviato il grande processo di sviluppo delle segherie. In tal modo, i marmi grezzi
avevano ancora un assoluto primato sui marmi lavorati, mantenendo il rapporto di 9
a 1. Tuttavia importanti facilitazioni tecnologiche erano diventate realtà. Se il trasporto
dei blocchi dalle cave  al mare avveniva sempre con il secolare sistema dei carri,
essendo svanito il progetto Del Medico di una strada ferrata dai bacini al punto di
imbarco per le spedizioni di marmi all’estero; alla Marina, già dalla metà degli anni
’50, la caricazione dei bastimenti non era più un’impresa di grande abilità marinara.
Un pontile finanziato e fatto costruire dal negoziante inglese Guglielmo Walton16, su
progetto dell’ingegnere britannico Thomas Robertson, proteso in mare aperto “al di
là della Regia Dogana verso ponente” per quasi 140 metri, e percorso da due binari
ferroviari, rendeva meccanicamente agevoli le operazioni di carico dei bastimenti.

E assumeva contorni moderni persino il paesaggio marino, animato dalle
sagome di numerose imbarcazioni, ferme all’ancora prima della linea dell’orizzonte,
in calma attesa di caricare marmi. Più di un dispaccio tendeva a mettere in evidenza
come “nelle giornate buone”, spesso si contassero “da 20 a 30 bastimenti (al largo)”;
e qualcuno tra loro faceva trasparire la grossa sagoma di imbarcazioni di 200 tonnellate
di stazza17.

 Aveva preso vita un indubbio dinamismo, che segnalava la crescita di questa
economia, tanto da non lasciare indifferente il capitale straniero, che trovava su questo
mercato in espansione forme e occasioni di investimento. La maggior casa di spedizioni
di Londra, operante a Livorno già ai primi dell’Ottocento, la “Thomas Pate”,  rilevava,
il 27 marzo 185818, la proprietà del pontile Walton per 450 mila lire carraresi19. Il
capitale inglese, il più pronto ad avviare investimenti commerciali, entrava
massicciamente nell’economia del marmo, controllando, in una sorta di monopolio,
tutta la fase della spedizione dei marmi dalla Marina di Avenza; ponendo in atto
pedaggi esclusivi su tutte le operazioni di carico dei marmi e di imbarco sbarco di
altre merci. Indubbi i vantaggi che la casa inglese ricavava da contratti di trasporto
oltre Oceano, utilizzando quei grossi bastimenti che teneva in rada a Livorno, sempre
pronti a salpare per i porti atlantici. Carrara20 diventava ben presto per i Pate la sede di
una importante succursale del loro circuito commerciale, che aveva in Livorno e
nella città di Londra i fondamentali punti di confluenza.

Questo trend di espansione dei mercati, che tanti segnali lasciava sul sistema
economico carrarese aveva innegabili riflessi anche nella vita interna dei Fabbricotti,
in quel sistema fatto di relazioni e di ruoli che attribuiva ad ogni componente la
famiglia una specifica funzione nel quadro della sua economia. Il giro delle spedizioni
estere che il banco di commercio provvedeva ad inviare sulle piazze estere era intenso;
e Livorno in questo circuito commerciale aveva un ruolo determinante. Alla fine del
186021 la famiglia vantava una vera flottiglia con ben 6 imbarcazioni: 4 golette e 2
bastimenti dalla stazza complessiva superiore alle 200 tonnellate; e le spedizioni
effettuate sia da Domenico Andrea che da Carlo erano dirette sui più importanti mercati
italiani; ma erano gli Stati Uniti ad assorbire gran parte del commercio della casa.

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti
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A metà degli anni sessanta, più che il ruolo di Domenico Andrea, si era
nettamente affermato il primato di Carlo. Questo suo progredire con il banco di
commercio aveva avuto un innegabile riflesso anche nelle gerarchie economiche e
finanziare interne ai negozianti della città. Se con la vecchia tassazione estense,
applicata dal Comune alle attività commerciali, nel 1854 Carlo risultava il quinto
negoziante con lire 25022, per l’imposta sui “capitali circolanti per attività
commerciale”, con un ammontare complessivo di 25 mila lire di reddito; dieci anni
dopo, in un regime fiscale totalmente diverso, reso più rispondente alla reale ricchezza
posseduta, egli figurava al primo posto tra i tassati per il “Dazio Pedaggio Marmi”,
con 12.466 lire pagate nei primi dieci mesi del 186523. Alla casa di commercio di
Carlo veniva attribuita una esportazione di marmi pari a 6.233 tonnellate, risultando
per la prima volta il maggiore negoziante di Carrara. Il dato, pur non definito da altri
elementi chiarificatori, appare comunque estremamente significativo se confrontato
con i valori dei marmi spediti dal secondo negoziante, il nipote di Guglielmo Walton,
il cui volume di marmi inviati all’estero nello stesso periodo non andava oltre le
4.585 tonnellate24.

Il profilo egemone della famiglia nel commercio veniva ulteriormente
rafforzato dai quantitativi di marmi esportati dal banco di commercio del padre, il
vecchio patriarca, che nei primi dieci mesi dell’anno aveva spedito all’estero 2.055
tonnellate, restando tassato per 4.111 lire25. Assieme i due banchi di commercio del
padre e del figlio spedivano il 20% dei marmi inviati all’estero da Carrara. E la crescita
di entrambi appariva ancor più eloquente perché i negozianti carraresi dediti al
commercio erano saliti al considerevole numero di 80: accentuando la concorrenza
interna e sulle piazze estere. Una proliferazione di iniziativa spontanea26 che non
aveva tolto ai Fabbricotti il vertice della gerarchia nel commercio.

 Ancor più considerevole era la affermazione che la famiglia faceva registrare
nel controllo del mercato interno del credito alle attività di escavazione per molti
cavatori e negozianti. E’ proprio seguendo quel continuo intreccio tra prestiti e linee
dei rapporti di produzione imposti alle cave e dei contratti commerciali stipulati che
si delinea ancor più netta l’egemonia di Carlo. Nella sua vasta attività di commercio
Carlo non esportava solo i marmi delle sue cave, o non organizzava unicamente le
spedizioni di quelli estratti dalle cave del padre; ma diventava il negoziante finanziatore
di una miriade di piccoli produttori, cavatori che possedevano una o due cave, ai
quali prestava i capitali per l’escavazione in cambio di tutti i marmi, pagati a prezzi
che al cavatore non consentivano mai i margini di profitto e il rientro dal debito. E le
origini di questa sua ampia strategia erano da ricondurre alla fine degli anni ’50.
Carlo fin d’allora diventava il negoziante che finanziava l’attività in cava di una miriade
di piccoli e medi possessori27, imponendo obbligazioni che lo rendevano l’esclusivo
sbocco commerciale per questi produttori, privati dalla sua iniziativa della possibilità
di fare autonomo commercio28 e costretti a vendergli i marmi prodotti a prezzi
bassissimi.
              In questa condizione di totale subalternità non era difficile di lì a poco
incontrare molti cavatori produttori da qualche notaio carrarese, costretti da Carlo a
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ipotecare “tutti i suoi presenti e futuri beni posti nel distretto” di Massa e Carrara29,
per non incorrere in un’azione giudiziaria mossa direttamente da lui. Negli anni si
estende questa rete del credito che, col tempo,  ha ampi riflessi sul patrimonio
immobiliare della famiglia. Gli esempi di questo processo di progressivo mercato
risultano molteplici e si susseguono negli anni. Francesco e Giuseppe Del Nero, figli
di quel Pantaleone che calcava le maggiori piazze europee negli anni trenta non
riuscivano a ricavare marmi dalle loro cave di ordinario bianco chiaro, poste a
Ravaccione e in Canal Chiosa. Avuti da Carlo 26 mila lire di “anticipazioni” il 28
aprile 186830, cedevano in cambio “tutti e singoli i marmi e blocchi… che (nell’arco)
di un quinquennio (a partire dal) 1 giugno 1868 (avrebbero scavato) dalle loro cave”31.
Oltre a perdere l’autonomia commerciale subivano rigidi controlli nella conduzione
delle cave. Si vedevano obbligati a consegnare un decimo dei marmi estratti come
rendita mineraria, gratuitamente senza nessun pagamento da parte di Carlo. Inoltre
dovevano cedere tutti i marmi ad un prezzo che non consentiva loro di rientrare
dall’indebitamento finanziario. I marmi condotti al poggio venivano pagati “lire 5 e
12 soldi…per ogni palmo cubo di Genova”32: niente se si considera che “alla Marina”
i bianchi chiari si vendevano lire 240 al metro cubo33 e a Londra oltre le 3.000 lire al
metro cubo. In questo modo il margine di profitto che Carlo e il suo banco di commercio
avevano era elevatissimo.
            Condizioni contrattuali che puntualmente portavano i due produttori
all’ipoteca34 di quello che rimaneva dell’esteso patrimonio paterno, andato smembrato
in tanti assi dall’azione giudiziaria dei numerosi creditori degli anni 1841-1845. I
figli si trovavano, ora, a distanza di vent’anni, a rivivere l’amaro destino del genitore
spogliato di ogni avere.

Questa rete di crediti che Carlo calava su negozianti e cavatori e possessori di
cave non aveva limiti. Estesa e identica nelle sue forme la ritroviamo immutata negli
anni. Uno dei tanti esempi dell’estendersi di questo monopolio commerciale di Carlo
e dei fratelli si ha il 17 aprile 1872 quando essi concedono a Francesco Granai di
Torano un prestito di 600 lire al tasso di interesse del 6% annuo, obbligandolo a
vendere loro tutti i marmi che, negli otto anni a venire fino al 30 giugno 188035,
avrebbe scavato nelle sue due cave del Battaglino e del Poggio della Dovizia. Le aree
erano entrambe quelle del bianco ordinario di prima qualità. I marmi sarebbero stati
pagati una lira e cinquanta centesimi al palmo36.

Questa asprezza contrattuale, così peggiorativa delle condizioni di vita dei
conduttori di cave, piccoli possessori, seguiva quella evoluzione che stava espandendo
il commercio sui mercati mondiali. La maggior domanda di marmi bianchi ordinari e
di venati, a fronte di una sostanziale tenuta dei marmi statuari, spingeva Carlo ad una
stringente azione di prestiti e di obbligazioni commerciali verso quei possessori di
cave da cui si estraevano i marmi richiesti sulle piazze estere. E ogni contratto concluso,
che andava in questa direzione, rientrava in questo disegno strategico più complessivo.

La casa commerciale aperta a New York da Giuseppe e condotta poi dall’ultimo
dei fratelli, Ottaviano, richiedeva gran parte delle spedizioni estere di marmi che il
banco di commercio inoltrava da Carrara. Un registro del 186837 relativo ai quantitativi
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di marmi esportati dai Fabbricotti, uno dei pochi sopravvissuti alla dispersione del
tempo, riporta le città statunitensi di New York, New Orleans, Filadelfia, Boston
come gli sbocchi esclusivi del commercio del casato. Spedizioni che partivano tutte
dal porto di Livorno, consistenti in grossi quantitativi di marmi estratti dalle cave di
Ravaccione, Canalgrande, Fantiscritti, Gioia, Piastra, Rutola38, dalle grandi aree del
marmo bianco ordinario. E dal meticoloso elenco delle destinazioni compare la rete
dell’intera organizzazione commerciale messa su negli Stati Uniti d’America.
Ottaviano è a New York a dirigere e a coordinare due altri agenti che si spartiscono
per grandi aree geografiche l’immenso territorio americano: Sartori opera a Filadelfia,
Carlo Belletti agisce sulla vasta area metropolitana di New Orleans. Boston, la più
europea delle metropoli atlantiche con le sue ville esclusive in marmi e i suoi sontuosi
palazzi pubblici, veniva attentamente curata dai frequenti viaggi che Ottaviano vi
faceva, intrattenendosi sovente ai frequenti ricevimenti che la ricca borghesia era
solita dare. Ed era in queste grandi metropoli che i Fabbricotti costruivano spedizione
dopo spedizione la propria fortuna commerciale. Persino Londra, dove viveva
stabilmente Bernardo, era già diventata un mercato secondario rispetto alle grandi
metropoli d’oltre Oceano. L’Europa, nel giro del commercio estero dei Fabbricotti,
appariva un’area dai ridotti ordinativi39. Questa minor funzione di Marsiglia, Parigi,
Vienna, Roma, dei mercati d’Europa in genere, veniva segnalata proprio dalla
mancanza di una diretta presenza di membri della famiglia su quelle piazze. Su questi
mercati l’organizzazione commerciale dei Fabbricotti si basava sull’attività di agenti
esclusivi40, legati al banco di commercio oltre che da fiducia e stima, da elevate
percentuali di utile che spesso arrivavano fino al 40% dei profitti commerciali del
banco. Stefano Dervillé, che troveremo grande protagonista dell’economia carrarese
alla fine degli anni ’70, era il classico rappresentante del banco di commercio dei
Fabbricotti, la cui attività reggeva l’intera vendita sul mercato francese. Discorso a
parte merita il vasto mercato d’Inghilterra. L’intera organizzazione estera dei
Fabbricotti nel continente europeo poggiava su Londra per lo sviluppo che stavano
avendo le vaste colonie dell’impero. La dimensione di questo mercato era tale che su
di esso circolava il maggior controvalore monetario per i marmi statuari molto richiesti
dalla nobiltà inglese e dalla ricca borghesia dell’impero, per “lavori fini di architettura
come caminetti, vasi, tazze, candelabri, tavole e statue monumentali”, e venati di
vena fine di Fossa Cava, “assai apprezzat(i) per la (loro) solidità”41. Dopo questi
grandi sbocchi commerciali si poneva la Francia per l’ampia richiesta che da quel
mercato arrivava per i marmi ordinari e i bardigli. Tutti gli altri mercati europei
ristagnavano, non essendosi ancora affermata nel loro contesto sociale la grande città
industriale dell’Ottocento borghese42. La casa controllava, così, a metà degli anni
sessanta tutti i più importanti mercati mondiali. Con straordinaria capacità si era inserita
in quel movimento di crescita e di aumentate richieste che provenivano dall’America,
dalle città inglesi e dalla Francia, vanificando ben presto la iniziativa di altre case
mercantili carraresi, non in grado finanziariamente ed economicamente di allestire
una rete commerciale così capillare e tanto radicata nei mercati di sbocco. E questa
perfetta organizzazione commerciale estera, unita al controllo del mercato interno,
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aveva consentito al banco di commercio di Carlo e dei fratelli di assorbire fino ad
annullare ogni spazio commerciale tentato da gran parte dei produttori di marmi
carraresi anche di grosse dimensioni. Oltre a diventare egemone sulle altre case di
commercio, la rete commerciale istaurata dai Fabbricotti a Londra, a New York e nel
territorio francese, metteva ai margini del mercato quella schiera di intermediari, quelle
compagnie importatrici olandesi e inglesi che fino a qualche decennio prima gestivano
gli sbocchi e dominavano lo scambio, relegando i mercanti di Carrara a produttori
subalterni, togliendo loro ampi margini di profitto. Ed è qui la vera innovazione che
portava l’intero processo economico legato al marmo a completarsi compiutamente
su tutti i mercati mondiali, sconfiggendo definitivamente quella pericolosa concorrenza
degli importatori esteri che tanto disturbo portava ai grandi mercanti carraresi di fine
Settecento. E si introduceva anche sulle piazze estere il grande deposito di marmi che
sostituiva definitivamente l’importazione di blocchi su ordinazione.

Al primato estero si accompagnava la posizione egemone nella dinamica
economica sul mercato di Carrara. Qui, attorno all’iniziativa di Carlo, il mondo del
lavoro e del commercio subalterno, era sovente eterogeneo e diversificato. Pochi
erano i produttori di marmi non indebitati con il suo banco; eppure quasi tutti gli
consegnavano, come si fa ad un unico ed esclusivo negoziante, le produzioni che
ricavavano dalle loro cave43. I più, però, restavano obbligati a consegnare tutti i marmi
a Carlo per quei debiti, ripetuti e insostenibili, che con lui avevano contratto. Per loro
la dipendenza economica diventava totale: era un obbligo porsi alle sue dirette
dipendenze contrattuali. Dentro questo sistema di potere economico e commerciale
dominato da Carlo rientravano decine di capicava, cavatori piccoli possessori di Torano,
Miseglia, Bedizzano e Colonnata come molti negozianti di città, appartenenti ad antiche
schiatte mercantili del Settecento. Tra i sottoposti da vincoli contrattuali ritroviamo
infatti anche Emilio e Nicolao Lazzoni, Ferdinando Monzoni, Tommaso Corsi, Jacopo
Nicoli44, tutti di grande esperienza nel marmo, detentori di cave di ottimo statuario e
di venato45; eppure ridotti a rango di semplici produttori dall’iniziativa commerciale
di Carlo. Il quale non mancherà di entrare nel sistema produttivo e commerciale
dell’economia marmifera di Massa, acquistando a più riprese nel decennio sessanta
marmi ordinari dal Conte Paolo Guerra46, mostratosi poi, agli inizi degli anni settanta,
come uno dei maggiori debitori del banco di prestito della famiglia.

Ma l’evoluzione dei mercati, con le accresciute richieste, non incideva solo
sulle obbligazioni, su quella selva di patti produttivi che Carlo imponeva a decine di
produttori; ma lo spingeva ad accelerare il processo di accaparramento di cave nei
bacini di Torano, Miseglia e Colonnata, sfruttando l’incontrastato primato. Ed è tra il
1867 e il 1882 che si ha la vertiginosa crescita delle cave del casato, sulla spinta delle
riuscite manovre commerciali su un mercato mondiale in continua espansione, su cui
la casa esercitava la piena egemonia e l’indiscusso controllo. Assistiamo, in effetti, a
una sorta di diacronico sviluppo tra la crescita del commercio dei marmi e il numero
di cave in possesso della famiglia. E significativamente l’andamento delle esportazioni
in sostanziale crescita, pur con annate di contrazioni improvvise, avrà un primo riflesso
nella espansione del numero di cave in possesso di Carlo e dei fratelli.
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Fonte: Regia Camera di Commercio ed Arti di Carrara e le sue cave, Carrara 1884

GRAFICO 3

Nel decennio 1873-1882 l’esportazione annua aveva raggiunto valori ormai
doppi rispetto a dieci anni prima47. Nel 1873 si spedivano all’estero 89.405 tonnellate
di marmi tra grezzi, segati e lavorati. I grezzi in blocchi rappresentavano ancora il
grosso dell’esportazione con 60.954 tonnellate48; i marmi segati e lavorati
ammontavano complessivamente a 28.450 tonnellate49. Dopo un anno di stazionarietà
nei valori dell’esportazione50, i marmi grezzi passavano a 69.970 tonnellate51 e la
curva dell’esportazione tendeva a salire, toccando le 91.105 tonnellate nel 187552,
arrivando poi a 94.344 tonnellate nel 187653. Nel 1878 si registrava un calo
dell’esportazione che non superava le 88.835 tonnellate, calo vistoso da ricondurre al
crollo dei marmi segati risultati la metà rispetto a quelli spediti l’anno precedente. E
la contrazione maggiore investiva soprattutto il movimento legato ai marmi spediti
dal punto d’imbarco d’Avenza54. Sensibile la riduzione di marmi grezzi, passati da
37.556 a 30.780 tonnellate55.

Il quadriennio 1879-1882 presentava una netta crescita complessiva: i marmi
esportati superavano le 114 mila tonnellate nel 1879, un aumento dovuto soprattutto
al forte incremento di marmi segati e lavorati, sia quelli esportati per ferrovia saliti a
10.817 tonnellate che quelli inoltrati via mare dall’imbarco di Avenza, passati in un
anno da 6.221 tonnellate a 29.49656. Nel 1880 non mutavano sostanzialmente questi
valori di esportazione, segno di una certa tenuta strutturale del mercato. La leggera
flessione che si verificava nel 1881, con 104.279 tonnellate di marmi esportati, non
cambiava  i caratteri di un mercato ormai in crescita. Questa sensibile riduzione era
dovuta al calo di marmi grezzi57. L’anno successivo, l’incremento delle esportazioni
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ritornava ad essere vertiginoso, passando a 137.088 tonnellate con un forte incremento
di marmi grezzi. Raddoppiava infatti la quantità di marmi in blocchi che venivano
spediti dalla spiaggia di Avenza e crescevano i marmi esportati su rotaia per
complessive 91.978 tonnellate58. Sensibile anche l’aumento dei quantitativi dei marmi
lavorati spediti all’estero, passati a 35.51759, crescita vertiginosa se confrontata con i
valori del decennio precedente.

In questo trend del commercio, il sistematico accaparramento delle migliori
aree estrattive diventava uno degli obiettivi primari delle molteplici iniziative di Carlo.
L’intenso movimento iniziava nel 1867. L’elemento sorprendente era dato dal fatto
che egli possedeva, allora, solo quattro cave: due in Canalgrande e due in Canalbianco60.
Quando prendeva a muoversi, iniziava a destabilizzare gli assetti proprietari di quelle
antiche famiglie mercantili carraresi giunte ormai alla piena decadenza. Le linee della
sua iniziativa erano di accaparrarsi  non solo singole cave, ma intere “località
marmifere”, formate da più cave senza interruzione fra loro, unite in un fronte ampio
ed esteso di escavazione61. Anche questa conquista della montagna era uno dei segni
distintivi del potere di Carlo Fabbricotti, con l’obiettivo di diventare l’esclusivo
produttore e possessore di intere aree marmifere di pregio. E questa incontrastata
strategia passava attraverso quelle molteplici forme di potere che abbiamo visto
dispiegarsi: servendosi ora del diritto di ipoteca, come facendo valere il ruolo della
prelazione, oppure intervenendo con il promuovere espropri forzosi su cavatori e
possessori di cave giunti alla rovina economica. E in tutte le diverse forme da noi
osservate, l’azione diretta o indiretta del credito, quella capillare ed estesa iniziativa
del banco di credito, entravano come elemento unificante della complessa strategia.

È a Poggio Silvestro e al Pianello, in quegli spazi montani del più pregiato
statuario, da secoli contesi dalle famiglie mercantili carraresi, che prendeva il via
questa inarrestabile avanzata. Già il capostipite Francesco Antonio qui vi aveva preso
possesso e avviata una intensa attività di escavazione novant’anni prima. Ma le cave
del 1867, più numerose e più produttive, avevano raggiunto con il loro fronte di
escavazione il cuore del filone marmifero: ora valevano una ricchezza. Il 30 aprile
186762, gli eredi del conte Ceccardo Lazzoni, un ramo di quello che nel Settecento era
stato un potente casato mercantile del marmo, mettevano all’asta il grande patrimonio
di cave, quindici in tutto, e tra le più rinomate di tutti i bacini marmiferi carraresi. I
Fabbricotti si aggiudicavano per lire 6.020 “parte della cava di marmo statuario (di)
Poggio Silvestro”63 e la cava di “venato di macchia grossa con strati di statuario di
Calacata”. Queste cave rappresentano l’inizio di quel progressivo allargamento dei
possessi, effettuati nell’intento di conformare ampi ambiti di escavazione, poiché più
cave contigue avrebbero consentito l’abbattimento dei costi e garantito forti incrementi
produttivi. In un continuo interagire fra padre e figlio, passano poche settimane e
ritroviamo dal notaio Carlo che, in società con i fratelli, acquistava il 17 giugno 186764

dai conti Nicolao e Giulio Lazzoni la “sesta parte” della cava di statuario a Poggio
Silvestro, consolidando sempre più l’espansione della famiglia nell’area. E aggiungeva
a questo importante acquisto anche l’altra metà della cava di marmo venato a Calacata,
su cui la famiglia aveva già posto il suo possesso nell’asta del 30 aprile; quindi la
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cava di venato al Pretazzolo e un’altra, sempre di venato, in Boccanaglia. Il tutto per
il corrispettivo di 6.020 lire italiane65. Era una espansione al Pianello e a Poggio
Silvestro che non conosceva sosta e che proseguiva intensamente nei mesi a venire. Il
2 settembre 1867, infatti, Carlo rilevava dagli eredi di Giuseppe Marchetti66 le cave di
statuario delle due aree, entrambe confinanti con quelle che il padre Domenico Andrea
già possedeva.

 La sua iniziativa arrivava ad assorbire anche  le cave di quelle famiglie del
nuovo ceto mercantile, che erano venute su da quel dinamismo economico che era
esploso nei borghi del marmo negli anni ottanta del Settecento. Gli eredi di Giuseppe
Marchetti erano tra questi. La loro casa era oberata da troppi “impegni ipotecari” e
non aveva più alcuna “convenienza (ad) accudire all’esercizio (delle) cave”. Per 20
mila lire cedevano le maggiori a Carlo. Di li a poco arrivavano i suoi acquisti di cave
in Canalbianco67. Quindi passava a prelevare le cave dei Sarteschi aperte in
Canalgrande68. E anche questa vicenda, come decine di altre disseminate nei contratti
notarili, ci parla, nel suo epilogo finale, di un filo di dipendenza diretta con il suo
banco di prestito. Imparentati con i Del Medico per ramo femminile, Carlo e Luigi
Sarteschi erano dovuti ricorrere, per finanziare la loro attività imprenditoriale nel
marmo, a Domenico Andrea, ottenendo il 15 luglio 1868 101 mila lire69. E nel 1869
cedevano all’asta una parte dei possessi di cave, ponendosi in tal modo ai margini
dell’attività marmifera, cercando di ritagliarsi una loro residuale iniziativa economica.
Quell’estate risulterà una delle più significative nel processo di crescita dei possessi
di cave dei Fabbricotti, per gli acquisti fatti al Polvaccio e per gli edifici industriali
che entravano nel patrimonio della famiglia. Erano beni che i Sarteschi avevano
ereditato dall’immenso patrimonio di Andrea Del Medico. E il 7 luglio con una
unanime congiunta decisione decidevano di cedere le cave di statuario del Polvaccio
al loro creditore Domenico Andrea, che proprio sul confine aveva una sua antica
cava. E per non incorrere nella denuncia da parte del creditore, assieme alle cave gli
cedevano anche il “Mulino da Biada… (con) due frulloni da marmi ad acqua, con
casa, piazzale, gora… e diritto dell’acqua”70. Dolorose dismissioni patrimoniali,
effettuate nell’intento di ridurre il forte indebitamento contratto anni prima71. In maniera
significativa  pezzo dopo pezzo questi casati mercantili del Settecento cedevano ad
esclusivo vantaggio dei Fabbricotti le porzioni patrimoniali più pregiate, nel vano
tentativo di continuare a permanere nell’attività di lavorazione delle cave e nel
commercio dei marmi.

L’anno si chiudeva per Carlo con un altro acquisto di cava di statuario
macchiato, posta in Canalbianco72. La sua mira espansiva non aveva limiti e si orientava
nuovamente, nel 1871, in maniera precipua a Canalgrande, in quel maestoso bacino
così ricco di marmo ordinario bianco chiaro, tanto richiesto dal mercato statunitense.
E tra aprile e maggio egli prendeva il possesso di tre cave: una da Crisostomo Marciasi,
cavatore di Bedizzano73, altre due da cavatori74 dello stesso borgo, travolti da quei
processi di selvaggia concentrazione monopolistica: nei possessi di cave, nella
produzione di marmi e nella commercializzazione, che stava ristrutturando il mercato
interno di Carrara. Questi ultimi episodi, esempi di un destino collettivo, erano la



191 /

conseguenza di quei processi che stavano scompaginando i piccoli produttori: li
cancellavano dal mercato, li ponevano alle dipendenze contrattuali del grande
negoziante. E, in questa dinamica, la perdita della cava veniva a rappresentare il
passaggio decisivo verso la condizione sociale della subalternità, del definitivo ingresso
nella condizione del lavoro salariato, della dipendenza fissa e inamovibile nei confronti
dei Fabbricotti.

Canalgrande rimaneva al centro della strategia di Carlo anche l’anno
successivo, quando il 14 ottobre 187275 comprava da Bogazzi e da Passani, membri
di una famiglia di mercanti che aveva attraversato con sviluppo e ricchezza tutta la
prima metà dell’Ottocento. Questa loro cava di “marmo bianco e chiaro” era  in uno
dei siti marmiferi più preziosi del lungo crinale montuoso. Era doppiamente importante
perché aveva sui suoi confini esterni altre cave, possedute da chi aveva forti pendenze
debitorie con lui e il padre: i fratelli Sarteschi e le sorelle Monzoni76, con i quali era
facile far valere il primato economico. Ma prima di arrivare in possesso di queste
cave, Carlo ne acquistava altre due da capicava piccoli possessori al tracollo
economico, privi di spazio autonomo sul mercato, e fortemente indebitati con lui e
nell’estrema necessità di danaro contante77. Non diversa da questa è la vicenda di
Pietro Lucchetti, capocava di Codena78, costretto a cedere due cave in sconto di
precedenti grossi debiti contratti con il banco di Carlo. L’importo era molto elevato,
pari a 13.636 lire, per somme avute in diversi periodi tra il 1865 e il 1869, indispensabili
per poter coltivare le due cave di bianco ordinario in Carbonera. Quando dal notaio
passava le cave a Carlo riaffioravano vecchie ipoteche79, quei lontani e dolorosi impegni
patrimoniali assunti a garanzia dei prestiti, svaniti poi in una vana rincorsa al profitto.
Immancabilmente arrivava così alla cessione per vedere ridotto sensibilmente il debito
iniziale. Con questi ulteriori acquisti patrimoniali la presenza dei Fabbricotti in
Canalbianco, dopo otto anni di espansione possessoria, diventava incontrastata
egemonia. Cava dopo cava il controllo di intensi bacini marmiferi era ormai definitivo.
Non c’era area della montagna di Torano, Miseglia, Bedizzano e Colonnata dove i
Fabbricotti non avessero concentrate numerose cave. Dopo il 31 luglio 1877,
all’indomani della morte del padre Domenico Andrea, quei vasti possessi si arricchivano
ulteriormente con l’eredità paterna, rimasta indivisa e senza frazionamenti.

 La mancanza di un testamento come discrimine tra i figli non era solo il
segno della intravenuta parità portata dal codice civile, con conseguente abolizione
della primogenitura; quanto un tratto distintivo che, nel segno della antica consuetudine
familiare, poneva gli eredi responsabilmente in stretta società di fronte ai beni paterni.
La divisione del patrimonio era vissuta come preludio di indebolimento e di
dispersione. Rispettando una consolidata tradizione di famiglia, egli non tracciava
gerarchie tra i figli. Lasciava alla loro comune gestione ventuno cave, che erano state
il fondamento della ricchezza dei Fabbricotti nei primi cinquant’ anni dell’Ottocento.
La montagna di Torano, nei suoi bacini di maggior pregio, risultava l’area marmifera
rimasta il centro dell’attività di escavazione del suo banco di impresa e di commercio.
Qui le cave diventate ricchezza patrimoniale e dominio esclusivo di Domenico Andrea
erano quattordici80. Pur non raggiungendo quelle consistenze estesissime che erano
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proprie dei Del Medico e dei Lazzoni, poi eclissatisi in enormi indebitamenti; tuttavia
le cave possedute gli fornivano i marmi più richiesti dai mercati esteri. Quattro le
cave di statuario che egli possedeva: due al Polvaccio, una a Calacata, una a Poggio
Silvestro. Una cava di Calacata forniva marmo venato di macchia grossa. Le rimanenti
otto cave, diversamente distribuite nei bacini di Ravaccione, dei Cantoni, al Ronco,
in Val Pulito e al Polvaccio davano marmo bianco ordinario81.

Miseglia era l’area montuosa rimasta secondaria nelle operazioni di
escavazione di marmi. Qui Domenico Andrea possedeva sette cave. Due erano quelle
di statuario: una di prima qualità a Carpevola; la seconda di minor valore a Calocara.
Di venato fine egli deteneva una cava a Calocara, e una a Cittadella. Le rimanenti tre
erano di bianco ordinario a Fantiscritti e al Poggio di Carpevola. Sia la montagna di
Bedizzano che quella di Colonnata erano state escluse dalle manovre di allargamento
di Domenico Andrea. Ci penserà Carlo a portare la famiglia in tutti i bacini dove le
cave producevano ottimi marmi. Alla morte del padre, Carlo, Giuseppe e Bernardo
raggiungevano il cospicuo patrimonio di sessantasei cave, del valore complessivo di
223.783 lire82. La geografia possessoria di Carlo e dei suoi fratelli presentava una
distribuzione che, per tipologia di marmi e per distribuzione di aree geografiche,
aveva queste caratteristiche:

GRAFICO 4
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Alla morte del padre, dal notaio i fratelli ribadivano con una dichiarazione
congiunta i ruoli e le gerarchie all’interno della famiglia, in base alle quali, in un
concentrato di etica economica e di concezione dei rapporti col mondo esterno, Carlo
veniva ad assumere ogni decisione esclusiva: poteva dirimere ogni singola questione,
“esigere e realizzare anche coattivamente e per via della forzata espropriazione…
ogni credito di qualsivoglia natura”83, come adottare qualunque provvedimento che
ritenesse “rispondente al comune interesse” della casa, sia di carattere finanziario che
immobiliare e industriale e commerciale.

 Questa pienezza di ruolo nelle gerarchie familiari, vistosamente, aveva avuto
molte occasioni per manifestarsi al mondo delle relazioni economiche cittadine, a
quella estesa schiera di uomini che operavano nelle cave come ai negozianti che si
muovevano in città e sui mercati esteri. Carlo da anni rappresentava il simbolo del
capitalismo carrarese della seconda metà dell’Ottocento e più di qualunque altro ne
incarnava lo spirito sopraffattore e selvaggio; ma genialmente efficace nel condurre a
termine qualunque operazione, anche quelle di particolare complessità finanziaria e
immobiliare. Questa straordinaria abilità nel gestire gli affari raggiungerà il suo apice
nella lunga e complessa operazione legata al fallimento della ditta Del Medico, di
quella che, fino a metà dell’Ottocento, era la maggiore casa carrarese del marmo.

Una sentenza del Tribunale Civile di Massa del 14 novembre 187584

decretatava la fine della “Ditta Fratelli Del Medico”, affossata da un enorme passivo
di lire 1.645.556 dovuto ai capitali presi a prestito da oltre quaranta creditori, la maggior
parte dei quali erano negozianti ebrei livornesi. Una società di servizi di navigazione
come la “Thomas Pate” che agiva tra Livorno e i porti atlantici di Londra e di New
York vantava uno dei maggiori crediti, pari a 166.545 lire. Quote rilevanti nella
passività avevano anche la “Ditta Rodolfo Schwartz” sempre di Livorno con 37.152
lire. Una “ditta (come quella) Dervillé e Compagni” di Parigi  deteneva crediti più
contenuti per 25.500 lire85. Ma nel vasto panorama delle ditte creditrici, Carlo e i suoi
fratelli, come eredi di Domenico Andrea, detenevano la metà dell’intero ammontare
dei crediti. Senza il loro consenso nessuna soluzione di concordato si sarebbe resa
possibile. Sorprendeva molti osservatori in città lo stato finanziario dei Del Medico86.
Incomprensibile ai più rimaneva il livello dell’indebitamento, a fronte di un grande
patrimonio industriale costituito da cave, segherie, dal vasto deposito di marmi di
Marina, da numerosi crediti esigibili, da immobili, case, terre per un valore complessivo
di 1.364.630 lire87.

 Il tracollo economico del casato aveva certo origini lontane nel tempo, e la
sua dinamica interna si prestava ad approfondite valutazioni soprattutto per chi stava
raggiungendo quelle macroscopiche dimensioni industriali. Più di una mente
economica si era peritata di studiarne le vicende finanziarie e industriali. In termini
molto netti la “Relazione fallimentare dell’11 gennaio 1878”88 compilata dai sindaci
curatori fallimentari metteva in rilievo: “l’enormità delle cifre (versate) per sconti e
provvigioni sul giro dei propri effetti cambiari”, passati da 300 mila lire nel 1869 a
705.543 nel 1877. Un “dannosissimo giro” che incideva ogni anno aggravando
l’indebitamento con “una media del 15%”. Ad accrescere poi il deficit finanziario
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erano le esportazioni dei marmi che, nel 1869-1877, non riuscivano a “produrre tali
utili da far fronte ad una” simile perdita. A questa totale dipendenza dal finanziamen-
to esterno, si aggiungeva l’immobilizzo dei capitali che venivano dati “a sommini-
strazione a coloro che esercitavano le cave della Ditta, e questi non facevano che
aumentare (ogni anno) i propri debiti”, portando le passività complessive dei Del
Medico alla enorme cifra di 802.761 lire89.

 Di fronte a questo deficit finanziario, Carlo abbandonava l’idea di entrare in
possesso e di gestire direttamente le 130 cave del patrimonio Del Medico. In tal modo
i Fabbricotti avrebbero costituito un poderoso potere monopolistico nella produzione
marmifera, concentrando oltre 200 cave tra le più produttive di tutta l’area marmifera
carrarese. Ma esulava dalla loro cultura imprenditoriale agire al di fuori della logica del
profitto e andare incontro a rischi finanziari. Carlo decideva allora di evitare quelle aste
giudiziarie che, in precedenti situazioni  di fallimenti, avevano ridotto in tanti lotti,
frantumandone l’unità interi patrimoni di famiglie mercantili, avvantaggiando con le
aggiudicazioni pubbliche diverse case di commercio carraresi. Con il fallimento Del
Medico, Carlo privilegiava e rendeva esclusiva la soluzione di definire un accordo
generale con un unico acquirente esterno al mondo imprenditoriale carrarese, in grado
di rilevare il “patrimonio commerciale, facendo (notevoli) anticipazioni contro garanzia”
e di impegnarsi a saldare i debiti verso i numerosi creditori, ammessi dal tribunale a
riscuotere le quote dei crediti concessi in vari momenti ai Del Medico.

Vista nei suoi complessi risvolti interni all’economia del marmo, l’intera
operazione voluta da Carlo mirava a far rientrare al suo banco l’ingente somma data
a prestito, impedendo nel contempo che la allocazione sul mercato interno delle cave
Del Medico avvantaggiasse qualche casa di commercio in città.
Il piano di recupero del patrimonio, ispirato da Carlo, prevedeva l’intervento finanziario
della ditta francese Dervillé90. Il 25 novembre 1878 veniva definito “davanti al
Tribunale di Massa il concordato” fra la ditta Del Medico e i vari creditori, e si
rendevano di pubblico dominio i contenuti del patto stipulato con il negoziante parigino
Dervillé, che trovava la sua definitiva ratifica il 23 dicembre 187891. All’antivigilia di
Natale, in quel salotto del piano nobile del palazzo di Piazza Alberica, che rievocava
tanti ricordi non sempre lieti, i fratelli Del Medico, sotto la vigile ed emblematica
presenza di Carlo Fabbricotti, si impegnavano a vendere a Stefano Dervillé “tutte le
cave di marmo loro appartenenti e situate nei Comuni di Carrara e Massa… godute e
possedute, egualmente… tutti i terreni marmiferi… principalmente le Cave tutte
provenienti dagli acquisti fatti dal fratello Andrea e (dalla) Ditta stessa Fratelli Del
Medico”92. A queste cessioni quindi venivano aggiunte le “due segherie idrauliche
situate a Vezzala, (una con) otto telai ed un frullone con magazzini e piazzale annesso…
(e l’altra) del Conte Cesare avente tre telai”93.

Con 628.720 lire in contanti la ditta parigina entrava nell’economia carrarese,
concludendo una straordinaria operazione di alta finanza e di elevata strategia
industriale, palesando una notevole liquidità di portafoglio. L’agente Dervillé, rimasto
per un quindicennio negoziante di marmi, incaricato commerciale sul mercato francese
del banco di commercio di Carlo diventava uno dei maggiori industriali del marmo.
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Carlo, all’atto della ratifica finale del piano economico finanziario, era  categorico
nel riservarsi clausole di assoluta priorità e di netta distinzione rispetto a qualunque
altra ditta creditrice.

 Si imponeva anche perché con lui Dervillé aveva obblighi speciali; il loro
rapporto esulava dai criteri imposti a tutti gli altri creditori. Non solo gli restituiva
“gli interessi maturati (fino ad allora) sul… credito ipotecario” che Carlo deteneva
verso i Del Medico dell’ammontare di 35.57794 di lire, ma si impegnava a versare nel
giro di tre anni l’intero ammontare dei capitali dati a credito dai Fabbricotti95. Il saldo
definitivo delle enormi passività dei Del Medico verso il banco di prestito dei
Fabbricotti avveniva il 6 ottobre 188196. Condotta in porto la liquidazione della ditta
Del Medico, Carlo continuava in quella incessante iniziativa di accaparramento di
cave, perseguendo sul mercato le solite forme: ora a parziale sconto di precedenti
crediti, ora in forma di diretto acquisto. Passavano pochi mesi dalla conclusione di
quella straordinaria operazione che Carlo portava a termine, il 21 giugno 187997,
l’acquisizione al patrimonio comune con i fratelli di altre nove cave, pagandole 60.000
lire in contanti, comprandole direttamente da Stefano Dervillé, tra quelle formanti i
possessi Del Medico. Le cave di statuario diventavano l’obiettivo primario di questi
acquisti. Nello specifico Carlo si indirizzava a quelle della Costa della Selce, ad una
posta al Pianello e ad un’altra al Polvaccio, e ad altre poste nei bacini dell’ordinario.
Nel vasto panorama delle cave Dervillé, Carlo sceglieva quelle di pregio che
confinavano con cave già di suo possesso98. Erano acquisizioni mirate che gli
permettevano di incrementare la produzione di marmi di prima qualità, eliminando le
linee di confine che dividevano una cava dall’altra. Ed era questo il criterio che lo
spingeva agli acquisti dell’intero decennio 1880-1890. In tal modo egli rafforzava
quelle scelte che già erano apparse chiaramente alla fine degli anni ’60.

E proseguiva negli anni novanta questa sua espansione continua nei bacini
marmiferi; al punto che nel 1901 con i suoi fratelli metteva assieme 108 cave sociali98,
indivise e gestite in comune99. Un patrimonio industriale che, nella Carrara di inizio
XX secolo, ammontava a 1.364.316 di lire. Netto l’aumento delle cave rispetto a
vent’anni prima, con una crescita di 42 cave100.

Cave Fabbricotti 1901TABELLA 3
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La progressiva avanzata, cava dopo cava, nelle più importanti aree estrattive
era venuta confermando una poderosa presenza da parte della famiglia, con estesi
possessi che occupavano interi perimetri della montagna. E la rappresentazione
cartografica101, che diventa la mirabile sintesi della concentrazione delle cave
Fabbricotti, ci offre una immagine eloquente. Nel 1888 nell’area del Polvaccio, su
quattordici cave indicate nel mappale del catasto cave, ben dieci erano entrate come
possessi di Carlo e dei fratelli102, l’una contigua all’altra per un fronte esteso quasi
460 are. Identica situazione si registra in Canalbianco dove si contavano quattro cave
unite senza confinanti che si interponessero103. Non c’era bacino marmifero che non
riportasse questi caratteri del possesso Fabbricotti: da Calacata alla Fossa dell’Angelo,
alla Piastra, alla Fossa dei Bicchieri, a Grotta Colombara, a Lorano. A Poggio Silvestro,
bacino esteso di statuario che arrivava a comprendere anche le cave dello Zampone,
Carlo e i fratelli possedevano un’area vasta comprensiva quattro cave, oltre a vasti
castagneti. Qui vantavano poi l’ipoteca sulle tre cave di Marianna Monzoni De Nobili,
messe sul confine immediato dei loro possessi. A Calocara nei due bacini di Miseglia
dove le cave di statuario confinavano sovente con quelle di bardiglio e di venato, i
Fabbricotti possedevano sette cave. Ancor più evidente la concentrazione nel vicino
bacino di Carpevola con sette cave su quindici aperte e tutte di marmo statuario104.

Un accaparramento che non aveva conosciuto rallentamenti e che era in
controtendenza con quell’esteso processo di crescita delle cave inattive, così netto e
marcato negli anni 1885-1896, passate da 248 nel 1889 a 514 nel 1896105, legato ai
frequenti fallimenti e ai momentanei abbandoni da parte dei possessori in grosse
difficoltà finanziarie o usciti dal commercio per indebitamento.

 Dall’Archivio patrimoniale della famiglia è emerso un prezioso registro che
contiene il “Riepilogo totale di produzione per marmi resi ai poggi” per il breve
periodo 1890-1898106, inerente alle cave dei bacini di Lorano, Canalbianco, Rutola,
Battaglino, Polvaccio, Fantiscritti, Carpevola, Zuccotto, Piastrone, Gioia, Grottarmata,
sfuggito all’inclemenza del tempo, che lascia meno in sospeso l’idea che possiamo
avere del banco di impresa; e soprattutto apre qualche spiraglio sulla logica
imprenditoriale di Carlo, rimasto stabilmente, anche in questi anni di incipiente
vecchiaia, alla guida della attività economica. Occorre rilevare che non si tratta di un
prospetto completo; di conseguenza non è ricostruito il quadro definitivo della
produzione delle cave sociali nel periodo considerato. Mancano, in effetti, da questo
elenco altre fondamentali aree estrattive: Bettogli, Calocara, Vara, Turrione, Bacchiotto,
Canalgrande. Di tutte le cave qui descritte nei loro aspetti produttivi, valutate anche
tecnicamente, si sviluppa una più approfondita analisi relativamente a quelle di Lorano
e di Canalbianco. Delle altre daremo conto in forma dettagliata, ma semplicemente
descrittiva.

Le otto cave di Lorano, tutte di bianco ordinario, uno dei gruppi di cave più
numerose, davano una produzione annua complessiva di 110.259 palmi cubi nel
1898107. Era la maggior produzione annua di tutte le cave sociali Fabbricotti. Nel
novennio vi era stato un alternarsi, con cadenza triennale, di improvvise cadute annuali,
accompagnate da brevi fasi di ripresa triennale. La produzione del 1898 superava di
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quasi 10 mila palmi cubi quella di nove anni prima, attestata su 101.441. Nel novennio,
gli anni di forte flessione della produzione erano stati il 1891 e il 1895.

La prima preoccupazione di Carlo era stata quella di mantenere elevati i livelli
della produzione annua, riducendo il costo unitario del palmo cubo di marmo estratto
e condotto al poggio. E il decennio novanta si chiudeva proprio con un sensibile
abbattimento dei costi di gestione delle cave del gruppo giunto a lire 1,36 il palmo
cubo, mentre nel biennio 1890-1891 i costi medi di estrazione a palmo cubo erano
stati di lire 1,81 e di lire 1,91. I cavatori impiegati nelle otto cave erano
complessivamente 152, sotto la direzione di otto capicava. Cinquanta occupati erano
preposti a svolgere incombenze di manovalanza esterna ai lavori veri e propri di
produzione in cava: trasportavano i getti, costruivano dei ripari e dei muri di sostegno.
Ben diversi i livelli produttivi e l’intero quadro organizzativo esistente nelle quattro
cave di Canalbianco. Nel 1898 la produzione annua complessiva era di 21.200 palmi
cubi. Dopo cinque anni la produzione stava tornando ai livelli del 1890, 1892. Con
essa riprendeva a contrarsi il costo unitario per estrarre un palmo cubo di marmi.

GRAFICO 5

I valori vengono espressi in palmi cubi
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La cava di Rutola, di marmo venato fine forniva nel 1898 palmi cubi 1.181,
mostrando una chiara flessione produttiva rispetto agli anni precedenti. Anche la cava
del Battaglino presentava un livello di produzione molto basso rispetto agli anni
precedenti, 1.207 palmi cubi, mentre nel 1897 erano stati estratti 7.410 palmi e 10.152
nel 1896. Gli occupati in cava erano dieci in tutto compreso il capocava. Dal Polvaccio,
l’area del miglior statuario carrarese, si hanno i riscontri produttivi di una sola cava.
La difficoltà tecnica qui era rilevante e molto condizionante sulla produzione annua e
sui costi di esercizio. I marmi estratti infatti, avevano molti difetti e risultavano molto
“costosi per il lavoro di riquadrazione”109  dei 9 cavatori occupati in cava.

Il quinquennio 1893-1897 era il periodo di forte riduzione nella produzione
annua nelle cave del Canalbianco, rimasta costantemente su valori pari al 50% rispetto
agli anni 1890-1892, fatta eccezione per il dato del 1891 che non è riportato.
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La produzione del 1898 non superava i 2860 palmi cubi. La produzione delle
altre cave sociali di Fantiscritti, Carpevola, Zuccotto, Piastrone, Gioia e Grottarmata
ammontava a 69.973 palmi cubi, per un totale annuo di 195.880 palmi cubi. I riferimenti
che emergono da queste relazioni evidenziano in maniera molto dettagliata come il
processo produttivo in cava fosse spesso una variabile indipendente dal mercato;
bensì condizionato dalla qualità del filone, dalla presenza di impurità non previste, in
una sorta di precarietà continua nel rapporto estrattivo con la montagna. Proprio anche
questa fondamentale condizione del processo produttivo in cava spingeva, da sempre,
sia il mercante del Settecento che il grande negoziante dell’Ottocento ad accaparrarsi
decine di cave, senza renderle contemporaneamente e totalmente produttive; ma le
teneva con l’intento della potenziale riserva, togliendole allo sfruttamento produttivo
di altri negozianti. Alcune delle cave di diretto possesso, diciotto per la precisione110,
nel 1898 erano date in affitto, consentendo entrate annue di 8.186 lire nel 1897 e di
9.521 lire nel 1898111. I marmi estratti venivano tutti venduti al banco di commercio
di Carlo. Questo rapporto produttivo era esteso negli anni di flessione dei mercati con
l’intento di portare in utile la produzione delle cave dato che l’affittuario era stimolato
sempre e comunque allo sfruttamento intensivo della cava.
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Fabbricotti Brothers che da questo giorno ha
cessato di esistere tanto in questa città quanto
in Inghilterra ed in America”, ASCCLi, Cir-
colari Commerciali, 20, Fasc. Fabbricotti
Brothers… cit.
8. ASMs, Camerale, Contratti Camerali, 65,
atto del 26 gennaio 1852, n. 140.
9. Il 31 luglio 1854, dopo un’asta, Domenico
Andrea assegna in affitto triennale il mulino
e il frantoio di Chievi per lire carraresi 1800
annue, ANC in ASMs, notaio Pietro Bernardo
Pisani, 316, atto del 31 luglio 1854, n. 3053.
10. G. Tenderini, V. Santini, C. Zolfanelli,
Della segatura del marmo e le segherie nella
regione. Memorie storico statistiche, Carrara
1874, in particolare il prospetto relativo al-
l’“Elenco delle segherie da marmo esistenti
nel Comune di Carrara l’anno 1874”.
11. Ibidem, pp. 17-18.
12. Era la descrizione della segheria di
Guglielmo Walton, apparsa sul giornale in-
glese «The Builder» nel settembre del 1857;
cfr. ASCC in ASMs, II s. 106, a. 1857. Atti
della comunità di Carrara comprendenti tutte
le categorie, Fasc. “Governo Estense”. Que-
sti dati riportati dal giornale inglese appaiono
alquanto esagerati in eccesso se confrontati

con quanto sottolineato in “Relazione annua-
le a S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria
e Commercio a secondo dell’art. 2 della Leg-
ge 6 luglio 1862”, ASCC in ASMs, 1; in cui
si evidenzia come in tutta la segheria Walton
utilizzasse 300 lame.
13. ASCC in ASMs, II s., 106, a. 1857, Arti-
colo del «The Builder»…cit.
14. ASMs, Prefettura, Affari Generali, 61, a.
1862. Fasc. “Notizie Statistiche sui marmi di
Massa e Carrara per gli anni 1858, 59, 60 e
1861”.
15. Esattamente 1529 tonnellate, “Notizie sta-
tistiche…” doc. cit.
16. ASMs, Restaurazione, Delegazione
Ministeriale dell’Interno per Massa Carrara e
la Lunigiana, Lavori Pubblici, 76, Fasc. 6,
“Walton Gugliemo 1852. Strada ferrata allo
scalo di Avenza”.
17. ASCC in ASMs, 1, Fasc. “1864”, “Rispo-
ste ai quesiti del Sig. Prof. Carlo Magenta”.
18. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1858, vol. I, atto del 17 marzo 1858, n. 541.
19. Ibidem.
20. Il quadro preciso della loro organizzazio-
ne in lettera che Eduardo Thomas Pate e il
cugino Pietro, eredi del padre Thomas, invia-
no al Presidente della Camera di commercio
di Livorno in cui parlano espressamente della
loro casa di Carrara, ASCCLi, 27, Lettera Cir-
colare del 2 febbraio 1875 di Eduardo Thomas
e Pietro Pate.
21. ASMs, Prefettura, Affari Generali, I s., 24,
Fasc. “Delegazioni e Commissioni 1860”. Si
veda dichiarazione di Enrico Mezzani del 28
novembre 1860, incaricato  di richiedere al-
l’Intendente prefettizio i certificati di proprietà
dei “bastimenti”.
22. ASCC in ASMs, II s. 94, Fasc. “Governo
Estense Comune di Carrara. Atti del Magi-
strato Comunitativo. Tasse 1854”, “elenco
degli individui soggetti alla tassa comunale
sul commercio nel 1854”.
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23. ASCC in ASMs, III S. 6, “Miscellanea
1862 -1870”, Fasc. “Pedaggi Marmi”, si veda
“Tasse per Dazio Pedaggio Marmi pagate dai
seguenti… Negozianti… dal 1 gennaio al 30
novembre 1865”.
24. “Tasse per Dazio Pedaggio...” doc. cit.
25. Il padre Domenico Andrea figurava il set-
timo negoziante dopo il figlio Carlo, la ditta
Walton, Del Medico Cesare e fratelli, Robson
Thomas, Franklin Torrey, Baratta Carlo; cfr.
“Tasse per Dazio…” doc. cit.
26. Al di sotto di 30 tonnellate annue si con-
tano quindici negozianti; dodici sono i nego-
zianti che esportano marmi di 100 tonnellate;
quindici quelli che esportano marmi compre-
si tra le 100 e le 200 tonnellate; cfr. “Tasse
per Dazio”… doc. cit.
27. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1860, vol. I, atto del 7 gennaio 1860, n. 915.
Espressamente era previsto che per i marmi il
Pelliccia ricevesse “lire carraresi due e soldi
16 per ogni palmo cubo di Genova per tutti i
blocchi dei palmi quaranta in sù”.
28. “Di non poter in conto alcuno… vendere o
…cedere a chicchessia il benché più piccolo
pezzo di marmo scavato… fosse pur anche uno
scarto”. Atto del 7 gennaio 1860… doc. cit.
29. Ibidem.
30. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a
1868, vol. II, atto del 28 aprile 1868, n. 3433.
L’atto è presente anche in A. Fabbricotti in
BCMs, Atti notarili, 20, Sottof. 40.
31. Ibidem.
32. Ibidem.
33. Questi prezzi sono ricavati da “Risposte
ai quesiti”… doc. cit. elaborato da Camera di
Commercio nel 1863. Valori sensibilmente
inferiori vengono riportati in Enciclopedia
delle Arti e Industrie, compilata colla direzio-
ne dell’Ingegner R. Pareto e dall’Ingegner G.
Sacheri, Utet 1885, p. 823.
34. Atto del 28 aprile 1862… doc. cit.
35. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 26,

Sottof. 1, atto del 17 aprile 1872, n. 5206,
notaio Ferdinando Fiaschi.
36. Ibidem.
37. A. Fabbricotti in BCMs, Ditta, 124, “Mar-
mi, Carlo Fabbricotti”. Ibidem.
38. A. Fabbricotti in BCMs, 125, “Entrata e
Uscita Generale Marmi Carlo Fabbricotti”.
39. Ibidem, si veda alle voci relative alle
spedizioni effettuate nella città francese, con
accanto il nome di Dervillé come responsabi-
le dell’intera organizzazione commerciale.
40. ASCC in ASMs, 1, Fasc. “1864”, “Rispo-
ste ai quesiti del Sig. Prof. Carlo Magenta”.
41. Ibidem.
42. I due registri rimasti, relativi al commer-
cio di marmi di Carlo, riportano espressamente
oltre all’indicazione della nave di imbarco,
della città di destinazione e dell’agente di
commercio, anche quattro colonne in cui è
esplicitata “la misura di compra, la misura di
spedizione, il bacino di provenienza dei mar-
mi e il venditore”; cfr. Registro 124 e 125.
43. Tutti i nomi compaiono tra i negozianti
carraresi che vendono marmi al banco di com-
mercio di Carlo Fabbricotti e dei fratelli, cfr.
Registro 124 e 125... doc. cit.
44. I Lazzoni erano ancora possessori di al-
cune cave di statuario ai Bettogli; Ferdinando
Monzoni aveva due cave di statuario a Pog-
gio Silvestro. In Vara, il bacino di estrazione
del miglior venato fine, sia Emilio che Nicolao
Lazzoni possedevano cave, e così anche Fer-
dinando Monzoni, Tommaso Corsi. Gioia era
poi l’altro bacino di statuario e venato dove i
diversi negozianti individuati scavavano mar-
mi da loro cave.
45. A. Fabbricotti in BCMs, “Entrata Usci-
ta…” doc. cit., cc. 162-163.
46. Ibidem.
47. Regia Camera di Commercio ed Arti di
Carrara, Giunta distrettuale Provinciale di
Carrara. Carrara e le sue cave. Descrizione
fattane dal Presidente della Giunta in occa-
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sione dell’Esposizione del campionario mar-
mi all’Esposizione Nazionale di Torino 1884,
Carrara 1884. Si veda il “Prospetto dell’espor-
tazione marmi da Carrara dal 1873 al 1882”.
48. Dal totale dei marmi esportati dalle “Sta-
zioni ferroviarie di Carrara ed Avenza” e “Dal-
la spiaggia di Avenza”, cfr. “Prospetto del-
l’esportazione”… doc. cit.
49. Ibidem.
50. Ibidem.
51. Ibidem.
52. Ibidem.
53. Ibidem.
54. Nel 1877 sono stati spediti dalla spiaggia
di Avenza marmi segati per tonnellate 25.800
mentre nel 1878 i marmi segati erano scesi a
12.916 tonnellate; cfr. “Prospetti dell’espor-
tazione…” doc. cit.
55. Ibidem.
56. Ibidem.
57. Ibidem.
58. “Prospetto dell’esportazione marmi”…
doc. cit.
59. Ibidem.
60. “Nota dei beni stabili e crediti… al 31 di-
cembre 1865”… doc. cit.
61. Si veda la prolusione processuale degli
avvocati Giovanni Pellerano e Carlo Cecchieri
nella causa “Fabbricotti Marchetti contro Con-
ti Lazzoni”, tenuta al tribunale di Massa il 21
aprile 1882; ASMs, Miscellanea 70.
62. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi,
a.1867, vol. I, atto del 30 aprile 1867, n. 3029,
“Verbale di subasta di stabili con alcune
delibere”.
63. Atto del 30 aprile 1867... doc. cit. L’esatta
descrizione delle cave e la loro ubicazione in
certificato dell’“Agenzia delle Tasse dirette in
Carrara”, con l’esatta indicazione delle cave
possedute dal Conte Carlo.
64. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1867, vol. II, atto del 17 giugno 1867, n. 3076.
65. Ibidem.

66. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1867, vol.II atto del 2 settembre 1867, n. 3162.
“Compravendita di stabili con rinuncia ad ipo-
teca”. Le cave erano quelle aperte nel 1776
da Giuseppe Marchetti in società con France-
sco Antonio Fabbricotti.
67. A. Fabbricotti in BCMs, 23, Atti notarili,
notaio Ferdinando Fiaschi, atto del 6 aprile
1869, n. 4052.
68. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1869, vol. II, atto del 12 luglio 1869, n. 4322.
69. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici, 231, atto del 15 luglio 1861, n. 1769.
70. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1869, vol. III, atto del 7 luglio 1869, n. 4312.
71. Ibidem.
72. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi,
a.1869, vol. IV, atto del 14 ottobre 1869, n.
4586.
73. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1871, vol.II, atto del 3 aprile 1871, n. 6003.
74. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1871, vol. II, atto del 1 maggio 1871, n. 6078.
75. A. Fabbricotti in BCMs, 20, Atti notarili
(notaio Ferdinando Fiaschi) atto del 14 otto-
bre 1872. La cava viene acquistata in contan-
ti per “lire italiane 3000”.
76. Ibidem.
77. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1873, vol. II, atto del 7 agosto 1873, n. 7864.
L’acquisto viene fatto per lire 1202. Si veda
inoltre, ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi,
a. 1873, vol.II, atto del 14 agosto 1873, n.
7873.
78. A. Fabbricotti in BCMs, 24, Atti notarili,
notaio Ferdinando Fiaschi, atto del 18 febbraio
1874, n. 8016.
79. A. Fabbricotti in BCMs, 24… doc. cit.,
atto del 28 luglio 1869, n. 4376.
80. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1878, vol. III, atto del 27 agosto 1878, n. 8876.
“Eredità paterna cioè beni già di spettanza di
Fabbricotti Domenico Andrea”.
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81. Ibidem.
82. A. Fabbricotti in BCMs, 71, “Amministra-
zione GB e CF. Inventario Stabili e Crediti al
31 Dicembre 1881”.
83. ANMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1877,
vol III, atto del 9 novembre 1877, n. 8750.
84. ASMs, Tribunale di Massa, Fallimenti, 94,
“Verbale di adunanza dei Creditori per la no-
mina dei Sindaci”, curatori fallimentari, del 3
dicembre 1875.
85. “Verbale di adunanza dei creditori”… doc.
cit., si veda espressamente l’“Elenco dei
creditori ammessi (alla riscossione dei credi-
ti) del Fallimento Del Medico”.
86. Il dettagliato prospetto relativo allo stato
attivo e al totale delle passività è contenuto
nella Relazione dei Sindaci dell’11 gennaio
1878, indirizzata al Giudice fallimentare;
ASMs, Tribunale di Massa, Fallimenti, 94.
87. Ibidem.
88. Ibidem.
89. Ibidem. Non mancavano di sottolineare i
tre Sindaci fallimentari la spesa rilevante e
inutile di 133.126 lire fatta dai Del Medico
nell’ampliamento della Segheria di Vezzala
con capitali presi a prestito sul mercato a tas-
si di interesse molto onerosi, dimostrando
scarsa capacità imprenditoriale. E non perde-
vano occasione per rimarcare le elevate “spe-
se di famiglia (con) assegni e altri titoli”.
90. Si veda l’atto notarile del 20 dicembre
1878 in cui sono riportati gli atti rilasciati dalla
Cancelleria del Tribunale di Massa con l’elen-
co degli “ammessi al passivo della Ditta”; cfr.
ANMMS, notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1878,
vol. IV, atto del 20 dicembre 1878.
91. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1878,
vol. V, atto del 23 dicembre 1878, n. 8947.
92. “Fra i marmi ritrovati nei Depositi della
ditta fallita… ve ne hanno 208 giacenti alla
Marina di Avenza e 6 alla Stazione di Carrara
(relativi) alla Ditta Dervillé di Marsiglia e che
sono da questa Ditta insistentemente reclamati

sotto minaccia di atti giudiziali, comechè ven-
duti ad essa dal 1870 e avanti, unitamente ad
altre grosse partite di marmi esportati poi con
comodo dalla Ditta stessa acquisitrice”, cfr.
“Fallimento Del Medico. Decreto di autoriz-
zazione a consegnare marmi ai Dervillé. 20
dicembre 1878”, in ASMs, Tribunale di Mas-
sa… doc. cit.
93. Venivano ceduti anche “tutti i diritti di
presa d’acqua… con gli attrezzi, lame e come
si” trovavano al momento, Ibidem.
94. “La ditta Dervillé pagherà essa direttamen-
te ai signori Fabbricotti l’annuo interesse già
stipulato dai Signori Fratelli Del Medico… e
i Signori Del Medico dovranno (poi) rimbor-
sare alla Ditta stessa porzione dell’interesse
pagato nella ragione… del quattro per cen-
to”, cfr. Atto del 23 dicembre 1878... doc. cit.
95. La “ditta stessa (Dervillé) pagherà il pre-
detto debito subingredendo in tutte le garan-
zie specialmente ipotecarie dei creditori Si-
gnori Fabbricotti, le quali rimangono ferme”
fino alla loro completa estinzione. Questa in-
tera somma versata da Stefano Dervillé a Car-
lo Fabbricotti doveva venire restituita dai Del
Medico entro nove anni ad un tasso annuo di
interesse del quattro per cento, Ibidem.
96. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1881, vol. IV, atto del 6 ottobre 1881, n. 9419.
Per gli allegati di iscrizione ipotecaria passati
nelle mani di Stefano Dervillé; cfr, A. Del
Medico in SAIMI, 26 Bis, atto del 6 ottobre
1881 n. 9419, notaio Ferdinando Fiaschi.
97. A. Del Medico in SAIMI, 26 bis, atto no-
taio Ferdinando Fiaschi del 21 giugno 1879,
n.9051. L’atto compare anche in ANMMs,
notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1879, vol. II.
98. “Elenco delle cave sociali”... doc. cit.
99. Ibidem, si veda la nota a piè di pagina in
riferimento alle prime 24 cave in elenco.
100. La individuazione della diversa qualità
di marmi, non esplicitata nell’ “Elenco delle
cave sociali”, è avvenuta sulla base della
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ubicazione dei siti delle cave nei diversi baci-
ni, caratteristici per specifici e ben distinti fi-
loni marmiferi. Una guida utilissima è risul-
tata il “Prospetto dei possessi marmiferi ap-
partenenti alla Ditta Dervillé”… doc. cit.
101. A. Fabbricotti in BCMs, 120, Mappe di
cave, “Mappe di cave C.G. e B.F. 1888”.
102. Venivano individuate dalle particelle
catastali 1256, 1257, 1258, 1259, 1369, 1370,
1260, 1266, 1262, 1264, Ibidem. Si veda la
pianta del Polvaccio e Battaglino.
103. Le cave in questione erano individuate
dai numeri di mappale n. 1149, di possesso di
Marianna Monzoni, estese per 868, 20 are, la
n.1201 e la n.1203, Ibidem, la pianta di Ca-
nalbianco.
104. Ibidem, la pianta di Carpevola. Le cave
in questione erano indicate con il numero di
mappale 590, 591, 586, 981, 585, 592, 982.
105. L. Gestri, Capitalismo e classe opera-
ia… op. cit, p. 23. Il dato comprensivo anche
delle cave del Sagro in territorio del Comune
di Fivizzano non viene minimamente discus-
so dall’autore, né analizzato nelle sue cause e
conseguenze. Gestri riporta quanto gli Inge-
gneri del servizio Minerario andavano di anno
in anno elaborando.
106. A. Fabbricotti in BCMs, Carlaz, 71, Fasc.
2, “Relazione sul Esercizio delle cave sociali
nell’anno 1898”, contenente prospetti riassun-
tivi sugli esercizi finanziari degli anni prece-
denti fino al 1890 incluso.
107. Ibidem, si veda la relazione relativa alle
cave del gruppo di Lorano.
108. Ibidem.
109. Ibidem. Si veda la relazione sulla cava
del Polvaccio.
110. Ibidem. Le cave affittate erano quasi te-
nute di marmo bianco ordinario poste a
Ravaccione, al Battaglino, in Canalbianco,
alla Piastra, in Valbona e Collestretto.
111. Ibidem.
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III.5. La terra: oltre il possesso borghese

La terra, questo bene materiale rimasto per secoli, in questa economia
mineraria, al centro degli scambi e alla base di patrimoni esigui o di grandi beni
familiari, oggetto di transazioni o di sequestri ipotecari, entra stabilmente come terzo
momento che identifica l’agire economico dei Fabbricotti lungo tutto l’Ottocento;
permanendo, ancora in pieno Novecento, l’acceso orgoglio di Carlo Andrea, l’erede
di Carlo. Ed è una sorta di identificazione vera, profondamente radicata, che si intreccia
e accompagna parallela quella piena vocazione industriale e commerciale che la
famiglia non smette mai di mostrare. E attraverso la terra vediamo scorrere le forme
che, nell’Ottocento, ne legittimano il possesso, e sono quelle, molteplici, che già
abbiamo incontrato parlando di cave: sequestri, aggiudicazioni giudiziali, operazioni
che seguono antichi crediti non restituiti ma che assumono, sovente, anche il valore
pieno e illuminante dell’investimento, di un acquisto diretto, voluto e concluso con
pagamento in contanti. Ed è così intenso e netto questo legame continuo, non solo
speculativo, con la terra che spesso si immettono nei terreni impaludati e malsani
capitali che provengono dal marmo, per dare loro vita produttiva, per vedervi crescere
il grano e la vite. Ma non è un ritorno alla terra, un abbandono del profitto industriale,
per un sentire squisitamente ruralista. Sovente compare in questo rapporto con la
terra un’aspirazione che va oltre il senso che il ricco borghese dell’Ottocento ha sempre
manifestato.

Quando il 27 agosto 1878, Carlo, Giuseppe, Bernardo e Adele Agrati, moglie
di Ottaviano, madre di Luciano e di Annina rimasti a New York, sono in presenza del
notaio, è perché viene stimato e diviso il patrimonio di terre e di case di Domenico
Andrea, morto l’anno prima, il 31 luglio. Nel lungo elenco di centinaia di beni, il
notaio ci porta all’interno di una dinamica patrimoniale che contiene in sé tutta la
logica del mercante del Settecento e del primo Ottocento, che si esprime nella tipica
concentrazione di investimenti in crediti1, in terre e case urbane, oltre naturalmente ai
cospicui possessi in cave già osservati e che erano il fondamento economico della
famiglia. In sessant’anni di intensa attività sul mercato interno, Domenico Andrea
non ha certo trascurato di accumulare un grande patrimonio immobiliare in terre
fertili della piana tra Carrara e il mare e negli spazi pedecollinari della collina massese,
a Mirteto basso, a Castagnola e a Castagnetola. Si sono succedute ininterrotte
operazioni, molte delle quali si intrecciavano con i molteplici prestiti elargiti ai
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numerosi debitori, a portare il valore del suo patrimonio a 620.044 lire2. Un valore
persino sottostimato del 35%, che non convinceva il competente Ufficio del Registro.
Le 37.200 lire di tassa di successione venivano ritenute inferiori al reale “valore (che
i beni) avevano… in commercio il giorno del trasferimento”3. E infatti da una ulteriore
indagine conoscitiva condotta, la stima delle sole terre di maggiori estensioni, degli
immobili urbani, delle strutture industriali e delle cave arrivava all’ammontare di
938.341 lire4, con un ulteriore innalzamento della tassa di successione.

La contestazione dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato non citava
minimamente le decine di piccoli appezzamenti di terre poste in aree collinari o
pedemontane, parte incolte o lasciate ad uliveto; ma si soffermava sul predio della
Padula, sul “Podere di Marinella e Campitelli nel Sarzanese” e sul predio di Campo
Rimaldo, tutti con case padronali e fabbricati colonici5. E valore diverso veniva attribuito
anche a quegli immobili urbani che Domenico Andrea aveva sparsi in città6. La terra
era presente in maniera significativa sia come valore monetario che come estensione
fondiaria; tuttavia questo patrimonio non veniva ad avere un carattere esclusivamente
fondiario. Le numerose case di città, i due mulini e le strutture industriali
rappresentavano infatti il 50% dell’intera stima peritale, pari a 308.657 lire7.

 Se il frantoio e il mulino di Campiglia venivano stimati oltre 50 mila lire8,
quello di Chievi non andava oltre le 8.000 lire9. I due edifici per segar marmi valevano
complessivamente 48.749 lire. Erano le dieci case urbane, alcune della dimensione di
piccoli palazzi, a dare un cospicuo valore monetario agli immobili di città. A Carrara
il loro valore di mercato ammontava a 222.648 lire10; mentre le due acquistate da
Domenico Andrea a Massa, in centro città, in via Paradiso e a Castagnetola, con
giardino annesso erano stimate 12.500 lire l’una11. Valore ben superiore avevano le
case che egli possedeva a Carrara. Tra esse spiccavano per decoro esterno e ambienti
interni il “fabbricato di Via Alberica”, stimato 43.774 lire12 e il casamento di “Piazza
del Teatro Animosi”, formato da “fondi sotterranei, (dal) piano a pari della Piazza,
(dal) primo e secondo piano e (dai) magazzini a tetto”13, valutato dai periti 51.108
lire. Le case di città erano tutte date in affitto a rispettabili negozianti e commercianti.
Guglielmo Walton, per oltre quindici anni, è uno degli inquilini. L’intero casamento
di piazza del Teatro è destinato alla Banca Nazionale. Nessuno dei figli occupa le
case paterne: Carlo ha costruito la villa del Colombarotto; Bernardo vive a Livorno
nella sontuosa villa fatta costruire con parco all’inglese; Giuseppe assapora la vita
aristocratica fiorentina e romana, ed ha una residenza nobiliare con villa e una schiera
di camerieri. Domenico Andrea, rendendola definitiva fin dal 1839, eleggeva a sua
stabile dimora la “casa padronale” posta al centro del “Predio della Padula”, formato
da terre che egli aveva iniziato ad acquisire fin dal 1829, sfruttando i molteplici vantaggi
che gli derivavano dalla rete di prestiti, che già aveva steso su quell’oligarchia
mercantile ormai in piena decadenza. E così questa estesa area collinare “seminativa
(con viti) e olivi nella massima parte” entrava nel giro, di un quinquennio, tra i suoi
possessi più pregiati.

Gli immobili urbani, nel quadro del patrimonio di Domenico Andrea, venivano
a rappresentare cospicue rendite annue14. Alcuni avevano caratteristiche di pregio
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architettonico. La prosa notarile, asciutta ed essenziale in ogni passaggio, pur descrive
gli ambienti interni delle case formate tutte da tre o quattro piani, suddivise in fondi
sotterranei, adibiti a cantina, e in otto-nove stanze per piano. Spazi abitativi impreziositi
da ampie scale di marmo e da decori murari, sviluppati persino con magnificenza,
ognuno dei quali “componesi (di numerosi) ambienti”. E frequentemente un orto o
un giardino interno abbelliva la vista15 dalle stanze.

Gli oggetti del desiderio sovente diventavano quelle case urbane che per tutto
il Settecento rappresentavano l’identità patrimoniale del ricco mercante. I dodici
immobili urbani che ritroviamo nei beni ereditari di Domenico Andrea rappresentavano
una sentita scelta, il preciso indirizzo che egli aveva dato alla sua crescita patrimoniale.
In lui era prevalso il modello mercantile nobiliare della ricca famiglia del mercante
del Settecento. Infatti l’affermazione a Carrara di un nuovo ceto sociale borghese
dava l’avvio ad una riorganizzazione sociale basata su nuove famiglie che subentravano
ai vertici delle gerarchie, ma passava anche attraverso il costituirsi di grandi patrimoni
immobiliari, in quella concentrazione della ricchezza e degli investimenti16, che
perseguiva le stesse strade e gli stessi codici della nobiltà mercantile del Settecento:
terre, case, crediti e commercio.

Non solo cave e circuiti commerciali, quindi, ma allargamento delle terre
fertili della piana, concentrate in predii, con case coloniche e il casino per l’estate,
portate ad elevati valori commerciali da coltivazioni specializzate e promiscue: vite,
olivo, grano, date a condurre a famiglie di mezzadri. E parallelamente si assisteva da
parte dei maggiori negozianti cittadini, venuti su da quei guastanegozi di fine
Settecento, ad una assunzione di radici nobiliari, senza che essi abbandonassero i
traffici e i commerci di marmi, o riducessero gli investimenti in cave. Case e
appartamenti un tempo di proprietà di famiglie mercantili nobilitate dai principi di
Carrara, simbolo della loro ricchezza e del loro prestigio sociale, passavano di mano
e, al pari delle terre, entravano a dare il segno della ascesa al ceto dei nuovi negozianti.

Sfarzosi, e per molti versi, persino ostentati gli acquisti effettuati da Pantaleone
Del Nero, negoziante di marmi di Miseglia, coetaneo di Domenico Andrea. Nel gennaio
del 182917 entrava in possesso della suntuosa villa del conte svedese Adolfo Federico
Munck, posta su un declivio collinare alla Rocca di Massa, abbellita in piena
espressione neoclassica da un porticato con colonne marmoree e da decine di statue,
imperanti in un giardino immerso in un esteso predio, formato da terre “seminative,
olivate e vignate”, con case coloniche entro un’ampia cinta muraria. La piccola reggia,
assunta con orgoglio a nuova dimora, era costata al negoziante carrarese la rilevante
cifra di 233.023 lire massesi18. Anni prima egli aveva mostrato alla città la sua definitiva
ascesa economica, aggiudicandosi ad un “asta giudiziale” gli appartamenti aviti di
una delle famiglie dell’oligarchia nobiliare del marmo, andando a vivere in piazza
Alberica, nella casa che per due secoli era stata lo spazio della vita dei conti Luciani19.

Più concreto, meno portato alla esteriorità della conquistata  ricchezza, era
Domenico Andrea; ma non per questo meno determinato nel condurre al suo patrimonio
numerose case, concentrate in quel cuore della Carrara che conservava le abitazioni
delle famiglie cittadine più in vista. Molte di queste case entrano tra i suoi beni
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immobiliari a seguito di insoluti e fallimenti di quei negozianti ai quali aveva prestato
capitali. In queste acquisizioni egli iniziava a manifestare una certa rispondenza “ad
uno schema aristocratico anziché borghese”20. Erano entrati nel suo patrimonio anche
piccoli fazzoletti di terra, occupati dal castagno, dal sottobosco delle latifoglie, o
dalle graminacee di alta collina. Accanto a questi beni egli possedeva terre dagli
elevati rendimenti fondiari nelle zone a coltura specializzata, in quelle aree terrazzate
lasciate alla coltivazione dell’ulivo a Fontia, a Sorgnano, a Fossola e nei due predi
della Padula e di Campo Rimaldo e nel podere di Marinella.

Nel grande patrimonio di Domenico Andrea la terra, come le case urbane, era
fonte di elevate rendite annue21, e portava in sé una marcata identità che non era più
solo quella borghese. Questo processo verso il mondo nobiliare presentava già i primi
segni alla fine degli anni venti, con quelle spese sostenute per dare ai figli una adeguata
educazione nel Collegio Vescovile di Pontremoli22, elevandoli dal mondo del cavatore
possessore di cave. E in questo percorso si intravedeva quel filo educativo che nel
Seicento era proprio delle famiglie di giuristi e notai nobilitati; come nel Settecento
era diventata scelta dei casati mercantili più in vista.

In queste idee dominanti il “Predio della Padula” veniva inseguito con una
precisa strategia possessoria. Più di altri possedimenti e operazioni immobiliari di
quegli anni, questa estensione fondiaria rappresentava una chiara scelta che lo collocava
oltre il mondo borghese, facendo assumere a Domenico Andrea l’identico profilo dei
grandi mercanti del Settecento, quando si spingevano all’acquisizione di vaste terre:
Andrea Del Medico, Carlo e Francesco Antonio Del Medico, Giovanni Orsolini, don
Giulio Lazzoni, attratti dai vasti appezzamenti terrieri e pronti ad investire capitali
per portarli nell’ambito dei loro patrimoni familiari. Queste terre della Padula, disperse
in più proprietari, erano appena fuori città, in un tratto collinare che sovrastava il
torrente Gragnana, prospiciente l’antica via del sale che da Carrara portava i mulattieri
oltre il confine del principato, fin sui mercati delle città padane. Mettendo assieme
acquisti diretti e l’efficace iniziativa del banco di prestito, Domenico Andrea formava
in poco tempo una unità immobiliare23, estesa più di sette ettari24, non ampissima ma
pur sempre significativa in un territorio, come quello carrarese, la cui morfologia è
frammentata da asperità montane e groppi collinari, ed è frazionata in proprietà
particellari.

Al centro si ergeva una antica “casa padronale”, che egli aveva ampliato e
riammodernato tra il 1834 e il 1838. Cinque “case coloniche”, riunite verso il fiume,
davano all’intera proprietà una sembianza ancor più esclusiva. Nel predio si coltivavano
viti e ulivi e una vasta area era riservata a seminativi: grano, granoturco. In questo
passaggio proprietario vi era insito il segno della decadenza di un antico casato del
marmo. Una porzione del “predio”, infatti, era appartenuta per un secolo e mezzo a
quegli Orsolini che, nel Settecento, si dividevano tra mercatura e professione forense.
Poi, il crollo nel commercio di inizi Ottocento, li portava ad un forte indebitamento
con Domenico Andrea e alle dismissioni patrimoniali.

Seguivano gli anni, tra il 1835 e il 1850, delle molteplici operazioni
immobiliari, frutto di quel dinamismo che accompagnava l’iniziativa del banco di
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prestito. E l’aumentare della schiera dei debitori allargava la cerchia delle terre che
entravano nel patrimonio.

L’altro predio che dava una connotazione nobiliare alla proprietà della terra
era quello di “Campo Rimaldo” in località Volpigliano25 a Massa, vero giardino agricolo
di oltre 6 ettari, “recinto da muri”, con i suoli dalle rese elevate, “seminativi, vitati…
(con) frutta, agrumi e pergolati”, che si alternavano a quel bel “giardino (alla massese)
con fonte d’acqua perenne”, che tanto aveva attirato i continui investimenti e
l’attenzione del grande negoziante carrarese. I “fabbricati” che vi sorgevano davano
al predio elevato valore di mercato che superava le 57.000 lire26. “Campo Rimaldo”
era il fondo di maggior valore di un patrimonio immobiliare e urbano che, a Massa,
ammontava a lire 135.67627. E la terra, estesa sovente due e più ettari, caratterizzava
anche altri possessi fondiari che Domenico Andrea vantava in queste aree comunali.
A Castagnetola si estendeva un terreno di tre ettari che, oltre ad essere “seminativo,
vitato a pareti e olivato”, presentava la coltivazione di agrumi e di castagni. Anche qui
si ergeva la casa padronale, l’edificio “per stalle e fienile”, la casa colonica e
l’“oratorio”28: il tutto stimato lire 12.500. Questi investimenti immobiliari nel Comune
di Massa avvenivano con una certa intensità tra il maggio del 1847 e il luglio del 185029.

L’allargamento del patrimonio fondiario era un processo che continuava
vistosamente anche nel decennio ’50, tanto che nell’elenco dei “Maggiori Estimati
(del) Comune di Carrara”, compilato nel 1860, Domenico Andrea figurava come
terzo proprietario terriero di Carrara con 300.560 lire di valore d’Estimo accertato30

sugli immobili posseduti. Egli veniva subito dopo i fratelli Del Medico e il Conte
Nicolao Lazzoni31, i cui patrimoni risalivano ad acquisti ormai lontani nel tempo,
effettuati dai padri e non certo legati a diretti investimenti di metà Ottocento. Anche
questa difforme dinamica economica verso la terra veniva a differenziare nettamente
il negoziante borghese da quegli antichi casati che, pur presenti nelle cave e nei circuiti
commerciali del marmo, non solo non mostravano allargamenti fondiari, ma, indebitati,
erano costretti ad avviare massicce dismissioni patrimoniali di terre, case urbane e
cave in aste pubbliche volontarie.

Sulla terra fertile della piana d’Avenza o in quella della fascia di pianura tra
Massa città e il mare, come sulle stesse aree collinari ben drenate e fertili, punteggiate
dalla coltura specializzata della vite e dell’ulivo, con case coloniche, stalle e fienili,
dominava la mezzadria o il patto della colonia parziaria. Ma in questi poderi, non
numerosi, e legati pur sempre ad un contesto di vita rurale condizionata dalla scarsità
di vaste estensioni fertili di pianura e al permanere del livello agrario32, non dobbiamo
pensare di trovarci in presenza di rapporti che portassero in sé i segni dell’evoluzione
mezzadrile33 e delle linee di un’agricoltura capitalistica. Gli investimenti di capitali
che Domenico Andrea faceva nella terra non rientravano in un processo di innovazioni
produttive, di miglioramenti dei suoli. In lui non compariva ancora la logica del
proprietario capitalista, e sovente la terra entrava nel suo patrimonio come partita di
giro di un percorso di speculazione mobiliare, come effetto dei numerosi crediti
“distribuiti dal suo banco di prestito”. Molti dei suoi nuovi possessi fondiari a Massa
avvenivano erodendo alla nobiltà cittadina alcuni dei “predi” più vasti e produttivi.

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti
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La terra, diventata in tal modo uno degli ambiti dell’immobilizzazione del danaro,
era condotta senza che Domenico Andrea apportasse alcun cambiamento a quei patti
agrari e a quei rapporti produttivi che la proprietà nobiliare massese dei Conti Diana,
Guerra e Brunetti34, da secoli, aveva imposto ad una estesa schiera di contadini del
Mirteto, di Capaccola e delle aree della campagna. Stabilmente la terra era entrata
così nell’orizzonte economico di Domenico Andrea che, concentrati molti possedimenti
sia a Carrara che a Massa, si spingeva nel 186535 a fare un grande investimento fondiario
acquistando, unitamente ai quattro figli36, la vasta tenuta detta dei Fieschi di Marinella
di Sarzana. Questo latifondo, ampio più di 350 ettari, esteso dalle dune sabbiose del
Tirreno fin oltre le terre di Luni romana, dai confini delimitati dal “mare, dal Torrente
Parmignola (e) dai termini divisori del Comune di Sarzana, con quello di Ortonovo,
Nicola, Ameglia e Castelnuovo”37, era costato 325.000 lire in “monete d’oro e d’argento
e banconote cartacee della Banca Nazionale”38. L’acquisto immobiliare era stato diretto,
non preso da un proprietario terriero indebitato con il banco di prestito della famiglia,
e veniva a rappresentare una chiara evoluzione nel rapporto con la terra. Per molti
versi rappresentava il vero ingresso dei Fabbricotti nell’economia agricola degli anni
’60. Era la loro piena conversione verso il capitalismo agrario.

Pensato e fortemente voluto da Domenico Andrea e da Carlo più che dagli
altri figli Giuseppe, Bernardo e Ottaviano, distanti da queste terre per lontananza
geografica e mentalità, il latifondo di Marinella era diretto da un fattore che controllava
il lavoro di 28 famiglie di coloni, che vivevano in “caseggiati”39 esistenti fin dalla
fine del Settecento40, vero nucleo abitativo che formava un piccolo villaggio rurale.
La non meticolosa relazione del fattore, consegnata a Carlo e a Domenico Andrea,
nella primavera del 1865, enucleava una “casa grande divisa in due, composta (da):
piano terreno (con) dieci ambienti, primo piano ventidue e secondo piano (da) altri
ventidue”, abitata da dieci famiglie41. Le altre trascorrevano la loro vita nelle altre
due case più vecchie, poco distanti42. Le cantine, luoghi preziosi, erano poste ai piani
terreni sotto a molte stanze, controllate così notte e giorno. Poi, più discostati rispetto
al villaggio, sorgevano “i fabbricati” con le dodici stalle, i fienili e i magazzini dove
riporre le granaglie. Ma non  tutto il paesaggio agrario era stato portato a ordinata
coltivazione. Vaste aree del latifondo erano impaludate: un po’ per quegli stagni
permanenti, lasciati dall’infuriare delle mareggiate in quel loro avanzare ogni anno
nell’entroterra, e soprattutto per quel vasto “padule” che invadeva una zona di circa
60 ettari a nord dell’antico insediamento romano e che aveva lasciato segni oltreché
sul suolo, anche nella toponomastica. Fino ad allora la presenza di un proprietario
assenteista, propenso solo a ricavare rendite dal fondo aveva portato ad una conduzione
che prevedeva una parte, “tenuta a mano del proprietario” da cui si ricavavano colture
cerealicole, olio, fagioli, fieno, legna e lino per un “annuo prodotto di lire 19.680”43.
Non è chiaro quale porzione del latifondo fosse di esclusivo sfruttamento “padronale”,
ma senza dubbio era quella più produttiva. Qui, su quest’area, il patto agrario prevedeva
la classica mezzadria44. Ma “la maggior parte del latifondo (di) Marinella o Campitelli
(risultava) diviso in piccole frazioni (distribuite) a diversi altri coloni non soggetti a
dichiarazione”45; ma obbligati a versare al proprietario un affitto annuo misto, in danaro
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e in prodotti. Già prima della venuta dei Fabbricotti, nel latifondo convivevano due
diverse forme di conduzione agraria e di rapporti di produzione, che legavano il
contadino alla terra e al proprietario, e la mezzadria e la colonia spesso vedevano
impegnato lo stesso nucleo familiare.

Tra i fratelli Carlo è quello che si mostra più direttamente impegnato a vigilare
sulla conduzione del fondo; e pur tenuto in comune fino alla fine degli anni sessanta,
tuttavia il latifondo entra nella sua logica possessoria. I fratelli sono concordi, già alla
fine degli anni sessanta, di cedergli le “rispettive porzioni”46. A fondamento di questa
decisione vi è la loro lontananza da Carrara e la considerazione, tutta economica, che
sarebbe risultato “dannoso il frazionare (il fondo) nel possibile evento di future
divisioni”47. Carlo trasferisce alla terra le stesse mire di concentrazione e di
accaparramento che palesemente manifesta nelle aree marmifere; solo che i
possedimenti terrieri diventano di sua esclusiva proprietà e niente rimane in comune
con i fratelli. Scopriamo, così, l’imprenditore agrario: l’altro volto del negoziante di
marmi, abile protagonista dell’economia carrarese. L’assunzione piena e diretta del
latifondo di Marinella segna in lui una svolta nella sua logica agraria. Anzitutto effettua
grandi investimenti in questo latifondo; poi caratterizza in maniera più netta la sua
iniziativa, fino a spingersi a crescenti interventi, avviando un processo di grande
espansione fondiaria nelle aree contermini di Luni, Ortonovo, Sarzana, Amelia, Lerici,
organizzando estese e produttive aree agricole, con moderne fattorie basate sulla rete
di un esteso podere agrario, con una miriade di patti mezzadrili e di colonia parziaria.
Quando entra nella diretta gestione del latifondo di Marinella, perché interamente
acquistato dai fratelli, trasforma in breve tempo la coltivazione del suolo, rendendola
intensiva48.  Il criterio con cui si misura diventano allora i mercati delle città delle
aree limitrofe: Massa, Carrara, Sarzana, La Spezia. Carlo sviluppa così uno
straordinario intervento fondiario e poderale, organizza quel continuum di terre “in
sei fattorie, l’una all’altra contigue”, dalla diversa estensione e che insistevano sui
territori di Massa, Carrara, Sarzana, Ortonovo, Castelnuovo, Amelia, Lerici, Arcola e
S. Stefano49. Fattorie di vaste dimensioni che includevano “270 poderi, 80 boschi di
alto fusto… vicini alle terre”, per rifornire di pali e colonne le piantate della vite in
pergolati e in filari, o per dare legna da “ardere, strami per il bestiame…, per vendere
castagne, fascine e carbone”50. In collina le colture specializzate sono la vite e l’ulivo;
in pianura Carlo coltiva grano, granoturco, con prati a rotazione biennale; e filari di
viti e piante da frutta punteggiano il paesaggio agrario della campagna.
L’appoderamento prevede un reticolo di strade comunicanti tra le diverse case
coloniche e tra queste e la fattoria centrale.

Ogni fattoria aveva una sua piena autonomia funzionale. Le tre che si
estendevano nelle aree collinari di S. Stefano, Sarzana e Casano erano dotate di frantoio,
lavatoio e molino a forza idraulica. Tutte possedevano vaste cantine e spaziosi
magazzini per lo stoccaggio dei prodotti51. Oltre ai miglioramenti colturali, Carlo
aveva investito molto negli insediamenti abitativi: sia rimodernando quelli già esistenti
che costruendone di nuovi; e le case coloniche erano tutte ampie, fornite di scale,
fienili e forni. Anzitutto vi erano le case singole, quelle che ospitavano un solo nucleo
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familiare, piuttosto vicine le une alle altre; poi le case coloniche doppie che ospitavano
due famiglie di mezzadri per due poderi attigui. E queste case caratterizzavano il
paesaggio agrario di tutte le fattorie52, fatta eccezione per quella di Marinella. Qui la
trasformazione portata avanti da Carlo era stata notevolmente vasta e incisiva, tanto
da ingrandire l’originario nucleo abitativo, da renderlo, con i 60 fabbricati, un vero
villaggio rurale. Ma i luoghi della socializzazione contadina si riducevano, qui, alle
due grandi piazze lastricate, limitate dai grossi edifici, adibite a centri per la battitura
del grano e del granoturco. Più in là si ergeva la chiesa, e non molto distante la scuola
elementare, servizi importanti, ma non vitali per dare forma e far crescere quei legami
laici di una comunità agricola53, e farli affermare in piena libertà. Ogni giorno Carlo
era lì “qualunque fosse la stagione, e si sedeva nella piazza davanti alla chiesa… o in
mezzo alle aie quando i contadini battevano il grano”54. Non cessava un istante la sua
vigile presenza padronale55. Questa profonda vocazione agraria che egli riprendeva
interamente dal padre era ben netta già all’inizio degli anni sessanta quando, a scapito
della proprietà nobiliare carrarese, allargava i suoi possessi fondiari nella fertile piana
di Avenza tra Cavaiola e Campo d’Appio. Il 31 maggio 186256 Carlo portava all’epilogo
quel debito di 11.500 lire carraresi che il Conte Giuseppe Bonanni aveva contratto
con il padre Domenico Andrea fin dal 184757, entrando in possesso del “predio”. E
non abbandonerà mai, nei decenni a venire, l’obiettivo di allargare le sue terre nella
piana tra Fossola e il mare. Terra dopo terra cresceva la sua proprietà fondiaria a
Campo d’Appio58, a Bolfano59, a Turigliano come a Nazzano. Il periodo di maggiore
espansione va dal decennio sessanta a metà degli anni settanta. Proprio sulla piccola
e grande proprietà di questa piana Carlo fa cadere il peso e l’iniziativa del suo banco
di prestito. Molti di questi proprietari, infatti, sono legati da pendenze debitorie con
lui. E non manca di acquisire quelle porzioni di terre “vignate, boscate e olivate con
casa”60 per entrare in possesso dell’intero predio di Montia, pregiata area edificatoria
nel cuore della città. A Nazzano, poi, fin dal 187561 acquistava il “predio con caseggiati”
di Maria Franzoni, erede testamentaria di quel Jacopo Ghetti che a lungo si era rivolto
al banco di prestito di Carlo. La proprietà era stata messa all’asta per 23.100 lire, e
Carlo se l’era aggiudicata.

Ma il territorio di Carrara, compresa la sua piana alluvionale verso il mare,
formava un’area troppo ristretta per consentire vasti investimenti fondiari. Ed era
oltre il Parmignola, in quelle fertili terre poste tra i lidi litoranei il fiume Magra e la
fascia pedecollinare di Casano, Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana che Carlo
orientava le sue strategie possessorie, innestandole con il vasto latifondo di Marinella.
Attiravano il suo investimento fondiario quelle terre dagli elevati rendimenti con
quella messa a coltura: cereali, ortaggi, vite, olivo e poi quella preordinata disponibilità
di acque dei canali demaniali, distribuiti un po’ ovunque con precisioni reticolare, e
quelle masse contadine da decenni rispettose dei patti agrari, ossequiose e riconoscenti
verso il proprietario terriero. Favoriva i suoi investimenti anche la vicinanza ai mercati
locali cittadini di Massa, Carrara, Sarzana, La Spezia, così facilmente raggiungibili.
Questa dinamica possessoria aveva una accelerazione nel decennio 1880-1890, quando
“la crisi (economica) non si arresta(va) alle campagne, ma… giun(geva) a porre la
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minacciosa prospettiva di una generale paralisi del sistema economico”62. Neppure lo
avevano scoraggiato i processi di crisi che colpivano l’agricoltura, quando, per dirla
con Caracciolo, 63 “cala(vano) i prezzi di mercato… dei cereali, la rendita cadeva…
(e) i proprietari non cessavano di disperarsi per la produzione non più redditizia, i
fittavoli di gridare contro i contratti divenuti più svantaggiosi”64. E persino su un
mercato spiccatamente agricolo come quello di Lucca, in quegli anni di “crisi agraria
non si invest(iva) più nelle terre, o si tende(va) addirittura a vendere le proprie terre ai
contadini”65. Neppure il peso dell’imposta fondiaria e delle sovrimposte comunali e
provinciali, imposta sui fabbricati, tassa di ricchezza mobile, tenevano lontano Carlo
dall’investire capitali nella terra e in immobili urbani. Su un totale di imposte relative al
1880 a carico del Comune di Carrara per un ammontare di 422.626 lire66, Carlo
contribuiva per 21.349 lire67, rimanendo tassato per una cifra pari al 5% dell’imponibile
generale.

Ed era un vasto patrimonio fondiario quello che, alla fine degli anni ’70,
Carlo aveva accumulato a Carrara e nelle  zone limitrofe di Marinella, Ortonovo,
Ameglia, Sarzana. Ma era nel decennio successivo che riceveva un ulteriore impulso
questa forte connotazione fondiaria del suo investimento. A spingere Carlo ad investire
nella terra in maniera così massiccia erano stati tre processi, tutti riconducibili alla
dinamica economica locale. Anzitutto la compressione dei redditi agricoli, che andava
ad esclusivo vantaggio della rendita fondiaria e dei proprietari terrieri. Un drenaggio
di risorse finanziarie prelevate dalle masse contadine che compensava l’elevata
tassazione che gravava sulla rendita fondiaria. Carlo, poi, con le produzioni di latte,
olio, carni, vino, grano e ortaggi  occupava una quota considerevole della produzione
alimentare per i mercati delle città della costa. In tal modo la logica capitalistica si
affacciava piuttosto chiaramente in lui e si sovrapponeva alla vecchia visione della
terra come esclusiva fonte di rendite. Inoltre l’investimento fondiario da parte di Carlo,
per molti versi massiccio e sistematico, era da ricondurre a quei processi che stavano
trasformando il mercato del credito a Carrara. Qui il suo banco di prestito aveva visto
diminuire il movimento dei capitali nel credito interno. Le banche68 nazionali e locali
avevano accresciuto il loro ruolo sia rispetto alla concessione del credito fondiario69,
che in relazione alla erogazione dei prestiti ipotecari. I tassi di interesse da loro praticati,
sovente, si attestavano sul 4% annuo, e difficilmente superavano il 5%. Una crescente
clientela rientrava stabilmente nell’orbita del credito bancario, lasciando
progressivamente il banco di prestito che, pur continuando ad agire, movimentava un
minor volume di crediti, perdendo in tal modo cospicui margini di profitti. Questi
profondi cambiamenti del mercato interno di Carrara facevano perdere al prestito la
sua centralità nell’iniziativa economica di Carlo. Si accentuavano così queste
diversificate e nuove forme di investimento. La rendita fondiaria e la rendita urbana
diventavano, in tal modo, ambiti ancor più esclusivi e privilegiati su cui collocare una
parte della ricchezza, più delle obbligazioni e dei titoli bancari, verso i quali,
tiepidamente, si orienterà a partire dagli anni novanta. Questa sua aspirazione fondiaria
si era manifestata non solo attraverso i processi di accumulazione di terre, ma passava
attraverso una complessa strategia interna alle relazioni con i fratelli.

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti
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In primo luogo Carlo faceva rientrare nel suo asse patrimoniale molti degli
immobili che formavano l’eredità paterna, ripartita e suddivisa nel 1878 in quattro
lotti. Il 25 maggio 188370 rilevava, infatti, dai nipoti Luciano ed Annina, figli ed eredi
di Ottaviano, la loro quota di eredità, proveniente dai beni di Domenico Andrea. Si
trattava di terre fertili dall’elevato valore commerciale, formanti il predio di Campo
Rimaldo e quelle “seminative e olivate” di San Colombano, oltre a “sei rendite livellarie
in grano”71. Nel novero dei beni acquisiti arrivavano anche gli immobili urbani tra i
più celebrati di Carrara, la casa di piazza Alberica e quella dello stradone di San
Francesco72; cui si aggiungevano il “fabbricato e segheria di marmi con sei telai,
frullone e piazzale” di Beato Togno. Passavano due anni e dall’altro fratello Giuseppe,
Carlo rilevava molti immobili appartenenti alla sua quota di eredità paterna, posti nel
Comune di Massa73. Poi da entrambi i fratelli acquistava la loro quota di eredità del
“predio cinto da muri con caseggiati... (a) Nazzano”74. E dobbiamo ritenere frutto
della sua strategia, e viatico per futuri legami intrafamiliari, quella vendita delle due
case di Piazza del Teatro e di alcune terre che Bernardo faceva per 81.000 lire nel
188675 a Carlo Andrea, suo figlio, in quegli anni addetto all’ambasciata italiana a
Pietroburgo.

Sono anni in cui Carlo ricompone l’unità di gran parte del patrimonio paterno.
Restano fuori solo alcune terre tra cui l’intera estensione della Padula, rimasta a
Bernardo che, con gusto nobiliare, ne faceva la sontuosa residenza dei suoi soggiorni
carraresi con villa e parco all’inglese. E proprio Carlo, in quegli anni di fine decennio,
veniva a rappresentare il simbolo del borghese, assunto a potente industriale del marmo
e a grande proprietario terriero che, in un ampia identificazione, emblematicamente li
incarnava entrambi. Il processo di assorbimento dei lotti del patrimonio paterno
rappresentava uno dei momenti della sua intensa iniziativa fondiaria. Era all’esterno,
poi, sul mercato della terra che si andava movimentando dal 1875 al 1900 tra Sarzana
e Massa, che Carlo dispiegava la sua strategia per accaparrarsi piccoli appezzamenti
come grandi aree fondiarie. Egli agiva nelle molteplici forme: sia di ricchissimo
possidente che acquistava in contanti, che facendo pesare la sua forza di creditore,
quella capillare ed estesa rete di prestiti che aveva portato ben oltre i confini di Carrara.
E in tutti i passaggi fondiari che registreremo lui sarà unico ed esclusivo acquirente:
dalla compravendita all’esproprio forzoso di terre prelevate a debitori morosi, dalle
aggiudicazioni alle aste giudiziarie all’acquisto di beni demaniali e di immobili
incamerati dallo Stato, provenienti dall’asse ecclesiastico. I terreni che egli rileva da
altri patrimoni, il più delle volte, sono contigui a precedenti suoi possessi. La sua è
una costante acquisizione di terre di pianura e di collina, che gli consente di dare una
straordinaria ampiezza al suo patrimonio. Carlo trasferisce alla terra della piana tra
Marinella e Sarzana e a quella delle colline tra Casano e Castelnuovo Magra l’identica
logica espansiva con cui stava portando a compimento l’accaparramento di cave.

Per prima era la proprietà terriera nobiliare a restare interamente scompaginata
dall’ingresso di Carlo nel mondo agricolo e negli assetti proprietari della campagne
di Sarzana, di Luni, di Ortonovo;  al punto che essa perdeva gran parte delle terre che
da secoli vantava in quest’area di pianura e di declivi collinari. Intensi e vasti passaggi
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di fondi che richiamavano l’ormai matura decadenza economica del ceto nobiliare di
fine Ottocento, giunto esausto finanziariamente. Anche questa nobiltà sarzanese era
arrivata ad indebitarsi in termini cospicui con il suo banco di prestito. È così che i
conti De Benedetti di Sarzana trattano con lui, il 21 luglio 188076, la cessione di una
cospicua porzione del loro patrimonio fondiario. Il debito di 132.000 lire che avevano
contratto tre anni prima, il 5 luglio 187777, gravava la loro casa di oneri finanziari
insostenibili. La cessione di molte terre, non solo azzerava il debito, ma consentiva il
rientro di 96.000 lire78. Così per 228.000 lire Carlo portava al suo patrimonio
sessantadue appezzamenti di terre, distribuite tra Luni, Isola di Ortonovo, la Sergiunca
nella fascia a mare, il Padule, la Borra, la Foce, il Fossone, Calcina, il Turrione e i
Giunchi. Alcuni confinavano direttamente con sue proprietà. Si trattava di terre sparse
in località lì vicine, dai suoli fertili, ben coltivate  a viti, ortaggi e con piante di olivo
ben rigogliose.

Non sfuggiva a questa sua avanzata fondiaria neppure l’altro casato nobiliare
sarzanese dei marchesi Ollandini. Debitori anche loro verso il banco di Carlo si vedono
costretti a cedergli numerose terre per uscire dalle gravi pendenze finanziarie. È del 20
febbraio 189079 l’atto con cui effettuano il passaggio di numerose terre “seminative e
vignate” a Carlo Andrea, il figlio di Carlo. Cessione che ripetevano il 10 agosto 189180,
quando per 100.000 lire il giovane di casa Fabbricotti entrava in possesso di nove
appezzamenti di terre e della “metà di un… frantoio da ulivi con lavatoio e… bozzi e
spazio attiguo”, tenuto da oltre un secolo in comproprietà con i conti De Benedetti81.
Poi toccava alla piccola proprietà contadina, precaria e destabilizzata dalla lunga crisi
agraria, ad essere interamente cancellata, assorbita dal patrimonio di Carlo.

Ma intensa e prolungata nel tempo si mostrava anche la aggiudicazione di
terre che Carlo conseguiva a quelle aste pubbliche che gli Uffici Demaniali di Massa
e della Spezia bandivano in diversi periodi, dal 1872 al 1893, assegnando al miglior
offerente le terre incamerate dallo Stato e prelevate con espropri all’asse ecclesiastico:
ad enti religiosi e associazioni morali. E rientrano in questo processo di annessioni
patrimoniali anche porzioni di arenile, cedute sempre dal Demanio pubblico, lungo il
litorale di Marina di Avenza, fascia costiera che diventa molto importante, dopo il
1865, come area di deposito dei marmi e per le operazioni che precedono l’imbarco e
la spedizione. A Carrara Carlo non acquisiva terre dell’asse ecclesiastico, proprio
perché il Demanio statale qui non aveva assorbito alcuna area di provenienza religiosa.
Il processo di sequestro e di incameramento dei beni della Compagnia di Gesù e degli
altri ordini religiosi era già avvenuto tra il 1779 e il 1785, sotto la legislazione teresiana
e si era chiuso con la vendita definitiva di questi beni durante il principato lucchese,
ben prima del 1814.

Ma era sul litorale che Carlo acquisiva al suo patrimonio ampi tratti di arenile.
Come miglior offerente si aggiudicava nel 186682 il “Fortino Demaniale... con
casotto… appresso la Dogana” e un altro piccolo lotto di arenile sempre con casotto
vicino al Torrente Parmignola83. Sono le aste demaniali della Spezia che consentono
a Carlo di entrare in possesso di numerose terre collinari, disseminate nella zona di
Lerici e di estese porzioni di terre collinari e di pianura poste tra Ameglia e Castelnuovo

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti



218 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

Magra, appartenute fino al 1861 a enti ecclesiastici, a “fabbricerie” delle varie chiese
e parrocchie locali e soprattutto al Capitolato della Cattedrale di Sarzana. Primeggiando
con la sua enorme liquidità di capitali, si aggiudicava consecutivamente vasti lotti,
formando fin dal 1872 i primi estesi nuclei di patrimonio fondiario su queste colline
che sovrastano la bassa Val di Magra: territori collinari, degradanti a picco sul mare,
terrazzati con muretti a secco, coltivati a ulivi e a vigneti, ben tenuti da mezzadri e
coloni. Difficilmente le terre più produttive passavano ad altri proprietari. Con uomini
di sua fiducia controllava i lotti delle terre di maggior valore, pilotava le offerte, si
aggiudicava le aste.

Una lettera del novembre 1872, indirizzatagli da banchieri genovesi, ben
ricostruiva il suo ruolo nelle contrattazioni pubbliche e private della terra, ritenendolo
uomo “pratico e influentissimo”84. E volendo partecipare all’asta pubblica per
l’aggiudicazione del podere di Santa Croce di Bocca di Magra, formato da dodici
estesi appezzamenti di terra, con due case coloniche, una padronale e un’antica
cappella, la Banca Genovese Cassa di Commercio prendeva, nel settembre del 187285,
accordi con lui. Con l’istituto bancario ligure si formava così una società, con equa
divisione a metà della spesa. In gioco vi era l’aggiudicazione della preziosa area
collinare che sovrastava la foce del fiume.  Si trattava di avanzare offerte talmente
elevate da eliminare pericolosi concorrenti. Ma, nel dicembre del 1873, versando
40.000 lire alla banca, Carlo entrava nel pieno possesso dell’intero podere86.

Durava quasi vent’anni, dal 187287 al 189088, questo sistematico incamera-
mento dei beni dell’asse ecclesiastico,  accompagnato da acquisti e confische che
cancellavano anche dai terreni alluvionali lungo il fiume la piccola proprietà contadina.
E continuava senza sosta l’erosione delle terre di quei conti De Benedetti, legati a lui
da grosse pendenze debitorie. Quando il 31 maggio 189589, ormai vicino ad avere
ottant’anni stendeva di suo pugno il testamento, Carlo possedeva un immenso
patrimonio fondiario, non ancora esattamente stimato, ma di enorme valore,
concentrato in tutta la fascia di pianura che da Massa si estendeva fino alla foce del
fiume Magra. Nel lasciare le terre e le decine di immobili urbani al figlio Carlo Andrea,
unico erede universale, non utilizzava il linguaggio degli altri comuni mortali, né
compilava un elenco di beni; ma ricorreva ad una formula antica, quasi desueta, propria
di quei testamenti nobiliari in cui si assegnavano grandi latifondi; e le vaste terre
possedute venivano individuate attraverso la semplice denominazione della tenuta; e
solo i luoghi geografici, il monte, la pianura, le colline, il fiume, il mare davano il
senso della estensione e contenevano i lontani confini90: “Lascio a mio figlio la mia
tenuta detta dei Fieschi a Marinella e di Santa Croce con tutti i miei terreni… e
fabbricati di mia proprietà posti al di sotto della Ferrovia Mediterranea fino al mare
tanto di destra che in sinistra del fiume Magra, e compresi nei territori dei Comuni di
Sarzana, Castelnuovo Magra e Ortonovo ed Ameglia”. In questo spazio vasto centinaia
di ettari erano confluiti, perché cancellati e interamente assorbiti, innumerevoli piccoli
e grandi patrimoni di contadini, di borghesi, di nobili, fagogitati da una grande ricchezza
borghese, arrivata ad avere una dimensione aristocratica. E il testamento diventava,
per Carlo, la celebrazione ultima del suo patrimonio, vero fine della sua vita. Per
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questo nelle lucide righe della sua scrittura non sono neppure accennati i fondamenti
etici della religione cattolica. A quei valori egli fa subentrare, unica e dominante,
l’etica di un’esistenza laica, borghese e materialista, persino spregiudicata, che ha
uniformato la sua morale al profitto e alla ricchezza. In Carlo non vi è alcun nesso tra
dimensione temporale e dimensione spirituale della vita; e, postosi di fronte alla morte,
egli celebra solo la vita terrena. Si preoccupa dei beni accumulati, di quel figlio che
deve portare sulle spalle il peso di tanta creazione economica. È ben lontana da lui
l’idea della beneficenza, il volgere lo sguardo alla povertà92. E questi tratti testamentari
appaiono ancor più marcati nella loro distanza dalla religione se li confrontiamo, pur
di sfuggita, con il testamento che sessant’anni prima Jacopo, fratello di suo padre,
consegnava alla conservazione del notaio. Cresciuto anch’egli nel clima delle cave e
del commercio, da mercante laico Jacopo non divideva la sua vita tra i negozi, le
congregazioni religiose e il tempo della chiesa; anzi era persino distaccato dai precetti
religiosi. Eppure nelle sue ultime volontà testamentarie trovava il bisogno di Dio93 e
lasciava spazio ad una ferma intenzione caritatevole, con quel suo lascito elemosinario
all’“Ospedale delli Santi Giacomo e Cristoforo”94.

Incessantemente Carlo continuerà negli ultimi anni della sua vita a concludere
affari e ad allargare il patrimonio fondiario che, alla sua morte avvenuta il 18 gennaio
1910, ammontava tra terre e immobili urbani a lire 5.468.67295, pari all’80% delle
sue consistenze, stimate complessivamente in 6.869.004 lire96. Osservando da vicino
questa fortuna da vero magnate si scoprono i  marcati caratteri di una ricchezza ancora
ottocentesca, centrata prevalentemente sulla terra, su immobili urbani e su crediti
ipotecari per oltre mezzo milione di lire97. Le moderne forme dell’investimento: azioni
commerciali, certificati del debito pubblico, titoli azionari bancari erano entrate nel
suo portafoglio ma non in termini consistenti, per un totale di 401.000 lire98.

Carrara rimaneva il cuore della ricchezza immobiliare con 3.287.368 lire di
beni urbani, industriali e terre; immediatamente seguita da quel patrimonio fondiario
che Carlo aveva accumulato nel Comune di Sarzana, pari a 1.072.084 lire99. A Lerici,
il processo di accaparramento di terre e di case, era stato molto intenso; e le 331.972
lire di terre e case possedute rappresentavano un dato significativo. Anche a Ortonovo
le consistenze patrimoniali erano considerevoli, del valore di 296.770 lire100.

Carlo lasciava al figlio la prima attività industriale e commerciale nel marmo,
e il maggior patrimonio fondiario della Carrara di inizio Novecento. Carlo Andrea,
incolpevole,  era chiamato così ad un difficile compito: coniugare la vocazione agraria
del padre con l’attività industriale; e, d’un tratto, emulare il genio economico del
genitore sarebbe diventato l’imperativo della sua vita.

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti
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1. Le considerazioni già sviluppate nel para-
grafo “L’ascesa di un impero economico: il
banco di prestito e la ditta bancaria”.
2. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, atto
del 27 agosto 1878… doc. cit.; A. Fabbricotti
in BCMs, 143, “Eredità Domenico Andrea
Fabbricotti”. Si vedano le carte relative alla
richiesta del Ricevitore del Registro del 18
febbraio 1878 e il decreto del Pretore
Mandamentale di Carrara del 19 febbraio 1878
che “accoglie la domanda” dell’ufficio stata-
le e che “nell’interesse dell’Amministrazione
Demaniale (nomina un) perito che dovrà ese-
guire la domandata (nuova) stima” dei beni.
3. Ibidem.
4. Dal valore iniziale denunciato dagli eredi
si aveva questa stima: predio la Padula 30.000
lire poi portate a 50.000 dall’ufficio de Regi-
stro; podere di Marinella 60.000 poi portato a
nuova stima a lire 100.000; predio di Campo
Rimaldo 35.000 poi portate a 55.000. L’Am-
ministrazione demaniale aumentava del 35%
- 40% il valore degli immobili fondiari e ur-
bani; si veda Relazione peritale dell’Archi-
tetto Bianchi, Direttore dell’Ufficio Provin-
ciale del macinato, in “Eredità Domenico
Andrea Fabbricotti”… doc. cit.
5. Ibidem.
6. A. Fabbricotti in BCMs, 143, “Eredità
Domenico Andrea Fabbricotti”, “Distinta dei
fabbricati peritati da Fattori ed Arcangeli nel-
la media proporzionale”.
7. Ibidem, esattamente lire 50.891.
8. Ibidem.
9. “Distinta dei fabbricati”… doc. cit.
10. Atto del notaio Ferdinando Fiaschi del 27
agosto 1878… doc. cit.
11. “Distinta dei fabbricati”… doc. cit.
12. Atto notaio Ferdinando Fiaschi del 27 ago-
sto 1878… doc. cit., “Distinta dei fabbrica-
ti…” doc. cit., si veda la descrizione della casa
poi data in affitto alla Banca Nazionale.
13. “Le rendite di Carrara città” sono ricon-

ducibili agli affitti delle case e ammontano a
lire 759; cfr. Atto del 27 agosto 1878… doc.
cit., in particolare quindi viene definito il “pro-
getto delle quattro parti” e viene presentato il
“primo lotto”, n. 13.
14. Atto del 27 agosto 1878… doc. cit.
15. Nella Lucca di metà Ottocento e del pri-
mo quindicennio successivo, nei patrimoni
borghesi “di un ceto medio-alto di artigiani e
negozianti” aumenta il peso “delle proprietà
immobiliari urbane”; cfr. A. M. Banti, Ric-
chezza e potere… op. cit., p. 401.
16. Tra i banchieri massesi, Luigi Felici,
creditore del Conte Adolfo Federico Munck,
eseguiva il 4 febbraio 1829 la vendita
giudiziale della villa con predio posta sopra
la Rocca a Massa, cfr. ANMs in ASMs, nota-
io Perfetti, 1841, atto del 4 febbraio 1829, n. 18.
17. Ibidem, allegato all’atto notarile si veda
“Relazione e stima e fruttato delle statue esi-
stenti nella villa del… Conte Adolfo Federi-
co Munck” e il “Riepilogo” con la stima del
“Casino, giardini… statue, stalle… terreno…
scuderie… e case rustiche…”.
18. ANC in ASMs, notaio Francesco Cabrini,
291, atto del 16 gennaio 1824, n. 3. La casa
veniva posta a subasta giudiziale, essendo il
proprietario il Conte Giuseppe Luciani debito-
re del banchiere di Bagnone Luigi Finali di
82.470 lire carraresi, debito contratto per di-
versi capitali ricevuti nel tentativo di risollevare
le sorti della casa di commercio di marmi.
19. A. Mayer, Il potere dell’ancien régime fino
alla I guerra mondiale, Bari 1982, p. 81.
20. Solo delle terre poste ad Avenza, i periti
della famiglia enucleavano rendite annue di
2.400 lire, cfr. “Progetto delle quattro parti.
Lotto primo” n. 15… doc. cit.
21. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
1, Fasc. II. Si vedano le lettere che i figli invi-
ano al padre dal Collegio Vescovile di
Pontremoli che vanno dal gennaio 1825 al di-
cembre 1829.



221 /

22. Atto del 27 agosto 1878… doc. cit., si veda
la descrizione dettagliata del “Predio deno-
minato la Padula” al n. 58.
23. Ibidem.
24. Atto del 27 agosto 1878… doc. cit., la
descrizione catastale del “Predio” è al n.124.
25. Ibidem.
26. Atto del 27 agosto 1878… doc. cit., si veda
il “Riepilogo dei Beni nel Massese”.
27. Si veda la descrizione fatta al n. 79 sotto
“Comunello di Bergiola Maggiore”, atto del
27 agosto 1878… doc. cit. Poco distante in
località “Bordigona e Lodolina”, Domenico
Andrea possedeva un “Terreno olivato con
casa… di due fondi e due stanze al primo pia-
no… della misura di ettari 2, aree 57, centiaree
60”, stimato 9.988 lire, cfr. atto del 27 agosto
1878… doc. cit., si veda al n. 80. Molto inte-
ressante anche l’acquisto che tra il 1844 e il
1847 egli fa della “Macchia di Ontani… con
pioppi e pini d’alto fusto”, posta alla Partaccia,
di 4 ettari, aree 76 e 10 centiaree, stimata 7.578
lire; atto del 27 agosto 1878 cit. al n. 92.
28. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 21,
Fasc. VII, si vedano gli atti notarili del 28
maggio 1847, del 10 giugno 1847 e del 17
giugno 1850 e 1 luglio 1850.

29. Ibidem.
30. ASCC in ASMs, I s., 901, “Quinternetti delle
imposte fondiarie a carico dei Maggiori Estimati
nel Comune di Carrara per 1860”. Domenico
Andrea compare al n. 267 del Registro.
31. Ibidem. I fratelli Del Medico avevano
iscritto un valore d’Estimo di lire 10.137,09
per il patrimonio posseduto, valutato oltre 800
mila lire. Nicolao Lazzoni era il secondo pro-
prietario con un Estimo di lire 376.972. I Del
Medico figuravano al n.251 del Registro e
Nicolao Lazzoni al n. 355.
32. G. Giorgetti, Contadini e proprietari nel-
l’Italia moderna. Rapporti di produzione e
contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Tori-
no 1974. “Sia l’enfiteusi (che le sue varianti

basate) sulla divisione del dominio utile dal
diretto e sull’ereditarietà del dominio utile,
trovavano ancora larga applicazione nei fon-
di” di piccole dimensioni sia nelle “zone
latifondistiche, quanto… sui terreni aspri delle
alte colline prealpine o appenniniche”, p. 99.
33. Già alla fine del Settecento e ancor più a
metà Ottocento si registra una certa evoluzio-
ne del rapporto mezzadrile, cfr. G. Giorgetti,
Capitalismo e agricoltura in Italia, Roma
1977, in particolare le pp. 382-400.
34. L’Archivio Fabbricotti riporta fortunata-
mente le carte relative ai livelli che Domenico
Andrea ricavava dalle terre che in preceden-
za erano appartenute alla famiglia Brunetti;
si veda il Registro 78.
35. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1865,
vol. III, atto del 7 novembre 1865, n. 2555.
Un’ampia documentazione sulla tenuta di
Marinella in A. Fabbricotti in BCMs, Fattorie,
40, Contratti d’acquisto, carteggio e documenti
contabile relativi alla fattoria di Marinella.
36. Atto del 7 novembre 1865… doc. cit.
Ognuno partecipava ad un quinto della spesa
e diventava, di conseguenza, comproprieta-
rio di una pari quota del latifondo.
37. Ibidem.
38. Ibidem. Tutte le operazioni di pagamen-
to, seguite e condotte da Carlo avvenivano
attraverso la “ditta bancaria Cabrini e Mezza-
ni”, A. Fabbricotti in BCMs, Fattorie, 40, Con-
tratti... cit., si veda il biglietto del 31 ottobre
che Carlo indirizza a Serafino Altamura.
39. Di “caseggiati” posti sul latifondo e quin-
di preesistenti all’acquisto fatto dai Fabbri-
cotti si parla nell’atto notarile di compraven-
dita del 7 novembre 1865, stimati complessi-
vamente 20.000 lire.
40. Si veda la stima catastale del 1793; cfr. A.
Fabbricotti in BCMs, Fattorie,  40, Contratti…
cit., Fasc. I.
41. Ibidem, il Fasc. III, documento siglato
come n.1.

Il lungo Ottocento dei Fabbricotti



222 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

42. Ibidem, viene descritta poi una “casa vec-
chia grande”, composta da piano terra, primo
piano e secondo piano abitata da oltre sette
famiglie coloniche.
43. Nel 1864, il ricavato dell’“annuo prodot-
to di parte Padronale in media” era di “250
mine di grano, 400 di formentone, 320 barili
di vino, 12 di olio, 50 mine di fagioli, 300.000
libbre di fieno” e legna minuta da vendere, A.
Fabbricotti in BCMs, Fattorie, 40, Contratti…
doc. cit., “Riassunto approssimativo del valo-
re in base dei seguenti prodotti”. La mina è
una unità di misura in uso in Liguria prima
dell’unificazione del sistema metrico decima-
le e dell’unità di misura, pari a 116,53 litri.
44. I mezzadri con maggiori o minori aree
coltivabili erano: Faconti Marco, Vernazza
Antonio, Vanello Angelo, Caleo Francesco,
Giovanelli Domenico, Bianchi Angelo,
Musetti Santo, Marchini Pietro, A. Fabbricotti
in BCMs, 40, Fasc. III, il documento siglato
come n.1, si veda la dichiarazione nel retro.
45. Ibidem.
46. A. Fabbricotti in BCMs, Fattorie, 40, Con-
tratti… cit. Dichiarazione congiunta di Giu-
seppe, Carlo e Bernardo, datata Firenze 14
maggio 1868.
47. A. Fabbricotti in BCMs, Fattorie, 40, Con-
tratti… cit. Si veda dichiarazione scritta rila-
sciata al Tribunale Civile e Correzionale di
Sarzana in cui Carlo ricostruisce dettagliata-
mente queste particolari vicende successive
all’acquisto del latifondo. E viene stabilito
consensualmente dai fratelli che Carlo avreb-
be rilevato le diverse quote a 66.666 lire ita-
liane per ogni quota. Con Ottaviano il versa-
mento avviene già il 5 gennaio 1869.
48. Le dettagliate descrizioni e riferimenti alle
trasformazioni agricole e abitative nei posse-
dimenti fondiari della famiglia compaiono, cfr.
“Nella vita”, Tomo XIII, pp. 3618-3626 di
Carlo Andrea.
49. Ibidem, p. 3620.

50. Ibidem, p. 3620.
51. Le cantine in tutto erano dieci: tre quelle
della fattoria di Marinella, due in quella di
Casano e Nazzano, una ciascuna erano nella
fattoria di Massa, nel Piano di Amelia e in
quella di Bagnola. I magazzini, quasi tutti
grandissimi erano in tutto dodici e presenti in
tutte le fattorie, Ibidem, p. 3621.
52. Ibidem, p. 3620.
53. La Piazzola veneta, quella “città del lavo-
ro”, o “villaggio modello di fine Ottocento”
studiata da Fumian, pur di scala notevolmen-
te superiore al villaggio di Marinella; tuttavia
era un esempio ben diverso di come un gran-
de proprietario terriero intese organizzare la
vita dei suoi contadini. A Piazzola infatti si
annoveravano: “Asili, scuole, refettori, pale-
stre, dormitori, bagni pubblici”, cfr. C.
Fumian, La città del lavoro… op. cit., p. 89.
54. È il riferimento che ne fa il figlio Carlo
Andrea quando sottolinea il rapporto che il
padre aveva con il latifondo di Marinella, cfr.
“Nella vita”… op. cit., p. 3592.
55. “Per tutti aveva una parola, un suggeri-
mento, un ammonimento, un consiglio”,
Ibidem, p. 3592. Lo stesso figlio riconosceva
come queste sue assidue uscite il padre le fa-
cesse “per andare a sorvegliare qualche lavo-
ro”, p. 3624.
56. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici, 232, atto del 31 maggio 1862, n. 1848.
57. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 26,
Fasc. III, sott. 2, “Predio di Cavagliola”. A un
mese esatto dal prestito di 11.500 lire carraresi,
avvenuto il 1 ottobre 1847, Domenico Andrea
poneva l’ipoteca su questa “possessione (for-
mata da) terre vignate, seminative e boschive
con casa colonica”.
58. Tra i vari atti notarili di acquisto di terre
in Campo d’Appio tra il 1862 e il 1885, A.
Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 20, Fasc.
II, 2; 21 (atto 28 dicembre 1864), 30; 35 (atti
25 febbraio 1867, 25 gennaio 1849); 36 (atti
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20 maggio 1867, 28 giugno 1867); 78 (atto
11 giugno 1879).
59. A. Fabbricotti in BCMs, 110 (atto del 12
aprile 1864); 26 (atto del 17 maggio 1865, 22
luglio 1865); 28 (atti 23 maggio 1865, 22 lu-
glio 1865); 29 (atti 30 agosto 1865, 30 otto-
bre 1865); 69 (atto 17 marzo 1869, 30 ottobre
1870); 49 (9 settembre 1870, 4 ottobre 1870).
60. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a
1880, vol II, atto del 22 marzo 1880, n. 9188.
Le terre in questione appartenevano al Dottor.
Francesco Del Nero fu Pantaleone e alla mo-
glie Maria Brizzolari. L’acquisto viene fatto
per lire 5.000. In precedenza, Domenico An-
drea aveva effettuato i primi acquisti a Montia
nel 1865, dopo aver ereditato dal padre Fran-
cesco Antonio una terra estesa sulla piana del
piccolo groppo collinare, cfr. ANMMs, nota-
io Ferdinando Fiaschi, a. 1865, vol. II, atto
del 5 aprile 1865, n. 2366.
61. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1875,
vol. I, atto del 22 aprile 1875, n. 8248. Alle-
gato all’atto l’“Avviso di subasta volontaria”.
62. V. Castronovo, La storia economica, IV.
Storia d’Italia. Dall’Unità a oggi, I, Torino
1975, pp. 5-506, in particolare pp. 92-96.
63. A. Caracciolo, L’inchiesta agraria Jacini,
Torino 1973.
64. A. Caracciolo, L’inchiesta agraria… op. cit.,
p. 102.
65. A.M. Banti, Ricchezza e potere… op. cit.,
p. 407.
66. Inchiesta Jacini. Atti della Giunta per la
Inchiesta Agraria e sulle condizioni della clas-
se agricola, X, Relazione del Commissario
Dott. A. Bertani… Fasc. II. Provincia di Mas-
sa Carrara. Si rinvia al prospetto a p. 637. Il
totale derivava da 71.394 lire di imposta sui
terreni, da lire 204.330 di imposta sui fabbri-
cati, da 152.901 lire di tassa di ricchezza im-
mobile.
67. Il totale derivava da 1.837 lire di imposta
sui terreni, da lire 5.479 di imposta sui fab-

bricati, da lire 14.033 di imposta sulla ricchez-
za immobile, si veda la Dichiarazione fatta
dall’Ufficio delle Imposte dirette per il 1879,
A. Fabbricotti in BCMs, Carlaz, 71, Fasc. VI,
“Estimi, estratti di catasto di Carlaz…”.
68. La Banca Nazionale che fino all’inizio del
1885 non erogava crediti fondiari, nel 1887
ne concede di particolare entità, cfr. ANMMs,
notaio Ferdinando Fiaschi, a. 1887, vol. I, atti
dell’11gennaio 1887, n. 10268 e del 15 gen-
naio 1887. Con l’istituzione della legge 22 feb-
braio 1885 le banche nazionali erogavano cre-
diti su ipoteca di immobili.
69. Oltre 90.000 lire vengono concessi dalla
Banca Nazionale di Carrara nel 1887 sotto
forma di credito fondiario, cfr. ANMMs, no-
taio Ferdinando Fiaschi, a. 1887… doc. cit, si
vedano gli atti relativi di Credito Fondiario
dati nell’anno.
70. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1883, v. I, atto del 25 maggio 1883, n. 9.645.
71. Ibidem.
72. Ibidem.
73. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1885, vol. III, atto del 26 maggio 1885, n.
9994. Per 20.000 lire Carlo entra in possesso
della casa paterna di “Via del Paradiso o
Pontemoro”, dell’oliveto della Bordigona,
della macchia di ontani e pioppi della
Partaccia, di terre seminative a Turano e alla
Madonna del Monte.
74. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1886, vol. II, atto del 15 maggio 1886, n.
10170.
75. ANMMs, notaio Ferdinando Fiaschi, a.
1886, vol. II, atto del 15 maggio 1886, n.
10171. A rappresentare l’acquirente, e Carlo,
vi era quell’Enrico Mezzani, incontrato innu-
merevoli volte come agente in  molte opera-
zioni economiche e immobiliari, negli anni
sessanta e negli anni settanta a Carrara.
76. A. Fabbricotti in BCMs,  Atti notarili, 28,
Sottof. 9, atto del 21 luglio 1880.
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77. Ibidem.
78. Ibidem.
79. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 27…
cit., sott. 9, atto del 20 febbraio 1890.
80. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 19…
cit., atto del 11 agosto 1891.
81. Ibidem.
82. A. Fabbricotti in BCMs,  Atti notarili, 23,
atto del 2 marzo 1866. La superficie comples-
siva del primo lotto di arenile ammontava ad
are 278.
83. Ibidem.
84. A. Fabbricotti in BCMs, Comuni, 82, Fasc.
II. “Incartamento riguardante la Tenuta di S.
Croce”, Lettera del Consigliere della Cassa
di Commercio a Carlo del 19 novembre 1872.
85. Ibidem. Si veda la Scrittura privata del 12
settembre 1872, con cui il Consigliere Delega-
to della Cassa di Commercio, avendo l’incari-
co da Carlo, si impegna al rialzo dell’offerta.
86. Ibidem.
87. A. Fabbricotti in BCMs, Comuni, 82, Fasc.
II, “Incartamento”... cit., si veda l’atto notarile
del 13 dicembre 1873, n. 5329, con cui la
Cassa di Commercio di Genova cede a Carlo
Fabbricotti l’altra metà del Podere di Santa
Croce.
88. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 27,
Contratti, atto del 3 giugno 1872 con cui Car-
lo acquista per lire 3.100 terre olivate con fie-
nile a Solaro, provenienti dalla “Fabbriceria
di Santa Lucia di Pugliola”.
89. A. Fabbricotti in BCMs, Atti notarili, 27,
Contratti, atto del 23 aprile 1890 con cui ac-
quista tre terreni ad Ameglia derivanti dal-
l’Opera di San Vincenzo Martire.
90. ANMMs, notaio Pietro Eutichiano
Attuoni, a. 1910, vol. I, Testamento olografo
del 31 maggio 1895, aperto e pubblicato il 30
gennaio 1910.
91. Testamento di Carlo Fabbricotti del 31
maggio 1895… doc. cit.
92. In Carlo è assente non solo lo spirito ca-

ritatevole ma anche quell’atteggiamento pater-
no che distingueva un ricco industriale borghe-
se di Lucca, come Enrico Sesti, il quale nel
1903 invitava i proprietari a fare un uso dei
propri “beni… a giusti fini…, chi ha copia di
beni sia largo nella beneficenza”, cfr. A. M.
Banti, Ricchezza e potere… op. cit., p. 422.
93. ANC in ASMs, notaio Dionisio Giando-
menici, 206, atto 13 novembre 1836, n. 118.
È il testamento di Jacopo Fabbricotti, figlio
di Francesco Antonio, fratello di Domenico
Andrea e quindi zio di Carlo: “Io Jacopo Fab-
bricotti… poscia raccomandazione dell’ani-
ma mia alla SS. Triade, all’Angelo mio cu-
stode… perché l’assistino nel punto eterno or-
dino mi sia fatto un declamatorio il giorno del
mio decesso… e (parimenti ai miei figli)
ingiungo l’obbligo di comprare un posto nel
Camposanto…ove porranno una lapide…e di
far celebrare cento messe piane in suffragio
dell’anima mia.”
94. Lasciava all’Ospedale, “a titolo di elemo-
sina… scudi due”, atto 13 novembre 1836…
doc. cit.
95. Ibidem.
96. A. Fabbricotti in BCMs, Eredità, 143,
Fasc. II, Successione Carlo Fabbricotti. Beni
immobili e Crediti ipotecari, “Allegato G”.
97. I crediti chirografari ammontavano a lire
29.896; quelli ipotecari a lire 522.188; cfr.
“Allegato G”… doc. cit.
98. Ibidem.
99. Ibidem.
100. Ibidem.
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IV.1. Il volto del magnate: Carlo Andrea tra filosofia, politica e terra

Gli anni novanta erano arrivati, ma il peso dell’intera strategia economica
della famiglia poggiava, ora come ieri, sull’indomita iniziativa di Carlo: uomo solo al
comando. Il figlio Carlo Andrea, allora ventiseienne, veniva talvolta menzionato in
qualche atto di notaio quando si concludevano acquisti di latifondi nella piana tra
Ortonovo e Sarzana; poi, la sua immagine di nuovo scompariva in quella aristocratica
lontananza di addetto nelle ambasciate italiane alle corti di S. Pietroburgo e di Vienna.
La morte della madre chiudeva definitivamente quella fase dorata iniziata nel 1886; e
dal 18921 Carlo Andrea era costretto, dalle circostanze, ad abbandonare la carriera
diplomatica e a reinventarsi fini e obiettivi di vita, perché ancora non si misurava con
il difficile ed esaltante ruolo del magnate e con la sfida della società di fine secolo. Ed
è proprio il profilo di quest’uomo, travolto e sconfitto dalla storia, che ha su di sé il
marchio di aver portato al tracollo un impero economico, che colpisce quanto il suo
agire economico. E’ lo spessore delle sue idee con il  loro fondamento teorico che
vogliamo definire come pagina introduttiva agli ultimi trent’anni del ruolo pubblico
dei Fabbricotti, prima che il clamoroso fallimento li riconsegni definitivamente alla
dimensione del silenzio e della vita privata. Di tutto il tempo della sua vita: delle idee,
delle scelte, delle vicende vissute, le carte dell’Archivio familiare ci restituiscono
molto, facendo riaffiorare voci e riflessi diretti, protagonisti e comprimari, decisioni
ed errori. Assieme a lui compare il vissuto della famiglia, fulcro centrale di tutta la
sua vita, e appaiono uomini e donne con le loro emozioni e sentimenti; e non solo
distaccati strateghi della manovra economica. Ciò consente di seguire da vicino il
dispiegarsi delle sue idealità, il nascere delle forme del suo pensiero politico e di
pervenire a quel profilo umano, rimasto nell’ombra per i protagonisti di questo
Ottocento familiare. Carlo Andrea, pur in un continuo alternarsi di atteggiamenti ora
persino poetici, ora filosofici, all’inizio  è fine cultore della poesia dantesca, intellettuale
che trascorre anni sugli amati studi filosofici, abile e deciso politico, magnate
dell’industria e grande proprietario terriero. È, insomma, uomo dalla complessa
personalità che lascia un’impronta profonda nella Carrara del suo tempo. In talune
fasi della sua vita, alcuni di questi aspetti prevalgono sugli altri senza cancellarli, ma
semplicemente occultandoli.

Una prima lunga fase della sua vita, scandita dal prevalere delle sue passioni
intellettuali e dall’intenso percorso politico ideologico nel frastagliato mondo dei
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conservatori e dei nazionalisti italiani, ci porta fin dentro la sua adesione al fascismo.
Vi è compreso così quel lungo periodo che arriva al 1922, fase in cui per molto tempo
è mancato il magnate, l’impegno nell’industria paterna. Niente osserviamo in questi
anni che ci parli delle sue strategie e dei suoi investimenti. Questa fase d’intensa
elaborazione intellettuale coincide con il suo impegno diretto come proprietario
terriero. Fin dopo la guerra mondiale egli rimane lontano dalle cave e dai problemi
del commercio dei marmi. E in questo lungo periodo che va dal 1892 fino alla vigilia
della Grande Guerra, Carlo Andrea sembra volersi rifugiare nella logica del rentier,
del grande proprietario terriero che con spirito aristocratico vive distaccato dal convulso
mondo degli affari industriali, prediligendo la campagna e sfruttando le enormi rendite
del suo patrimonio.

Pur essendo nato l’11 gennaio 1864 egli non rimane uomo dell’Ottocento,
prendendo dal nuovo secolo lo spirito d’avventura e le grandi aperture mentali. Fino
a vent’otto anni la sua esistenza è un esempio di educazione e di vita aristocratica, nel
solco di quella piena integrazione culturale-sociale che avveniva anche in Italia tra
settori nobiliari e dell’alta borghesia2. Il luogo dell’assimilazione dei valori e dei
portamenti aristocratici per lui era stata quella Scuola di Scienze Sociali di Firenze
dove si forgiavano le aspirazioni dei figli delle più nobili famiglie e di quelle della
ricchissima borghesia. A loro lo Stato apriva le gloria della carriera diplomatica.
Quando entra nel corso ordinario della Scuola, nel 1879 Carlo Andrea ha appena
quindici anni. E i mesi dell’anno dei corsi si alternavano alle estati trascorse al caldo
sole di “Bagnola” a Lerici. Come socio del Regio Yacht Club, già possedeva una sua
imbarcazione per le regate veliche e le sue avventure tra il Mar Ligure e il Tirreno3.

Da studente egli vive nella città toscana al di fuori del convitto. Ha a sua
disposizione “prima” un appartamento; poi il padre gli acquista un villino. Un corteggio
di servitori lo accompagna nelle sue giornate: “un cameriere, una donna per la casa e
un cocchiere”, che curava i due cavalli da sella, sempre pronti per le sue cavalcate
alle Cascine. Frequenta il bel mondo della città; vanta amicizie nei circoli della nobiltà
fiorentina. Tra i suoi alti protettori vi è lo zio Giuseppe, conte ricchissimo e moderno.
E non manca di entrare nei palazzi più nobili di Firenze: frequentemente è ai balli dati
dai principi Corsini e dai conti Della Gherardesca, come ai ricevimenti della più
intellettuale e raffinata nobiltà straniera. Carlo Andrea cresce così come tutti i giovani
aristocratici e, ancora sedicenne, va incontro alla frenesia delle metropoli europee:
Parigi, Londra4; ospite dello zio Bernardo e della sua famiglia, alternando questi viaggi
nel gran mondo con lunghi soggiorni ad Aix les Bains in Savoia. Quando lascia la
Scuola di Studi Sociali di Firenze Carlo Andrea ha vent’anni, e parte come volontario
addetto d’ambasciata italiana a Pietroburgo, vincendo lo “spirito autoritario” del padre
e andando incontro in questo modo alla sua ferma ricerca di indipendenza5; senza
aver passato un solo giorno nel banco di commercio o essersi confrontato con il duro
mondo delle cave. È lui a interrompere quella lunga tradizione che era stata religione
di vita per il padre, per il nonno e per Francesco Antonio suo avo paterno. Della
Russia, di questo immenso cosmo di paesaggi, di uomini, di povertà, di contraddizioni,
così estranee e distanti dallo sguardo di un giovane aristocratico italiano, Carlo Andrea
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studia con grande curiosità la storia, le radici di quella immobile mentalità. Quel suo
proiettarsi nell’universo russo svelava molto del senso che lui aveva di quel mondo
nobiliare. Certo non criticava il potere assoluto dello zar6; né concettualmente ne
attenuava la sfera assoluta, quasi ignorando le conquiste di una monarchia
costituzionale come quella inglese o le garanzie statutarie di quella italiana. Il popolo
russo poi, la “plebe” delle sconfinate distese, veniva vista dentro il “più oscuro
medioevo…, primitiva, incapace (di) giudicare e sottomessa ciecamente al volere di
chi le si impone”7. E in un giudizio espresso posteriormente a quel soggiorno del
1886-1890, e con lo sguardo rivolto alla Rivoluzione russa, Carlo Andrea non mancava
di esecrare ancor più quel popolo succube: “Una massa popolare così incosciente e
supina non provoca la rivoluzione; ma può diventare strumento di chi vuol realizzarla,
e, se non possiede una mente, un’anima capace di consentire ad opporsi, di amare ed
odiare, è però un’arma che può difendere o uccidere. Non conviene mai permettere
che altri la impugni”8.

Breve e persino liquidatorio il giudizio che lui esprimeva sulla borghesia,
classe alla quale apparteneva, ma di cui non si sentiva parte. Pur parlando di banchieri,
di industriali e di commercianti, dei quali intuiva il ruolo economico e sociale; tuttavia
li vedeva portati ad intrecciar trame e ad esprimere “i più formidabili propagatori (di)
idee sovversive”9. Ammirato, invece, quando egli presentava la nobiltà russa e i suoi
caratteri distintivi. In essa rifletteva indubbiamente un atteggiamento di identificazione
sociale: “Il nobile russo è un evoluto, un raffinatissimo gentiluomo… Non è più
fanciullo; ma è sempre un giovane… È buono, franco, simpatico, intelligente, istruito
bel parlatore, cavalleresco…, ingenuo, spensierato, spendereccio, volubile”10. Non
sfuggivano a Carlo Andrea le basi materiali della ricchezza nobiliare, insite in quelle
immense proprietà terriere.

Scorrono quattro anni in cui dai lussuosi palazzi del lungo Neva, Carlo Andrea
rafforza il suo attaccamento ai codici aristocratici. Non sente alcun richiamo per la
lontana Carrara, né mostra alcun interesse per l’economia e le questioni economiche
nelle quali si agita il padre. È l’amore che nasce, ricambiato, verso la cugina Helen
Bianca, figlia di Bernardo, che lo riporta alle sue origini. L’innamoramento è intenso
e coinvolgente11 e li porta in pochi mesi al matrimonio, con reciproca soddisfazione
di entrambe le famiglie. Ma è la morte della madre a farlo uscire dalla carriera
diplomatica, e a riportarlo definitivamente a Carrara. Il suo inserimento nell’azienda
di famiglia, in una delle molteplici attività, non è né immediato, né parziale. Carlo
Andrea rimane estraneo alla attività economica familiare, e dirà anni dopo: “Mio
padre a 74 anni (era) nel pieno vigore…e nella direzione delle sue vaste aziende (era)
un asso che non (aveva) bisogno di aiuto”12. Ma in realtà i due caratteri erano antitetici
e spesso incomunicabili13; e, per niente attratto dal marmo e dai commerci, egli aveva
in testa di dedicarsi “allo studio e distinguer(si) fra i più reputati maestri dell’umano
pensiero”14. Così, egli trovava un equilibrio nel rapporto con il padre, più che
dedicandosi ad imparare il mestiere di magnate, trascorrendo le settimane, i mesi nel
dare forma al castello, nel costruire quella rete di canali e fosse di displuvio, nel
tracciare le linee del parco; passando mesi e anni sugli amati studi. Nel ricordare
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quegli anni tanto importanti per la sua vita, egli non faceva mai riferimento ad un suo
pensiero rivolto alle questioni del banco o delle cave. Era la fase di fine secolo in cui
il padre continuava ad accentrare in maniera univoca ogni minima questione, a tenere
il figlio lontano dagli affari, a lasciargli quegli aristocratici passatempi, il gusto e il
piacere della filosofia, della poesia, della riflessione intellettuale.

Ed erano vere immersioni nella speculazione filosofica che duravano lunghi
periodi; in cui passava al vaglio le elaborazioni e i sofismi della filosofia greca, di
quella orientale, di quella precristiana fino ad arrivare a quella moderna. Il positivismo,
per lui, dava alcune risposte all’uomo contemporaneo; ed era un riferimento per il
suo mondo di magnate. Dall’idealismo tedesco di Hegel e di Fichte lui traeva il suo
senso della storia. Sintesi personali che lo portavano a conciliare elaborazioni
filosofiche molto distanti. Questo intenso lavoro di studio e di riflessione
accompagnava il suo esaltante ritiro di Bocca di Magra; prima nel villino in riva al
mare alla “Sanità”; poi due anni dopo nel castello che, tra elegiaco mondo poetico e
gusto aristocratico, aveva fatto costruire quasi sopra la spiaggia, in uno spiazzo della
collina di Santa Croce.

L’idea del castello, di una vita aristocratica staccata dalla città, ma non scissa
dalle sue funzioni economiche15, aveva preso forma a Vienna fin dal 1892, in quel
soggiorno quando Carlo ed Helen erano appena sposati. Il sogno, pezzo su pezzo,
nasceva da una fusione architettonica tra una villa del XVI secolo e un castello
medioevale16. Interamente costruito sotto la sua direzione il castello, nuovo simbolo
del ricco borghese diventato aristocratico, consentiva allo sguardo di spaziare al di là
del mare, per arrivare oltre la pianura di Luni e le colline fino ai contrafforti della
montagna di Carrara, in quei bacini in cui la famiglia aveva riposta la sua ricchezza.
E ancor più la nuova dimora era il luogo dell’immaginazione e dell’intensa armonia.
In più di un ricordo Carlo Andrea ammetteva come ad ogni ritorno al castello e a
Bocca di Magra, Helen Bianca ritrovasse un profondo equilibrio interiore,
riappropriandosi del “suo Santuario, (del) suo eremo,… (del) suo mare,… (dei) suoi
boschi…, (dei) volti amici delle contadine… (delle) mogli dei pescatori…”17; mentre
lui prediligeva passare lunghi giorni nel suo studio “fra i libri”, a scrivere riflessioni
di storia della filosofia, per poi ragionarne con lei e dare dimensione ad una “più
elevata fusione del (loro) pensiero”18. Spaziava molto la sua riflessione: dal tema
sempre presente della fede, ai più laici aspetti della sovranità19, passando in rassegna
autori e teorie le più distanti. Questa disamina sul potere, sul governo, sui cittadini
faceva emergere questioni centrali della concezione politica di Carlo Andrea, il quale
mostrava una profonda predilezione per la forma aristocratica, per il governo dei
pochi20, scelti non sulla base del censo; ma, in un sussulto di idealismo, da individuare
tra gli uomini “intelligenti, istruiti e onesti”: era il potere degli eletti. Il suo
conservatorismo aveva ancora molti slanci ideali.

Aveva abbandonato persino quegli appuntamenti mondani che tanto lo
esaltavano durante la permanenza a Firenze e a Vienna. Nella società piccolo borghese
di Carrara o di Sarzana nessuno lo vedeva. In lui non vi era l’abitudine a passare le
serate in quei circoli borghesi che la Carrara di fine Ottocento presentava21, in quegli
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scenari associativi che l’Italia dei ceti privilegiati si era data22. La sua era, in effetti,
una vita distaccata dalle relazioni sociali e da amicizie nella Carrara del tempo23,
chiusa e protetta nel circuito della famiglia, appagata dall’intimità e dalle esaltanti
riflessioni filosofiche: “specialmente la sera, allorché le prime auree autunnali ci ebbero
fatto diradare la serie delle nostre gite notturne sul mare, ci dedicammo, di nuovo,
alla storia della filosofia”24. E l’esistenza di Dio, l’immortalità dell’anima entravano
come temi di intensi colloqui con Helen25.

Ma il distacco dal mondo non lo portava fuori dalla storia, e di fronte alle
molte vicende di quei giorni egli era attento osservatore, definendo ed esternando, in
più di una occasione, i tratti del suo conservatorismo. I moti del 1894, quei tumulti di
popolo scoppiati in Lunigiana e a Carrara, lo pongono di fronte ai conflitti e alle
contraddizioni della società del suo tempo. Su di essi egli riflette la sua posizione di
ricchissimo proprietario terriero permeato da forte conservatorismo. Era stato suo
padre Carlo ad informarlo una sera di quel sommovimento che serpeggiava in città; a
riportargli la dimensione dell’imminente pericolo che minacciava l’equilibrio sociale
e la proprietà borghese: “Certi capi anarchici che girano indisturbati (nelle piazze e
nei circoli di Carrara) hanno promesso (agli operai e ai contadini) di farli ormai dormir
nei palazzi”26. Il linguaggio che, in quei giorni, lui esterna è quello di un conservatore
che esulta per la caduta del primo governo Giolitti, che non vede nell’insurrezione
popolare il suo carico di povertà, di miseria, di disoccupazione operaia27. Per lui non
esistevano né cause lontane, né ragioni sociali vicine. I cavatori e le donne che,
esasperati, invadevano strade e piazze della città, erano solo una schiera di
“scalmanati”, guidati da “capi… venuti per loschi fini da lontane regioni”28, che
mettevano a rischio l’ordine costituito. E al generale Heusch che comandava l’esercito
e guidava lo stato d’assedio di Carrara e il Tribunale Speciale, Carlo Andrea rivolgeva
il suo sentito “plauso”, attenuato da una punta di rimprovero paternalistico, per
l’eccessiva “quanto inutile” durezza delle pene comminate29.

Solo nel 1910, al trapasso del genitore, all’improvviso Carlo Andrea è
catapultato in quel ruolo di magnate che, per vent’anni, aveva sempre rifiutato. Ha
quarantacinque anni quando deve staccarsi da quel suo mondo di raffinato intellettuale
e iniziare a passare intere giornate ad affrontare le questioni economiche: le cave,
l’escavazione dei marmi, il commercio mondiale, la conduzione delle fattorie, i costi,
i ricavi, i salari dei cavatori, i patti agrari, il mercato delle produzioni agricole. Per la
prima volta deve scendere nel nuovo ruolo di uomo che carica sulle sue spalle il peso
degli affari. E molti interrogativi lo assillano, ora che si trova solo di fronte a queste
gravi responsabilità. Tutto quello che conosceva lo aveva appreso dalla pura riflessione
teorica. Si trattava di conoscenze, come lui stesso ammetteva, generiche, “a grandi
linee”, niente affatto concrete e mai apprese e applicate alla grande scuola del padre.
Nulla sapeva del “maneggio dell’amministrazione”, né “di agricoltura”, né delle
“diverse particolarità dell’Industria Marmifera e dello smercio dei marmi”30. Si gettava,
allora, in uno studio che lui stesso definiva “pratico”, divorando e consultando “riviste,
bollettini e giornali specializzati”31.

Era arrivato il tempo in cui l’assunzione di responsabilità diretta lo destava
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da un lungo sogno: “Mi domando anche adesso perché mai non avessi pensato per
tempo” ad acquisire una notevole preparazione, iniziandola “agevolmente per conto
mio, senza pigliar parte attiva nell’amministrazione dell’asse paterno”32. Questo era
l’interrogativo che iniziava ad assillarlo in tanti momenti della sua vita. Egli si era
formato una convinzione tutta idealistica del ruolo dell’imprenditore, quasi
estraniandosi da quel senso pratico, da quell’attivismo che era carattere pregnante
della cultura economica allora dominante in Italia tra la borghesia imprenditoriale.
Carlo Andrea dava alla sua funzione sociale di industriale e di grande proprietario
terriero un’aurea etica, un profondo fine sociale, riconducibile ad una matrice propria
dell’umanesimo cristiano: “La ricchezza non è un fine - era solito dire - è un mezzo,
è una forza. Non vale, mentre chi la possiede, e per la misura in cui la possiede, ha di
fronte a Dio, a gli uomini e alla propria coscienza, il sacrosanto dovere di dedicarla al
progressivo benessere fisico, intellettuale e morale, non solo di sé, ma altresì della
propria famiglia, della Nazione e dell’Umanità”33. La ricchezza dell’industriale
diventava il fondamento della ricchezza dell’intera nazione, vera molla del progresso
di tutta l’umanità. In questo principio vi era un forte richiamo al conservatorismo
positivistico, alle umane sorti e progressive, ad un crescendo continuo di benessere
materiale. E la storia, in questo processo di valori, veniva percorsa da una inarrestabile
evoluzione. Il capitalismo così concepito non mostrava il suo volto selvaggio e brutale
che pur aveva in quegli anni. Il richiamo a questi valori etici definiva anche l’idea che
lui aveva del capitalismo come vero fondamento della convivenza civile. Niente di
istintivo e totalizzante così come suo padre ci aveva fatto conoscere; senza quei livelli
di mediazione e di intellettualistica elaborazione che invece Carlo Andrea non
abbandonerà mai. Egli sentiva su di sé il peso enorme dell’eredità. E la dimensione di
suo padre gli sembrava incommensurabilmente grande, inimitabile, che gli imponeva
come obbligo morale di non “disperdere” questa ricchezza e di cercare di “accrescerla
onestamente rendendone sempre più estesi e continuativi i benefici effetti”.

Di fronte al patrimonio paterno, ereditato nella sua interezza, egli aveva la
ferma determinazione di ampliarlo.  Metteva in atto un piano di assorbimento della
quota delle cave sociali che lo zio Giuseppe ancora possedeva. L’acquisto di queste
cave portava i suoi possessi marmiferi ad assumere una dimensione rilevante. L’atto
di compravendita veniva sottoscritto il 14 aprile 191034 e prevedeva il passaggio della
terza parte delle cave e segherie sociali, per un valore di 1.139.006 lire35. Ma rilevate
le cave, Carlo Andrea si impegnava a lasciarle in sfruttamento allo zio per un
quindicennio, fino al 1925, ad un canone di affitto annuo di 33.000 lire36. L’acquisto
che lui aveva fatto intendeva impedire che le cave potessero, in qualche modo, uscire
dalla “cerchia della famiglia”37. E nel contempo egli voleva consolidare il suo
patrimonio industriale nel marmo, attraverso una continua concentrazione. Ma erano
strategie possessorie che non portavano ad un suo immediato impegno imprenditoriale.
Carlo Andrea non iniziava l’attività diretta di escavazione; ancora non investiva capitali
nel marmo, né sfidava i mercati esteri. Semplicemente  “cedeva… tutta la produzione
delle cave”38 al banco di commercio dello zio Bernardo, seguito in quegli anni dal
figlio Guido. Una soluzione che, all’indomani della morte del padre, lo metteva nella
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posizione di chi sceglie le entrate della rendita ai profitti dell’iniziativa capitalistica.
Carlo Andrea in questi primi anni del dopoguerra viveva da rentier del marmo, da
aristocratico che legava gli splendori della sua vita ad una ingentissima rendita annua.

Ed è così che, in questi anni che precedevano la Grande Guerra, la terra
diventava il vero ambito patrimoniale al quale egli dedicava tempo, passione e danaro.
Sfruttava a pieno quei vantaggi arrecati alle fattorie e ai fondi dall’intenso investimento
del padre, da quella vocazione agraria che mai aveva abbandonato il genitore. Non si
limitava a coltivare le estese terre tra Marinella e Sarzana; ma, in una sorta di
emulazione agraria, Carlo Andrea investiva nell’acquisto vicino a Volterra delle due
fattorie di Pomarance e di Lanciaia, la cui estensione superava i 2100 ettari, lasciati
“per metà a bosco e per metà coltivati”39. Nell’acquisto delle due tenute erano compresi
sia un “palazzo a tre piani”, posto nel borgo di Pomarance, che una villa del Seicento,
messa su un colle a Lanciaia, spettacolare per la sua “vista sul poggio (a) dominare
una splendida valle”40. Oltre alle opere irrigue, alla regimentazione e canalizzazione
delle acque, i maggiori investimenti da lui effettuati riguardavano il rinnovo del
bestiame, la costruzione di strade, la ristrutturazione delle case poderali, nuove piantate
nel bosco e soprattutto “la coltivazione (con) il sistema estensivo” misto: vaste aree
da seminare a grano e, a rotazione, da lasciare a erba medica, “contornate da pareti di
vite, e suddivise nel mezzo da più fili di ulivi, le une da le altre disposte a non lieve
distanza”41. Neppure in questo lembo di fertile Toscana collinare egli dava prova di
voler mutare gli antichi caratteri colturali, di scegliere coltivazioni specializzate, di
voler puntare sull’olio o sul vino; ma conservava i vecchi patti mezzadrili, manifestando
a pieno la sua logica fondiaria di proprietario interessato alla rendita. Nel seguire i
complessi lavori fondiari e nel vivere i momenti di svago nella nuova villa di Lanciaia,
Carlo Andrea occupava molto del suo tempo in queste riforme fondiarie, tanto da
essere ancora impegnato, nel giugno del 191342, in opere di costruzione di nuove
cantine e nuovi magazzini sia per il vino e l’olio che per lo stoccaggio del grano e del
foraggio. Ed allargava i suoi possessi fondiari di terre coltivate, portandoli a complessivi
1350 ettari, aggiungendo ad essi numerosi immobili nei centri abitati, con “diverse
case (date) in affitto” nel borgo principale di Pomorance e a San Dalmazio43.

Anche qui, nei vasti poderi di Toscana, emerge il grande proprietario terriero,
che è portato a gestire la rendita fondiaria44, pronto a fare opera di speculazione con
l’acquisizione patrimoniale di case urbane e rurali, più che l’industriale del marmo.
Alla vigilia della Grande Guerra non dava segni di voler entrare, con slancio e logica
imprenditoriale, nella produzione marmifera e nella sua commercializzazione. Ma il
mondo dell’intellettuale e quello del magnate, così compenetrati nella personalità di
Carlo Andrea, trovano nella politica, nella concezione etica che di essa egli ha un
fondamentale momento unificante, in cui lui riflette la sua ideologia, il suo rapporto
con la storia, la sua concezione del capitalismo. Egli attraversa nel suo percorso
ideologico tutti quei processi cui vanno incontro molti ricchi borghesi della sua
generazione che, partiti dal conservatorismo crispino, giungono, trent’anni dopo, ad
una convinta adesione al fascismo mussoliniano. Alcune tappe di questo percorso ci
sembrano eloquenti.
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Quando il 5 ottobre 1911, l’Italia dichiara guerra per la conquista della Libia,
Carlo Andrea segue le vicende politiche non più con un partecipe distacco; ma, come
ufficiale  in congedo, ne è direttamente coinvolto perché richiamato e, su di esse
interviene, esprimendo compiutamente quel livello di giudizio e di valori propri di un
ricco borghese che ha dato il suo entusiastico appoggio al nascente nazionalismo
italiano, a quella corsa che le potenze europee hanno rivolto alla spartizione coloniale
dell’Africa. Egli non esita a definire queste aggressioni come vero processo di
“civilizzazione… evento di primissimo ordine… destinato a superare per… importanza
politica, economica e storica, la stessa scoperta del Nuovo Mondo”45. E plaude a un
continente diventato vero “cerchio di fiorenti colonie europee”, presenti su “tutti i
litorali africani”46. E nella spartizione coloniale dell’intero continente africano “l’Italia
(avrebbe avuto) non soltanto il diritto, ma anche il dovere di non rimanere estranea ad
un’opera così altamente proficua alla nostra nazione”47; e reputava legittimo “impedire
che altri (popoli) sbarra(ssero) la strada verso” ulteriori conquiste coloniali.

 Ai primi di maggio del 1914 arrivava per lui il richiamo sotto le armi, a
prestar servizio per due mesi in Cirenaica48. Vedeva esaudita, così, la sua pressante
richiesta di venire nuovamente richiamato in servizi di supporto alle operazioni
logistiche. Si sentiva parte attiva di quella politica coloniale che, entusiasticamente
condivideva; e non lesinava biasimi e accuse di disfattismo contro i socialisti e quei
filosofi positivisti che secondo lui, avevano inculcato nelle masse popolari e nelle
“classi elevate” il seme del pacifismo più deleterio, “snervandole”49. Nel sostenere
questo stigmatizzava quelle lontane giornate di protesta borghese e popolare, esplosa
in molte città italiane contro la politica coloniale di Crispi, all’indomani della sconfitta
di Adua50. Questo approdo al nazionalismo, recuperava quel marcato conservatorismo
che Carlo Andrea nettamente manifestava fin dal 1894, quando richiamava l’esigenza
prioritaria del ripristino dell’“ordine” borghese nella Carrara dei rivoltosi. E la sua
reazione antigiolittiana, marcata fin dal 1894, vissuta come ricerca di una identità
politica borghese “autonoma” era nettamente favorevole alla politica coloniale e alla
guerra contro la Libia. Di Giolitti, egli, nettamente, rigettava il metodo, il programma
e la conduzione politica; e parlava a più riprese di “brogli e bassezze elettorali”51.

Anche il deciso rifiuto a candidarsi ad un seggio elettorale alle elezioni del
1904 aveva questa matrice antigiolittiana: “Tutti dovranno persuadersi, con
irrefrenabili prove, come il Governo non possa disinteressarsi di fronte a una lotta
che, al pari di quella esistente fra capitale e lavoro, tocca da vicino il benessere
della Nazione. Tutti dovranno convincersi come il gesto di Ponzio Pilato qui
significhi incapacità di far valere la giustizia tanto a favore dell’operaio quanto in
favore del capitalista. Tutti lo domandano ad alta voce, siano essi lavoratori che
bramano equi compensi, siano industriali che chiedono di non rovinarsi. Il Governo
se ne lava le mani e fa osservare la legge a colpi di carabina o lascia violare il diritto
con la scusa di tutelarlo. Questo sistema deve morire, ucciso da chi lo ha creato.
Perciò, non volendo votare né col Ministero né contro il Ministero, alcuni partigiani
dell’ordine e della giustizia si astengono dal salire le scale di Montecitorio. Ma la
loro astensione non è rinuncia. È attesa”52.
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Traspaiono molto chiaramente in questo appello agli elettori di Massa e Carrara
i caratteri di un conservatorismo che rifiuta interamente la politica giolittiana e quel
senso dello Stato che lo statista piemontese stava tentando di imporre alla borghesia.
Era forte in Carlo Andrea l’attesa di un programma, di una ideologia, di una prassi
politica che affermasse quei valori nei quali aveva riposto i suoi fondamenti etici. Dal
riformismo giolittiano, dalle aperture verso i socialisti egli non si sentiva garantito. E
la crescita nel paese della classe operaia: della sua rappresentanza politica e sindacale,
della sua conflittualità sul piano sociale, spingeva Carlo Andrea su posizioni di più
netta e marcata contrapposizione verso il governo. Sono i mesi in cui appare nettamente
il suo approccio al nazionalismo. Il Giolitti della guerra di Libia non è bastato; e in
mancanza di un programma politico catalizzatore Carlo Andrea non manca di esprimere
in più occasioni  le sue posizione in ordine all’avanzata delle “organizzazioni operaie”
e su molte questioni sociali. Esplicita, perché riassume queste sue posizioni, è una
lettera dell’8 novembre 1914, scrittagli dall’avvocato Edoardo Rotigliano di Firenze,
in cui il noto civilista fiorentino esprimeva una forte convergenza sulle sue posizioni
in ordine alla “necessità sociale di contrapporre alle organizzazioni operaie, (alla
loro) tattica aggressiva, una forma qualunque di organizzazione industriale… È il
concetto sanamente e moralmente conservatore che dovrebbe salvare… (il) capitale…
e l’istituto sociale della proprietà privata da movimenti  nella forma apparentemente
legalitaria, ma nella sostanza anarchici nel senso socialmente più temibili della
parola”53.

Ed è nella Carrara del mondo industriale, del conflitto tra imprenditori e
cavatori, che queste sue posizioni politiche generali si definivano in ogni aspetto,
prendevano forma sulle singole questioni e connotavano le scelte del grande
imprenditore. Pur non entrando mai direttamente in politica, né nelle aule comunali
né in quelle del Parlamento nazionale; Carlo Andrea gestiva molto della politica locale:
faceva eleggere sindaci, e come Presidente di molti Comitati Elettorali54 esercitava
un vasto controllo sul Comune  e sui Sindaci che dal 1894 al 1914 si erano succeduti
alla guida dell’ente locale. Sono anni in cui, pur non essendo egli direttamente presente
nella gestione delle imprese di famiglia; tuttavia entra nel dispiegarsi dello scontro
sociale a Carrara in difesa degli interessi degli imprenditori, mai su posizioni estreme,
ma di grande abilità politica. Sull’aumento della tassa del pedaggio marmi richiesta
dal Sindaco della città Giovanni Cucchiari agli industriali nel 191155, per il deficit
delle casse comunali, Carlo Andrea assume una posizione piuttosto articolata.
L’imposta era rimasta volontaria e poggiava su un accordo fra gli Industriali e il
Comune. Nessun governo l’aveva fatta rientrare in una sorta di ordinamento
obbligatorio. Il Comune di Carrara utilizzava queste entrate finanziarie per il ripristino
del manto stradale della via Carriona. Ebbene Carlo Andrea  non voleva affatto che
passasse il principio giuridico in base al quale il Comune aveva il diritto di imporre la
tassa; anche se riconosceva l’esigenza finanziaria della contribuzione56.

Neppure esitava a schierarsi contro i nuovi aumenti delle tariffe di trasporto
marmi, imposte dalla Ferrovia Marmifera sempre nel 1911. Rifiutava soprattutto il
monopolio del trasporto dei marmi, quell’atteggiamento “impositivo” che la Marmifera
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manifestava verso gli industriali57, che rifiutavano il nuovo listino. Una opposizione
che spingeva la Ferrovia Marmifera a sospendere il trasporto. Iniziava, allora, una
sorta di scontro a distanza tra gli interessi del capitale bancario, di cui la Marmifera
era la società per azioni, e il capitale industriale. L’accortezza di Carlo Andrea fu,
allora, di “incontrar(si) con i rappresentanti degli operai”, per convincerli della
pericolosità dell’atteggiamento della Marmifera58, del fatto che “più aumentavano le
spese, e più diminuiva la possibilità di conceder eventuali vantaggi”59. Riusciva così
a spostare a vantaggio degli industriali60 una situazione inizialmente apparsa molto
dannosa. E veniva ad assumere una chiara connotazione ideologica e di manovra di
potere quella “Unione Economica” da lui messa in piedi, una società anonima61 che
raccoglieva, nel 1912, molti industriali, con l’intento di gestire direttamente gli introiti
della tassa marmi, provvedendo alla risistemazione del sistema stradale carrarese
utilizzato per il trasporto dei marmi e centrato sulla via Carriona.

Di fronte a norme ed enti che, in un certo modo, ponevano elementi regolatori
nel processo dell’economia del marmo, o limitavano l’azione degli imprenditori, Carlo
Andrea mostrava di reagire, intervenendo sempre con l’intento di ridare agli industriali,
e a sé stesso in primo luogo, piena libertà di manovra e di iniziativa. Ma era ben in
grado di percepire il richiamo di principi umanitari. Certo non vi è in lui un senso
moderno dei diritti sociali dei cavatori; ma neppure ostacola la destinazione di una
minima quota del pedaggio marmi62 ai fini di una indennità mensile a quei lavoratori
che, giunti in età avanzata, non potevano più lavorare. In effetti non disdegnava
l’equilibrio tra le componenti sociali; e, degli enormi vantaggi del mondo
imprenditoriale, ammetteva che una piccola quota fosse distribuita, come etica
umanitaria e principio morale, anche ai lavoratori. Tutto nasceva come gesto
paternalistico rivolto alle masse subalterne e non come accettazione di una conquista
giuridica da riconoscere ai cavatori. Le molte questioni locali, fondamentali per la
supremazia del potere industriale, non lo distoglievano dal più vasto orizzonte della
politica italiana e delle vicende europee.

L’acceso dibattito che si sviluppava in Italia fin dal 1914, e che poneva
l’accento sull’entrata in guerra del paese o sulla sua neutralità, accelerava il processo
politico e culturale di definitivo avvicinamento di Carlo Andrea alla sponda
nazionalista. Come uomo di spicco dell’“Associazione dei Conservatori Nazionali”
egli partecipava nell’ottobre del 1915, a Firenze, a quella sorta di scontro tra chi si
dichiarava neutralista e chi si spingeva nella sponda interventista. Pur prevalendo
nella maggioranza una scelta neutralista63, Carlo Andrea si schierava con Enrico
Corradini, con Falorsi e usciva dal movimento dei Conservatori, dichiarandosi
espressamente per l’entrata in guerra. Nell’illustrare la sua posizione a favore del
conflitto, Carlo Andrea si richiamava ai tanti principi del nazionalismo, ai diritti che
solo i popoli vittoriosi potevano vantare su quelli più deboli, “sfruttabili, che
impunemente (si potevano) opprimere”64. I toni, le parole, i presupposti ideologici di
questo suo pensiero lo portavano ormai dentro un chiaro e marcato frasario nazionalista,
lo stesso che Enrico Corradini, da anni, andava propagandando sul «Regno»65. Reduce
dalla guerra, dove aveva svolto, a 52 anni, servizio come ufficiale automobilista a
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disposizione del comando supremo66, Carlo Andrea maturava quei convincimenti,
quelle delusioni del “mancato consenso per… i sacrifici”, che scuotevano i soldati
superstiti e l’opinione pubblica. Un senso profondo di “vittoria mutilata”, che lo
accomunava a decine di migliaia di reduci dal fronte, che lo spingeva ad esecrare la
“debolezza” dei governanti, “che al momento buono avevano il compito di difendere
le nostre regioni”67. Egli attraversava come molti altri nazionalisti le convulse fasi
dell’Italia del periodo post guerra. Nel 1920 il diffondersi di “moti operai e di agitazione
contadina, di instabilità dei ceti medi urbani… e la paralisi delle principali istituzioni
dello Stato, conferiva l’apparenza di una imminente catastrofe”68, ed era percepito da
larghi settori del movimento operaio italiano69 e da vasti ambienti del mondo borghese
come l’inizio di un vero sconvolgimento sociale. E l’eco che gli giungeva dalle città
e dalle campagne del Nord, delle fabbriche occupate dagli operai, dalle bandiere
rosse, dall’ordine ovunque minacciato, dalle lotte contadine contro i grandi proprietari
terrieri, “costretti ad ubbidire ai capi lega”70 lo spingeva verso una aperta adesione al
movimento squadristico. Nel ricordare quei momenti nel suo lungo memoriale, non
esitava a presentare le sue scelte di allora: “Contro quel vento di pazzia bolscevica e
contro (l’) inettitudine di chi stava al potere (Giolitti) cominciava ad insorgere la gran
massa degli italiani. Si erano formati, fra il generale consenso dei benpensanti, i “Fasci”,
che sotto la direzione di Mussolini, (volevano) ristabilire l’ordine”71.

Ma giorni convulsi e di violenza stavano per arrivare anche a Carrara. Erano
scoppiati scioperi alle cave, con una massiccia adesione ad una “richiesta di radicale
mutamento dei rapporti di proprietà nell’industria del marmo”72 che incrinava la
sicurezza del fronte imprenditoriale. E il frasario ideologico del fronte anarchico e la
stessa proposta di legge del 22 marzo 1920, avanzata dal repubblicano Eugenio Chiesa,
sollevavano il fantasma della “espropriazione delle cave”73. A rasserenare il clima
non bastava certo la moderazione della amministrazione comunale di Carrara74. Gli
industriali del marmo non tardavano a scatenare la loro reazione, finanziando il
fascismo e ricorrendo all’azione normalizzatrice di Renato Ricci e delle sue squadre
d’assalto. Significativamente anche a Carrara cresceva il fascismo. All’inizio si
registrava, comunque, una larga adesione solo tra i disoccupati. Una forte resistenza
permaneva tra i lavoratori del marmo e tra coloro che avevano una stabile occupazione.
Di queste pagine di storia cruenta, di violenza e intimidazioni fasciste imposte a Carrara
e a Sarzana, Carlo Andrea ne dava una rappresentazione tipicamente di parte, simile
in tutto a quelle voci borghesi che riponevano nello squadrismo fascista la via
dell’ordine e della loro sicurezza sociale. E per lui tutto: dagli assalti squadristici, alle
distruzioni, ai pestaggi, ai ferimenti nasceva dalla “violenza sovversiva” dei socialisti
e degli anarchici75. La sua adesione al fascismo era piena, convinta e senza
ripensamenti. Eppure il suo rapporto con il fascismo carrarese non sarà né facile, né
lineare; e uno scontro per l’egemonia nei rispettivi ambiti di iniziative si profilava
subito all’orizzonte; e accompagnava per un intero decennio, fino al 1932, i suoi
rapporti con il “ras” di Carrara Renato Ricci. Carlo Andrea voleva continuare a
dominare l’economia del marmo; Renato Ricci la politica e il primato sul mondo
imprenditoriale, di cui Fabbricotti era la massima espressione.
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1. Testamento olografo di Carlo, 31 maggio
1895… doc. cit., “dietro la perdita della sua
povera madre… mi fece egli il sacrificio di
lasciare la carriera diplomatica, per venire a
vivere vicino a me e non privarmi… del con-
forto della sua compagnia e delle sue cure af-
fettuose”.
2. W. Mosse, Aristocrazia e borghesia nell’Eu-
ropa del XIX secolo. Uno studio comparati-
vo, in Borghesie Europee… op. cit., pp. 259-
297, in particolare pp. 287-290.
3. Fonte preziosissima per conoscere tutti gli
aspetti della vita di Carlo è il suo Diario che
lui scrive sotto forma di memorie per i nipoti,
con un chiaro fine educativo, elegiaco verso
se stesso, e di forte insegnamento morale per
le giovani generazioni della sua casa. L’ope-
ra, a carattere dattiloscritto contiene non solo
i ricordi e le vicende più importanti della sua
vita, ma abbraccia anche il formarsi delle sue
idee e contiene, in maniera molto significati-
va, tutto il suo percorso politico dentro il con-
servatorismo e il nazionalismo italiano; così
come ritroviamo tutta la fase del suo ruolo
come grande industriale del marmo. A que-
st’opera Carlo Andrea ha dato il titolo di: Ri-
cordi di un nonno che visse prima, durante e
dopo la Guerra Mondiale, suddivisa in XXIII
volumi, fino alla fase del crollo e del falli-
mento. Di volta in volta, tutti i riferimenti a
carattere bibliografico che noi faremo a que-
st’opera, verranno ricondotti solo al titolo spe-
cifico dei vari volumi; per cui tralasceremo il
titolo dell’opera. Per la fase relativa al suo sog-
giorno fiorentino alla Scuola di Scienze Socia-
li di Firenze e per il periodo della carriera di-
plomatica è fondamentale il volume, “In Di-
plomazia”, Tomo I. - Documento privato.
4. È nell’estate del 1880 che egli si reca a Pa-
rigi e a Londra ospite dello zio Bernardo, cfr.
“ In Diplomazia”, Tomo I, p.33.
5. Carlo Andrea stesso insiste molto sul ca-
rattere del padre che sembrava molto distante

con il suo atteggiamento fermo, e che spesso
si scontrava con il suo temperamento molto
libero e indipendente, cfr. “In Diplomazia”…
op. cit., pp. 78-79. Vedi nota 3.
6. Dello zar Alessandro III, al potere quando
Carlo Andrea giunge a Pietroborgo nel 1886,
ha un giudizio positivo, mantenendolo anche
in seguito: “Questo sovrano… (è) arbitro as-
soluto dei destini del proprio Paese. La sua
parola (è) legge… (ma) la sua potestas scon-
finata (trova) soprattutto un limite nel suo
animo retto, nelle sue convinzioni religiose e
nel suo onesto volere”, cfr. “In Diplomazia…”
op. cit., p. 101, vedi nota 3.
7. “In Diplomazia…” op. cit., p. 108.
8. Ibidem, p.110.
9. Ibidem, pp. 111-112. E concludeva il suo
giudizio sulla borghesia russa, facendo allu-
sione non troppo nascosta a Lenin: “Se era
destino che un giorno un capo-popolo, impa-
dronendosi delle masse, riuscisse a rovescia-
re il trono, tutto portava a credere che quel
fortunato ribelle sarebbe un borghese”.
10. Ibidem., p. 113.
11. “In Diplomazia...”, Tomo VII, pp. 1204-
1206 e ancor più le pp. 2035-38.
12. Ibidem., Tomo VII, pp. 2136-37.
13. “Io mi sarei… trovato, o a discuter con lui
quasi sempre a torto, riuscendogli di non lieve
impaccio o a seguirlo pedestremente diventan-
do un pleonasmo”, Ibidem, pp. 2136-37.
14. Ibidem., p. 2139.
15. W. Mosse, Aristocrazia e borghesia nel-
l’Europa… op. cit., p. 262.
16. Interessanti riferimenti costruttivi in “Nel-
la Vita”, Tomo VIII, pp. 2173-95. Vedi nota 3.
17. Ibidem, p. 2279.
18. “Nella vita”, Tomo VIII, pp. 2280-83. Vedi
nota 3.
19. Ibidem, pp. 2288.
20. “Delle tre forme (di governo) riconosciu-
te da Aristotele: monarchia, aristocrazia, de-
mocrazia”, la migliore è quella “aristocrazia,
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governo dei meno”, Ibidem., p. 2290. Vedi
nota 3.
21. La prima “Società di conversazione, giuo-
chi leciti, lettura e ricreazione” che la borghe-
sia carrarese istituisce come ritrovo dei “soci
fondatori ed ordinari” viene fondata il 5 e l’8
maggio 1864, il cui funzionamento veniva
regolamentato con lo “Statuto della Società
del Casino Civico di Carrara”, poi pubblicato
nel 1864; cfr., Statuto della Società del Casi-
no Civico di Carrara, Massa 1864. L’altro luo-
go associativo della borghesia carrarese era
l’Accademia del Teatro degli Animosi, appro-
vato e reso esecutivo con Decreto Regio
dell’11 aprile 1875, cfr. Statuto dell’Accade-
mia del Teatro degli Animosi di Carrara,
Carrara 1875.
22. Sull’associazionismo e sui luoghi degli
incontri dei ricchi borghesi di fine Ottocento,
cfr. R. Romanelli, Il casino, l’accademia e il
circolo. Forme e tendenze dell’associazioni-
smo d’élite   nella Firenze dell’Ottocento, fra
storia e storiografia. Scritti in onore di Pa-
squale Villani, a cura di P. Macry e A.
Massafra, Bologna 1994, pp. 809-851.
23. Più volte sottolineava la scelta di predili-
gere la vita tranquilla e quiete della casa; cfr.
“Nella vita”, tomo VIII, p. 2287.
24. Ibidem, p. 2300. Si dilettava a ripercorre-
re con fine comunicativo e quasi pedagogico
alla moglie la Patristica, i Manichei, i Padri
Apologisti; i Padri Postniceni fino ad arrivare
alla filosofia di S. Agostino e di S. Tommaso.
25. “Helen lesse con avidità parecchi brani
delle opere tomiste”, Ibidem., p. 2307.
26. Ibidem, p. 2313. “È una prospettiva che
attira. Si sveglieranno, di certo, in prigione;
ma, nel frattempo, qualche seccatura, per loro
e nostro danno, potrai avercela data”.
27. Sui moti del 1894 e sulla condizione delle
masse operaie a Carrara, cfr. L. Gestri, Capi-
talismo… pp. 154-165.
28. Ibidem., p. 2317.

29. “Le punizioni, per avere efficacia, devo-
no essere eque. Chi le esagera, va inevitabil-
mente incontro, o a una reazione del senti-
mento pubblico, o a un susseguente provve-
dimento che elimina ogni eccessiva severità…
Bisognava considerare che fra gli imputati,
non pochi erano giovani… travolti dai sobilla-
tori. Condanne più miti e tali da escludere…
amnistie, avrebbero avuto un uguale effetto”. E
non senza una punta di compiacimento ricor-
dava come “un discreto numero (di rivolto-
si), dopo la grazia, che mitigò o estinse la loro
pena, rientrarono con miglior senno nella vita
civile, ove si fecero una posizione, ed oggi
figurano tra i conservatori della più bell’ac-
qua”, Ibidem, pp. 2330-31, doc. cit.
30. “Nella vita”, Tomo XIII, p. 3601.
31. Ibidem, pp. 3601-02.
32. Ibidem, pp. 3599-3600. E misconoscendo
in parte anche a sé stesso le vere ragioni,
ammetteva solo di essere stato spinto a que-
sto distacco dall’ “inconscia ma natural ritrosia
a preparar(si) alla successione, alla quale (gli)
era troppo doloroso pensare”, citandolo poi
come “scusa” (sic!) p. 3602.
33. Ibidem, p. 3600 “Per giungere a queste
vette non avevo che da imitare mio padre,
dedicando la maggior parte delle rendite in
opere utili al pubblico, o chi le crea ed a chi le
eseguisce, ed equilibrando poi le spese in
maniera da permettere ogni anno l’accanto-
namento… di un fondo per gli imprevisti, per
i figli… per tutti quei casi in cui non si possa
rispondere a gli altrui giusti bisogni, dando
pane e lavoro”.
34. A. Fabbricotti in BCMs, Eredità, 143,
Fasc. VI, atto del 14 aprile 1910.
35. La stima era stata effettuata da Bernardo.
Si veda la sua dichiarazione al fratello Giu-
seppe, allegata all’atto del 14 aprile 1910…
doc. cit.
36. Ibidem,… doc. cit.
37. “Nella vita” doc. cit., Tomo XIII, pp. 3614-15.

Splendori e tramonto del Novecento



240 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

38. Ibidem., p. 3615.
39. Ibidem., p. 3634.
40. Ibidem, pp. 3637-38.
41. “Nella vita”, Tomo XIII, p. 3652. “Così i
raccolti maggiori avevano un triplice cespite,
e se da un lato un’annata era scarsa, restava-
no sempre due probabilità  che andasse me-
glio dall’altro”.
42. “Nella vita”, Tomo XIII, p. 3655-57.
43. Ibidem, p. 3659.
44. Nel fare un elenco dei suoi interventi Car-
lo Andrea metteva in evidenza i “trentaquattro
poderi completamente riassestati, forniti (di)
comoda casa, di aia, di forno, di stalla… di
concimaia, (di) molini, di due frantoi rimessi
a nuovo, (di) un magazzino e una cantina co-
struiti di sana pianta…”, Ibidem, p. 3660, vedi
nota 3.
45. “Nella vita…” cit., Tomo XIII, p. 3767.
“Quella immensa regione… ricca di flora, di
fauna, di metalli, di pietre preziose… era per
noi l’enigmatico, il tenebroso, il selvaggio
continente nero…”, vedi nota 3.
46. Ibidem, p. 3769.
47. Ibidem, p. 3769.
48. “Militare”, I, Tomo XVI, pp. 4183-85.
Vedi nota 3.
49. Ibidem, p. 4184.
50. G. Candeloro, Storia dell’Italia Moder-
na, VI. Lo sviluppo del capitalismo e del mo-
vimento operaio 1878 - 1896, pp. 466-479; e
soprattutto, cfr. E. Ragionieri, La storia poli-
tica e sociale, Storia  d’Italia, IV. Dall’Unità
a oggi, 3, pp. 1821-1829.
51. Esplicita al riguardo una lettera scrittagli
da Londra il 10 novembre 1904 dal cognato
Francesco; A. Fabbricotti in BCMs, Lettere
a/e di Carlo Andrea, 11, Fasc. II, in cui viene
sottolineato l’atteggiamento politico di Carlo
Andrea nei confronti di Giolitti e della sua po-
litica, di aperto contrasto e critica radicale.
52. Questo lungo articolo, sotto forma di ma-
nifesto, scritto il 26 settembre 1904, verrà dato

alla stampa il 27 ottobre 1904 e rappresenta-
va un vero e proprio manifesto politico dello
schieramento conservatore: “Agli elettori del
Collegio di Massa e Carrara”, A. Fabbricotti
in BCMs, CAF, 83, Documenti riguardanti la
carriera diplomatica, militare e politica di Car-
lo Andrea Fabbricotti, Fasc. VII.
53. A. Fabbricotti in BCMs, Corrispondenze,
Lettere a/e di Carlo Andrea Fabbricotti, 10,
Fasc. III, Lettera dell’avvocato Edoardo
Rotigliano dell’8 novembre 1914.
54. “Militare”, I, Tomo XVI, p. 4180. Vedi
nota 3.
55. “Militare”, I, Tomo XVI, p. 4158 - 60.
Vedi nota 3.
56. Per andare incontro alle urgenze del bi-
lancio, Carlo Andrea Fabbricotti accettava la
tassa di pedaggio marmi, per poi introdurre la
sottigliezza tanto giuridica che “ogni modifi-
ca (aumento) della tassa pedaggio dovesse
essere stabilita per legge”; e nel sostenere
questo egli si richiamava al ruolo dirimente
di quel Parlamento verso il quale mostrava
nel 1904, forte rifiuto ideologico, cfr. “Mili-
tare”, I, Tomo XVI, p. 4161, vedi nota 3.
57. Ibidem, p. 4163-66.
58. “Un rifiuto (delle tariffe) avrebbe provo-
cato (da parte della Marmifera) un’immedia-
ta sospensione dei trasporti, e che l’accetta-
zione implicava da parte nostra l’impegno di
sottostare a tutte le clausole del nuovo accor-
do”, Ibidem, p. 4163.
59. Ibidem, p. 4165.
60. Ibidem, p. 4166. “La Società Privata del-
la Ferrovia pur di riprendere la sua normale
gestione accettò di ritirare tutte le richieste,
d’impegnarsi per vent’anni a non chiedere
aumenti di tariffe senza il consenso del Co-
mune”. In alcuni ambienti industriali carraresi
di allora si sosteneva che Carlo Andrea muo-
vesse guerra alla Marmifera perché voleva
rilevarne il capitale societario. Si veda al ri-
guardo la risposta di Carlo Andrea, riportata
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in “Militare”, I, Tomo XVI, p. 4175. Vedi nota 3.
61. Ibidem, p. 4169. “Si stipulò col Comune
un contratto mediante il quale a noi venne
concessa, sul pedaggio, un’annua somma, con
l’obbligo di mantenere e riordinare la
Carriona”.
62. “Militare…” op. cit., pp. 4179-82. Vedi
nota 3.
63. “Fra i Conservatori Nazionali, alcuni
simpatizzavano per puro errore di
apprezzamento con i neutralisti… altri non
volevano che si addivenisse… a una votazione
per non influire su le divisioni del Governo”;
cfr. “Militare”, I,… op. cit., pp. 4294-95, vedi
nota 3.
64. “Militare”, I,… op. cit, p. 4290. Vedi nota 3.
65. A. Asor Rosa, La cultura, Storia d’Italia,
IV. Dall’unità a oggi, 2, Torino 1975, p. 1315.
Molto significativamente Carlo Andrea, par-
lando ai figli della guerra, a conflitto conclu-
so, metteva ancora in evidenza il fatto che
“una grande Nazione non poteva, senza man-
tenersi per sempre, mancare in simile circo-
stanza a la propria missione”, “Militare…” op.
cit., I, p. 4291.
66. “Militare”, I, Tomo XVI, pp. 4330-31.
Vedi nota 3.
67. “Militare” op. cit, p. 4291. Vedi nota 3.
68. E. Ragionieri, La storia politica e
sociale…op. cit, p. 2093.
69. Ibidem, p. 2093.
70. “Nell’Industria”, Tomo XX, pp. 5516 - 17.
Vedi nota 3.
71. Ibidem, p. 5530.
72. S. Setta, Renato Ricci… op. cit., p. 23.
73. S. Setta, Renato Ricci… op. cit., p.24.
74. Ibidem, pp. 24- 6. Nella “Lettera aperta
a Mussolini”, che con una certa ingenuità
Alberto Meschi invierà a Mussolini il 3 no-
vembre 1821, il sindacalista anarchico non
citava tra i f inanziatori Carlo Andrea
Fabbricotti, cfr. S. Setta, Renato Ricci… op.
cit., pp. 24-25.

75. Per lui Renato Ricci e Gualtiero Betti, i
capi delle squadre fasciste carraresi, erano stati
arrestati ingiustamente e per questo era legit-
tima la reazione fascista che scatenerà i san-
guinosi scontri di Sarzana; “Nell’Industria”,
Tomo XX, pp. 5530-32. “Su la piazza della
stazione, in Sarzana, (dove erano rinchiusi)
un drappello di carabinieri fece fuoco contro
di essi (i fascisti). Fu il segnale di una barbara
insurrezione di arditi del popolo e di delin-
quenti pazzi contro quei disgraziatissimi gio-
vani. Le Autorità che avevano con la forza
represso la marcia dei fascisti non seppero o
no vollero dominare la furia comunista”. Una
certa ricostruzione dei fatti di Sarzana e della
violenza fascista contro la città retta da un sin-
daco socialista, in S. Setta, Renato Ricci… op.
cit., pp. 39-41.
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IV.2. Il tempo della scelta: il difficile rapporto marmo fascismo

È all’indomani della Grande Guerra che Carlo Andrea scendeva direttamente,
e con decisione, nel campo dell’attività e dell’iniziativa industriale. Fino ad allora si
era rifugiato dietro al lungo tirocinio1; e, sfruttando la casa commerciale del suocero
Bernardo neppure aveva mai pensato alle spedizioni, ai mercati esteri2, a tutte quelle
strategie che in passato avevano fatto grande l’impresa di famiglia. I profitti arrivavano
comunque, sulle ali dei notevoli vantaggi acquisiti nei decenni sulla concorrenza degli
altri imprenditori. A cinquantaquattro anni il raffinato intellettuale, appassionato
proprietario fondiario, entrava così nella logica dell’industriale del marmo. Lo
rincuorava  il sostegno e la collaborazione dei figli Carlo e Bernardo e l’impegno del
genero, il conte Federico De Bellegarde. Per i figli non pensava più a farli vivere
nella carriera militare, dato che non assicurava più un “brillante avvenire”3.

Il “Colombarotto”, l’antica casa di Carrara, diventava la sede degli uffici
dell’amministrazione industriale e agricola, luogo di lavoro giornaliero e degli incontri
settimanali con i fattori delle diverse fattorie4; senza che egli abbandonasse il profondo
legame con il castello di Bocca di Magra, che rimaneva la sede della sua residenza.

Le prime scelte economiche erano tutte rivolte al consolidamento e al
potenziamento della casa di commercio. Con l’atto che veniva sottoscritto il 10
settembre 19185 dai cognati, eredi del suocero Bernardo, fondeva la propria ditta
industriale e commerciale con quella del suocero in un’unica ditta, la “Carlo Fabbricotti
e Bernardo Fabbricotti e Figli”. Della nuova impresa Carlo Andrea era il “procuratore
generale ad negozia”, con piena libertà di amministrare le “ditte riunite”, senza limite
alcuno se non l’esclusione del “patrimonio” civile che il suocero aveva lasciato ai
figli e alle figlie. Processo poi perfezionato il 1 agosto 19216, quando Carlo Andrea
liquidava il cognato, acquistando la sua quota di cave sociali, e riunificando sotto la
sua gestione 117 cave, ricomponendo così i vari assi patrimoniali di cave, suddivisi
in diverse quote ereditarie; arrivando a contare sul più grande potenziale produttivo
dell’area marmifera carrarese.

  Affrontava, quindi, la rilevante questione dell’avvio dell’ammodernamento
tecnologico, della razionalizzazione dell’intero processo produttivo7, iniziato nel 1919
con l’uso di filo elicoidale, cisterne, argani, funicolari, officine, martelli pneumatici
alle cave. Le segherie al piano restavano anch’esse ristrutturate, dotate di “mancine
elettriche, nuovi telai a stacchi fissi e di macchinario per la distribuzione della miscela
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abrasiva”8. Innovazioni resesi necessarie per i ritardi accumulati negli ultimi vent’anni9,
che davano alle ditte concorrenti, Dervillé, Walton e ad altre notevoli vantaggi. Due
anni dopo l’ammodernamento tecnologico e la razionalizzazione produttiva erano
completati sia alle cave che nelle segherie. I costi di produzione si riducevano
notevolmente e il potenziale produttivo aumentava: “Fiorino” era trasformata in
segheria modernissima con 17 telai10 e dotata di gru della portata di 35 tonnellate; e
accanto ad essa veniva “costruito un grande laboratorio di marmi in società coi fratelli
Raffo”11. Gli addetti, tra cavatori e operai della segheria ammontavano, nel 1920, a
360 unità12, risultando in tal modo la ditta con la più elevata concentrazione di
lavoratori.

Ma la vera sfida era sui mercati esteri, da quelli del grande potenziale di
vendite come quelli statunitensi e inglesi, a quelli di più recente sviluppo, della Svezia,
dell’Argentina, dell’India. Su tutti il grosso problema era riuscire a creare una rete
capillare, un flusso continuo di esportazione diretta, con case di commercio, agenzie,
filiali e grossi depositi per lo stoccaggio dei marmi, aggirando la spirale dei grossi
importatori locali, riuscendo a sollevarsi dal peso delle loro manovre speculative.
L’obiettivo fondamentale era quello di introdurre nella casa un sistema verticale in
modo tale che la produzione fosse direttamente unificata alla vendita, senza la
ingombrante presenza di terzi che erodessero ampi margini di profitti. Operazione
complessa, dai molteplici risvolti, che Carlo Andrea affrontava tra il 1920 e il 1922,
ottenendo buoni risultati, e seguendo due diverse strategie, mostrando in questo
notevole abilità e ottima conoscenza dei mercati.

Dal cugino Guido rilevava le case di Londra e di Amsterdam, con tutto il loro
vasto giro di clientela13. Radicava poi la sua presenza, aprendo filiali a Stoccolma,
agenzie e rappresentanze esclusive a Napoli, a Roma, in Puglia, Norvegia, Francia,
Svizzera, Belgio, Germania, Argentina ed Uruguay, a Cuba e in India14. E diventava
una scelta commerciale prioritaria allestire quattro grandi depositi di marmi: a
Copenaghen, ad Amsterdam, a New York, a Buenos Aires, per avere in tal modo lo
stoccaggio di grossi quantitativi di blocchi e di marmi pronti per essere lavorati nelle
segherie che in queste città aveva installato.

In questo processo di capillare presenza commerciale, Carlo Andrea riservava
particolari attenzioni sia organizzative che finanziarie al mercato statunitense. Qui i
Fabbricotti non avevano più la vendita diretta fin dal 1895, anno in cui si erano
interamente appoggiati ad una ditta importatrice statunitense, la “D. Jackson”; poi dal
1919 confidavano nella ditta carrarese Pisani, che agiva da anni negli USA. Proprio
la soluzione finanziaria e commerciale data alla sua presenza sul mercato americano,
mostra come Carlo Andrea avesse una visione moderna di processi economici e del
commercio mondiale. Installava una casa di vendita e di importazione di marmi a
New York; quindi acquistava una grossa area  sia con deposito che con ampia segheria
coperta, con quattro gru elettriche, evitando in tal modo elevati dazi doganali che
venivano imposti ai marmi lavorati in entrata negli USA. E per beneficiare delle
agevolazioni fiscali e finanziarie statunitensi15, trasformava la ditta in “corporation”,
che prendeva il nome dal genero “F. De Bellegarde”, con un capitale sociale di 400.000
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dollari, di cui 320.000 versati direttamente da lui e 80.000 dalla ditta Nicolao Lazzoni
di Carrara16. Ma egli non pensava ad una società limitata a due sole ditte. Percependo
il senso dei grandi cambiamenti che in Europa e negli USA stavano portando alle
grandi concentrazioni nell’industria come nella finanza, Carlo Andrea intendeva dare
attuazione ad una unione produttiva e commerciale di più imprese del marmo. Aveva
contattato ditte, limato posizioni, mediato per realizzare il disegno economico
finanziario di mettere assieme alcune delle maggiori ditte del marmo in un cartello, e
imporre sul mercato prezzi di vendita arrivando, così, a conquistare e a gestire una
“prevalenza assoluta” sui più grossi mercati capitalistici. In tal modo prefigurava la
realizzazione di una società che concentrasse la produzione, la lavorazione, e la
commercializzazione dei marmi, in grado di conseguire elevati profitti. Ma questo
progetto veniva realizzato solo in parte anche perché Carlo Andrea non accettava
l’idea di costituire un cartello che lo costringesse a contingentare la produzione17, e di
dover “restringere proporzionalmente alle altre (ditte) il proprio lavoro”18. Per lui
infatti una azienda doveva essere libera sul mercato e di “proporzionare la produzione
al proprio” commercio. In effetti lui ancorava la sua iniziativa economica al libero
mercato e rigettava tutti quei condizionamenti che venivano a turbarne la “legge
economica” della domanda e dell’offerta19. Per lui quindi doveva esistere un cartello
che agisse sul mercato a livello della sola commercializzazione e che riuscisse ad
imporre sul mercato la propria regola nella determinazione del prezzo. E credeva
veramente di poter dar vita, all’inizio degli anni venti, a “proficue unioni fra le ditte
della zona marmifera Apuana”20. Questo suo disegno acquistava una prima concreta
definizione quando, il 2 gennaio 1922, raggiungeva un accordo con le “ditte Pisani,
Walton, Eredi Augusto Fabbricotti, Vennai e Lazzoni”. Questi industriali carraresi “si
impegnavano a mantenere rigorosamente (invariati) i prezzi sul mercato argentino”21.
Un esordio molto interessante di una comune strategia commerciale e finanziaria su
un mercato regionale, quello dell’America latina, in continua espansione. Grandi
quantitativi di marmi erano richiesti in Argentina, Brasile e Uruguay perché stavano
prendendo forma le grandi metropoli ad immagine delle capitali europee. In questi
paesi l’industria dell’edilizia era in piena espansione. Sotto molti aspetti questa strategia
di Carlo Andrea anticipava nel settore marmifero una cultura industriale e accordi
societari che caratterizzeranno, negli anni a venire, molte imprese italiane operanti in
settori dell’industria meccanica e siderurgica; quando cercheranno autonomamente
legami finanziari e di fissazione dei prezzi sul mercato. Un processo economico
finanziario che si registrerà all’indomani dell’introduzione di “quota 9022”; allorché
si formeranno quelli che Castronovo definisce “consorzi totalitari… primo passo verso
l’attuazione di un più deciso orientamento monopolistico nella determinazione dei
prezzi di mercato23”. Ma la sua era una politica industriale che voleva restare totalmente
libera, non legata, né condizionata da alcun intervento dello Stato.

Ed è con questi incrollabili principi: sulla centralità del mercato24 e sulla libera
iniziativa dell’imprenditore che Carlo Andrea aderiva al fascismo; imponendosi in
tutti i processi della politica come il primo industriale del marmo. Fin dai primi
momenti non aveva dubbi: andava dritto con parole sferzanti25 e di aperta condanna

Splendori e tramonto del Novecento



246 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

contro i movimenti socialisti, definiti “arditi” e distruttori dell’ordine costituito. Seguiva
quella visione comune a tutti i conservatori che, in quell’ora, credevano ciecamente
sulla bontà dei Fasci di Mussolini e nella necessità vitale di una restaurazione autoritaria
e di un ordine forte nel paese. A modo suo e da uomo sulla sessantina entrava nella
trincea di quei furiosi giorni. Da presidente degli industriali carraresi portava con sé
altri imprenditori “a far la guardia a la sede del Fascio”, a vigilare contro i possibili
attacchi notturni. Finanziava lo squadrismo; interveniva a Roma con i senatori Pellerano
e Brusati per far rimuovere il Prefetto di Massa Carrara26, reo di aver tentato “di
entrare in trattativa con i rivoltosi”27: con i socialisti e gli anarchici e di non aver
stroncato quelle manifestazioni con la forza. Era presente in termini perentori e
simbolici nei momenti di agonia dello stato liberale a Carrara28.

Il fascismo arrivava nella città del marmo in una fase di grande espansione
del commercio estero; al punto che lui stesso parlava di forte “ripresa”29. Ma lo stesso
fronte industriale carrarese non era né compatto né omogeneo su un’unica linea
economica; l’unità che lo sorreggeva era solo politica e di scontro frontale contro la
sinistra. In effetti all’interno del composito mondo imprenditoriale del marmo si erano
venuti consolidando molteplici e divergenti interessi spesso in posizione conflittuale.
Gli sviluppi impetuosi del marmo nell’età imperiale, con il loro carico di fallimenti e
di ristrutturazioni societarie, aveva finito con l’imporre sul mercato interno “cinque
diverse categorie di ditte”: i proprietari affittuari che “a tutto rigore non possono
essere chiamati industriali”30, i produttori formati da “proprietari o affittuari che
lavorano le cave per proprio conto”, gli esportatori, cioè, “i commercianti che comprano
i marmi da chi li produce per esportarli”, gli “esercenti di segherie e laboratori” e gli
imprenditori esteri, “che acquistano presso le cave esportatrici di Carrara marmi” di
diversa natura e lavorazione31. Solo Carlo Andrea e una decina di altri imprenditori
erano in grado di produrre marmi e di venderli direttamente sui diversi mercati
mondiali. I soli a controllare il ciclo economico del marmo. Queste imprese avevano
beneficiato dell’ampliamento del commercio mondiale, accumulando nel primo
quinquennio degli anni venti notevoli profitti. I semplici produttori, esclusi dalla
commercializzazione, si erano preoccupati di rincorrere l’aumento dei prezzi,
chiedendo un sensibile rincaro di quelli fissati del boom delle esportazioni. Nel
panorama dei semplici produttori di marmi vi erano quei piccoli e medi possessori di
cave che non avevano una articolata presenza commerciale estera. E producevano,
così, solo in funzione dei grandi esportatori. Il riflesso di questo scontro calava
all’interno del fascismo carrarese. Da un lato vi era il gruppo dei grandi imprenditori,
guidati da Carlo Andrea, i quali temevano che un eccessivo aumento del listino di
vendita di marmo avrebbe determinato una forte contrazione delle vendite estere.
Dall’altra parte, quasi a voler rappresentare gli interessi dei piccoli produttori stava
emergendo nel fascismo locale la forza antagonista e niente affatto subordinata alla
volontà dei grandi produttori: il ras Renato Ricci. Lo scontro era immediato, fin
dall’aprile 192332. Egli imponeva agli industriali il listino unico per i marmi, togliendo
loro ogni margine di potere sui piccoli produttori; e nel contempo dichiarava
unilateralmente un aumento dei salari dei cavatori e  degli altri lavoratori del marmo.



247 /

Si apriva così un fronte di scontri politici che avevano come obiettivo fondamentale
il ridimensionamento di Carlo Andrea Fabbricotti, presidente degli industriali carraresi,
che permaneva per alcuni anni dentro il fascismo di Carrara. Una battaglia politica
che arriverà a destabilizzare l’associazione degli industriali e lascerà strascichi dentro
al fascismo di Carrara. La reazione di una parte del mondo imprenditoriale carrarese
si concentrava sulla figura di Carlo Andrea, il quale non sopportava l’intromissione
della politica nelle decisioni degli industriali33.

L’antitesi tra i due volti del fascismo a Carrara era netta e inconciliabile.
Come maggior industriale dell’“Unione Esportatori”34, Fabbricotti si preoccupava
della stabilità del mondo imprenditoriale e non esitava con ferma determinazione ad
aprire un conflitto permanente con Renato Ricci che incarnava, fin dal suo esordio,
l’anima movimentista del fascismo. Neppure in quei momeni di forte prova, Carlo
Andrea Fabbricotti abbandonava le sue antiche idealità, né veniva meno ai valori
propri del conservatorismo nazionalista. Dentro quel controverso processo di
assestamento che stava scuotendo il fascismo a Carrara, lui continuava a restare legato
all’idea del primato della “fase liberistica”35, della piena libertà economica
dell’imprenditore e dell’intangibilità della sua iniziativa. La politica fascista, le mosse
di Renato Ricci, avrebbero dovuto piegarsi a questa gerarchia di valori, agire da puro
“strumento” di normalizzazione verso il movimento operaio, di esecuzione a favore
degli interessi forti, prestabiliti dall’economia del marmo. Nessuno era legittimato ad
invadere lo spazio dell’economia, a dettare i tempi e i contenuti della politica economica
che doveva rimanere ambito esclusivo degli imprenditori. Si trattava di due opposte
concezioni della politica e del fascismo. Entrambi: Carlo Andrea e Renato Ricci
incarnavano queste due diverse concezioni. Per Carlo Andrea Fabbricotti non cedere
agli imperativi del capo del sindacalismo fascista voleva dire ribadire il ruolo egemone
dei grandi industriali sui lavoratori, sull’economia e sul fascismo. E su questa posizione
di estrema fermezza portava tutte e tre le associazioni degli industriali del marmo,
resistendo anche alle pressioni che giungevano dall’alto, dai vertici romani36.

Renato Ricci, dal canto suo, già in queste prime fasi, aveva dato una
connotazione movimentista al suo ruolo di segretario del “sindacalismo apuano”, con
iniziative avanguardiste che diventavano il fulcro del suo attivismo politico, in chiave
puramente strumentale37, che si contrapponevano efficacemente al potere costituito
degli imprenditori, per creare un consenso di massa al processo di fascistizzazione
della società carrarese. Questa fase così turbolenta del fascismo a Carrara si inscriveva
in quel processo violento, confuso e contraddittorio che investiva vaste realtà
periferiche d’Italia, in cui ras locali, richiamandosi al loro ruolo squadristico e di
fascisti della prima ora, avevano “pretese di comando”38, prima che Mussolini
riassorbisse queste spinte centrifughe e il regime le normalizzasse nella dittatura.

Proprio Mussolini, il 17 dicembre 192439, riportava Ricci alla arrendevolezza,
dando “completamente ragione agli industriali del marmo”40, vanificando gli scioperi
e le lotte messe in atto dal giovane capo fascista. Ma un’altra vittoria tattica su Ricci,
in quel campo di scontri continui qual’era la Carrara del 1924, Carlo Andrea la
conseguiva imponendo alla Confederazione Generale dell’Industria l’istituzione della
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Associazione Nazionale del Marmo41. Mossa congeniale per togliere a Ricci e alla
sua iniziativa politica ogni effettivo potere; superando così gli “screzi”, il clima di
scontro, che stavano avvelenando i rapporti tra il partito e i massimi rappresentanti
degli industriali carraresi e che destabilizzavano la normalizzazione fascista in città.
Da ora in poi Roma, il centro del regime, sarebbe diventata la sede naturale del
confronto e della ricerca delle soluzioni. In tal modo Ricci veniva neutralizzato e
fatto uscire di scena.

L’abilità dimostrata nelle difficili prove dell’agitato biennio 1923-1924 a
Carrara aveva fatto emergere la tempra politica di Carlo Andrea, che si poneva ormai
come l’indiscusso leader degli imprenditori carraresi, l’interlocutore di Mussolini in
rappresentanza del mondo economico del marmo.

Questa veste di uomo pubblico non l’aveva distolto dalla direzione della sua
ditta. Erano gli anni degli elevati profitti. L’ammodernamento produttivo, l’innovazione
tecnologica e l’organizzazione “verticale”, estesa sui maggiori mercati mondiali
stavano dando i loro frutti. Su tutte le piazze, “la richiesta dei marmi” Fabbricotti era
più che raddoppiata, nel giro di cinque anni42.  Gli operai occupati nella sua ditta
avevano superato in cinque anni le 1100 unità43, con un incremento del 300 per cento.
Erano gli anni in cui egli non rimaneva industriale isolato, ma inseguiva sui mercati
esteri quelle fusioni societarie, quegli accordi finanziari che il capitalismo europeo e
americano stavano consolidando. Costantemente era alla ricerca di creare quei cartelli
tra ditte carraresi. E sempre più si convinceva che fosse questa la soluzione per
consolidare il processo produttivo e commerciale di una grande ditta del marmo.

Per tre anni, dal 1925 al 1927, il commercio estero della ditta e degli industriali
carraresi raggiungeva quantitativi medi che superavano le 245.000 tonnellate.
Sembrava non creare particolari difficoltà neppure il rialzo dei prezzi di listino del
10%. In quegli anni, grossi ordinativi giungevano dall’Italia, dall’Inghilterra, dalle
Americhe, dai paesi dell’Europa nord occidentale, dall’India e dall’Australia. Il profilo
interno della ditta Fabbricotti faceva registrare, nel 1926, un aumento nelle spedizioni
di marmi che arrivava a 43.000 tonnellate, pari al 20% dell’intera produzione marmifera
carrarese44. Nel giro di due anni il grande industriale carrarese aveva incrementato la
sua produzione di 16.000 tonnellate. Gli sbocchi commerciali più importanti erano il
mercato italiano su cui venivano spedite 9.000 tonnellate. Una quota importante della
spedizione estera pari a 8.000 tonnellate annue era indirizzata sui mercati delle
Americhe, negli Stati Uniti, in Argentina e in Brasile. I mercati europei, Francia,
Belgio, Inghilterra e Svezia, mantenevano livelli di consumo molto significativi, pari
a 10.000 tonnellate45.

La ditta in questi anni presentava una situazione apparente di grande solidità
finanziaria e patrimoniale. Le cave, i macchinari, la segheria di Fiorino, gli stock di
marmi greggi e segati, il valore delle case commerciali e le aree dei depositi esteri
venivano  stimati in 58.896.941.72 lire46.

Proprio in questa fase di esplosione e di crescita commerciale, l’8 ottobre
1926 Carlo Andrea trasformava il suo patrimonio industriale in Società Anonima,
facendo entrare nel nuovo assetto societario le cave sociali, quelle di suo diretto
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possesso, la segheria, e tutte le compartecipazioni che aveva nella casa di Buenos
Aires, nel deposito nel nord della Francia, le azioni della casa di New York e quelle di
Stoccolma e della casa di Londra47. Non convincono le ragioni che andava sostenendo
allora di essere stato spinto a dare al suo patrimonio industriale un diverso assetto
societario perché l’“Azienda (potesse continuare) integra in un sol blocco anche”
dopo la sua morte48. A fondamento di questa sua scelta vi erano complesse motivazioni
che, in un certo qual modo, interagivano. La svolta deflazionistica portata da Mussolini
alla politica economica del regime, nell’agosto di quell’anno, con la forte rivalutazione
della lira su tutte le monete estere49 iniziava a determinare una certa contrazione delle
commesse50. Anche il marmo di Carrara, per la rivalutazione del suo listino prezzi,
andava incontro ad un calo nelle vendite estere su tutti i mercati.

Carlo Andrea non aveva abbandonato l’idea di costituire sui vari mercati
fusioni societarie, accordi finanziari che gli garantissero una presenza di tipo
monopolistico nei mercati di sbocco, che gli consentissero di imporre i prezzi e di
vincere la concorrenza degli industriali di Carrara e degli importatori esteri che agivano
con grande disturbo. Proprio in quei mesi  di fine estate, a Londra il figlio Carlo
tentava di dare vita al trust dei maggiori importatori di marmi, cercando di coinvolgere
in una fusione societaria Walton, Goody, Odling. Operazione che richiedeva enormi
capitali liquidi51. Le trattative si mostravano lunghe e difficili. Gli interlocutori, che
erano anche grandi produttori di marmi nelle cave carraresi, con la fusione temevano
di essere svantaggiati e assorbiti dall’iniziativa del maggiore imprenditore di Carrara.
E di fatto non si venne ad un accordo.

La ditta, pur nella sua espansione di quegli anni, attraversava una fase molto
delicata. Per sostenere l’evoluzione e tenere il ritmo del crescente sviluppo degli
ordinativi esteri aveva effettuato enormi investimenti nell’ammodernamento
tecnologico e nella razionalizzazione del processo produttivo. Ripulire una cava dai
grossi quantitativi di detriti e renderla disponibile per un ciclo di lavoro continuativo
impegnava per mesi decine di cavatori, senza che la cava fornisse, in quella fase,
alcun quantitativo di marmi. A questi capitali del recente passato andavano ad
aggiungersi ora altri grandi investimenti se Carlo Andrea avesse voluto aumentare il
suo potenziale produttivo. Occorreva completare l’innovazione tecnologica e portarla
in tutte le cave, “introdurre metodi meccanici di lizzatura dei marmi” per riuscire ad
ridurre i costi del trasporto dei marmi52. Ed era ancora tutta da completare e da
potenziare la rete commerciale, con quelle esigenze di fusioni societarie che egli
aveva intenzione di consolidare. La ditta si trovava, insomma, nella situazione di
dover richiedere ingentissimi capitali liquidi per poter completare quell’ulteriore
operazione di rafforzamento. Necessariamente egli pensava di rivolgersi al sistema
bancario internazionale, favorito in questo dal massiccio arrivo di banche statunitensi
e inglesi sul mercato finanziario italiano. Ecco spiegate le ragioni che lo avevano
spinto a trasformare il suo asse patrimoniale industriale in una società anonima53. Un
cambiamento di natura giuridica che  gli avrebbe consentito di chiedere un prestito di
20 milioni di lire in obbligazioni alla finanza inglese o americana54, pari al capitale
nominale dell’azienda.
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Proprio questa ricerca di un prestito di simili proporzioni faceva pensare, alla
fine del 1926, ad una situazione finanziaria interna alla Società Anonima di
indebitamento. Il segnale, in effetti, di crescenti passività con le banche arrivava dal
bilancio finanziario della casa di Londra, alla fine del 1925. Fino ad allora la ditta
aveva conseguito utili di bilancio. Nella casa londinese, dopo tre anni consecutivi di
utili netti che superavano le 200.000 lire annue, sia nel 1922, 1923, 192455; il bilancio
si chiudeva nel 1925 con una perdita piuttosto rilevante. Il dato preoccupava perché
proveniva da una delle piazze più importanti del commercio mondiale, e in una fase
in cui vi era un aumento del 20% delle esportazioni56. Erano segni che iniziavano a
gettare molte ombre sulle prospettive finanziarie e sullo sviluppo futuro della ditta.
Aveva pesato molto in questo andamento negativo la “rivalutazione della lira sterlina…
con conseguente restrizioni delle capacità di acquisto del mercato e diminuzione di
prezzi; e in secondo luogo l’acutizzarsi della concorrenza tra le maggiori case
importatrici del mercato”57. Segnali di perdite che mostravano anche le altre ditte
importatrici su quel mercato e che inequivocabilmente davano l’idea che la situazione
stesse diventando molto diff icile. Anche dal mercato statunitense, dove pur
continuavano a registrarsi utili, tuttavia non arrivavano esiti pari alle attese. Il bilancio
della “corporation” F. De Bellegarde di cui Carlo Andrea era socio di maggioranza si
era chiuso, nel 1926, con un utile netto, giudicato, nella relazione di fine bilancio,
molto “basso”58. Ma era soprattutto la relazione preventiva all’esercizio finanziario
del 1927 a riportare il passivo consolidato di 3.200.000 lire59. Nella Società Anonima
si era venuto formando un passivo che, pur ritenuto del tutto “insignificante”, tuttavia
dava il senso di un indebitamento di grosse proporzioni. Il ricorso al prestito
internazionale diventava così non solo un’ipotesi di sviluppo della ditta e di
allargamento della sua potenzialità produttiva, ma un’esigenza per contenere e risanare
il forte squilibrio di bilancio. Nelle vicende interne della ditta, il 1927 si preannunciava
come un anno molto delicato. Era costato rilevanti risorse finanziarie e organizzative
tenere fino ad allora il primato ai vertici mondiali. La sapiente scalata aveva portato
ad una posizione di primato; ma era difficile mantenere quelle posizioni senza scuotere
finanziariamente la società. Mostrava i suoi limiti anche la gestione familiare che,
pur estesa alla diretta partecipazione dei figli, non era più in grado di dare soluzione
alla complessità dei problemi. E molto di quell’assetto ottocentesco era rimasto in
quel dislocare figli e genero sui vari mercati strategici. Se nel XIX secolo queste
relazioni intrafamiliari avevano costruito la fortuna della famiglia; ora questa dinamica
non bastava più a guidare con certezza una società con sviluppi e intrecci finanziari di
dimensioni multinazionali. La ditta, espandendosi sui più importanti mercati mondiali,
aveva utilizzato, nei vari paesi, tutte quelle diverse forme giuridiche, quelle definizioni
e fusioni societarie, quegli artifizi finanziari che il capitalismo maturo di metà anni
’20 andava sperimentando. E le strade percorse, per consolidare il ruolo commerciale
della famiglia, erano state tutte ben distanti da quelle logiche economiche, da quegli
assetti che la politica di Mussolini stava apportando all’economia italiana. Questa
delicata situazione della società non sfuggiva al figlio Carlo. Con acutezza, da quello
straordinario osservatorio qual’era Londra, il primogenito avanzava più di un dubbio
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sul futuro della ditta, perché capiva che troppi e rilevanti questioni stavano affollandosi.
In una lettera “riservatissima”, indirizzata al genitore, il 26 novembre 192660,  egli
esternava un interrogativo, entrato, in quelle settimane, nella sua mente come in quella
di suo padre: “Potrebbe convenirci, riservando ad un secondo tempo l’alienazione
totale, considerare intanto l’opportunità di un ingresso di potenti soci esteri, con che
ci metteremo una volta per tutte al riparo dalle burrasche di carattere non economico,
ed una volta per tutte risolveremo radicalmente il problema finanziario61”. All’ardito
quesito dava anche una risposta che misurava l’entità economica di tutta l’operazione
e che computava l’ipotetico “valore totale, cifra minima assoluta” in 90 - 100 milioni
di lire, di cui “45 o 50 (in pronta) cassa, il resto (in) azioni preferenziali, vincolate per
i primi 2 o 3 anni, libere in seguito”62.

Nell’avanzare questa ipotesi, egli pensava all’immenso “patrimonio civile”,
alle case, alle terre, alle fattorie, ad una intensa produzione agricola, agevolata dalla
politica agraria di Mussolini, facilitata dai crediti fondiari e piena di minori incognite
rispetto al marmo.

Ma era pienamente consapevole della drammaticità di quell’interrogativo63.
Era una domanda sul destino della famiglia64. La risposta da parte del padre
sommuoveva in lui un rimosso psicologico, andava oltre il puro calcolo economico,
significava cancellare l’identità lontana della famiglia. Voleva dire vendere quello
che i padri avevano accumulato. Ma soprattutto era venir meno al suo spirito di
combattente, fuggire di fronte alle difficoltà, non saper accettare le sfide e vincerle. E
poi era dominante in lui il bisogno di non perdere il potere nella Carrara degli anni
venti. Rifugiarsi nella terra sarebbe stato un po’ fallire di fronte al mondo e davanti al
fascismo. La decisione di Carlo Andrea fu quella di continuare a dare la priorità
all’attività industriale senza rinunciare a produrre nelle sue terre per i mercati urbani
locali. Il prestito della banca Morgan cercato per molti mesi non fu poi concesso.
L’Istituto americano considerava rischioso investire in quegli anni nell’economia del
marmo, con quei pericoli che erano insiti in un mercato mondiale alla vigilia di un
crollo generalizzato, Carlo Andrea riprendeva il suo cammino di magnate locale. La
dinamica del commercio mondiale nei mesi successivi mostrava una netta involuzione;
forti contrazioni si registravano su tutte le più importanti piazze estere. Le lettere e i
telegrammi che giungevano al Colombarotto preannunciavano venti di crisi.
L’apprezzamento della lira sulle monete dell’area del dollaro stava cancellando
numerosi ordinativi e dava il via a manovre speculative, a ribassi da parte degli
importatori. Forti erano gli effetti che faceva sentire la recessione europea, e il 192765

si preannunciava come l’anno dell’involuzione e della destabilizzazione.
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1. Durante il periodo bellico il cugino Guido
Murray Fabbricotti gestiva le cave di Carlo
Andrea, in cambio gli versava una quota an-
nua di affitto pari a 33.000 lire; A. Fabbricotti
in BCMs, 84, Documenti relativi al patrimo-
nio privato e all’attività finanziaria di Carlo
Andrea Fabbricotti, Sott. 3, “Progetto tempo-
raneo per l’azienda B. Fabbricotti durante il
periodo della guerra”. Notizie utili anche in
“Relazione”, dell’11 e 12 giugno 1928; A.
Fabbricotti in BCMs, 137, Fasc. II.
2. I figli entrambi ufficiali dell’esercito ab-
bandonano la carriera militare perché essa non
dava più garanzie di prestigio; “Nell’Indu-
stria” , Tomo XX, p. 5475.
3. “Per regolare le entrate e le spese settima-
nali, nonché per udir da ognun d’essi partico-
lari rapporti”, Ibidem, p. 5476.
4. A. Fabbricotti in BCMs, 29, Atti notarili,
Fasc. II, atto del 10 novembre 1918, notaio
Adriano Celi.
5. “Relazione” dell’11 e 12 giugno 1928…
doc. cit. Alla morte dello zio suocero
Bernardo, avvenuta il 21 aprile 1916, Carlo
Andrea ereditava con il figlio Carlo 1/3 del-
l’asse patrimoniale di Bernardo; A. Fabbricotti
in BCMs, 134, Fasc. IV, “Promemoria”.
6. “Nell’Industria”, Tomo XX… op. cit., pp.
5479-5481.
7. Ibidem, p. 5480.
8. Ancora una volta, Carlo Andrea ammette-
va di essere indirettamente responsabile di
questo ritardo tecnologico nella ditta: “Mio
padre… si era rassegnato al pensiero che io
bramassi divenire industriale, quindi non ave-
va voluto impegnarsi nel vortice di innova-
zioni oltre ogni dire costose”; “Nell’Indu-
stria”, Tomo XX, p. 5481.
9. Il loro potenziale superava i “29 telai im-
piegati negli anni antecedenti”; cfr. “Relazio-
ne”... doc. cit.
10. Ibidem.
11. Ibidem.

12. Progetto di fusione del 1 agosto 1918, A.
Fabbricotti in BCMs, 132, Ditta B.F. e Figli.
13. Il prospetto delle filiali, delle agenzie a
rappresentanze esclusiva veniva completato
il 17 giugno 1922, ed è allegato a “Pro Me-
moria per gli avvocati Micheli e Nicole”, A.
Fabbricotti in BCMs, 134, “Casa New York
2, Documenti”, Fasc. IV.
14. “Nell’Industria”, Tomo XX, pp. 5537-38.
15. Inizialmente con atto del 2 febbraio 1921,
sottoscritto in Carrara, le ditte Carlo Andrea
Fabbricotti, Italo Faggioni, Nicolao Lazzoni,
Guglielmo Vennai, Eredi S. Henraux, Lithos
e Domenico Falconi davano mandato al Con-
te Federico De Bellegarde, genero di Carlo
Andrea,  la procura di “mandatario esclusivo
per i mercati degli USA e del Canada”; cfr. A.
Fabbricotti in BCMs, 134, Fasc. I, Conferi-
mento di mandato del 2 febbraio 1921.
16. Conferimento di mandato… doc.cit.
All’art. IV era previsto che “la quantità mini-
ma” di marmi concordati fosse: 6.500 tonnel-
late per la ditta Fabbricotti, 4.500 per la ditta
Faggioni, 3.500 per la ditta Lazzoni, 2.000 per
la ditta Vennai, 1.500 per la ditta  Henraux.
17. “Nell’Industria”, Tomo XX, p. 5542.
18. Ibidem, p. 5543.
19. Ibidem, p. 5486.
20. “Nell’Industria”, Tomo XX… op. cit. p.
5542.
21. G. Gualerni, La politica industriale fasci-
sta, Milano 1956, e P. Ciocca, L’economia ita-
liana nel contesto internazionale, in L’eco-
nomia italiana nel periodo fascista, a cura di
P. Ciocca e G. Toniolo, Bologna 1976, pp. 19-
50, in particolare le pp. 40-42.
22. V. Castronovo, La storia economica, IV.
Storia d’Italia I, Dall’Unità a oggi, Torino
1975, pp. 505-506, in particolare p. 273.
23. Ibidem, p. 505.
24. “Ricordo che una sera (del 1920)… rima-
si a (conversare) con diversi industriali di dif-
ferenti categorie (e rivolsi) loro una doman-
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da: sapreste dirmi da chi è sorretto un pro-
prietario di cave…(che) le affitta? Dall’affit-
tuario (risposero)! Non credo - continuai -
perché ciò che ci sorregge è il mercato”, “Nel-
l’Industria”, Tomo XX, pp. 5554-55.
25. Rispetto alla resistenza socialista e opera-
ia di Sarzana, Carlo Andrea parlerà di “bar-
bara insurrezione di arditi del popolo e di de-
linquenti pazzi contro quei disgraziatissimi
giovani (squadristi toscani e liguri, capeggiati
da Renato Ricci e da Dumini)”; “Nell’Indu-
stria”, Tomo XX, p. 5531.
26. “Nell’Industria”, Tomo XX, pp. 5534-36.
“Urgeva provvedere al suo allontanamento”.
27. Ibidem, pp. 5534-35.
28. “Quando venne proclamato (dai fascisti)
lo stato d’assedio (per occupare Massa) partii
assieme (ai miei figli) e a qualche altro indu-
striale. Numerose squadre fasciste avevano
invaso la piazza prospiciente il palazzo della
Prefettura… Mi mostrai ostensibilmente ac-
canto a mio figlio Bernardo, che come fasci-
sta aveva il comando di un manipolo fornito
di mitragliatrice, ed attesi…Ad un tratto si
divulgò con lampo la notizia che lo stato d’as-
sedio era tolto e che il Re aveva chiamato
Mussolini al governo”, era il 28 ottobre 1922,
“Nell’Industria”, Tomo XX, pp. 5573-74.
29. Ibidem, p. 5547.
30. Così li definiva Carlo Andrea, “Nell’In-
dustria”, Tomo XX, p. 5547.
31. Ibidem, p. 5547-48.
32. S. Setta, Renato Ricci... op. cit, pp. 69-72.
33. “Nell’Industria...” op. cit. p. 5553.
34. Riferimenti alla organizzazione del mon-
do imprenditoriale del marmo nel 1919 in,
“Nell’Industria”, Tomo XX, p. 5519. Il qua-
dro dei rapporti e i caratteri dello scontro in
atto in questa fase in; cfr. S. Setta, Renato Ric-
ci… op. cit, pp. 84-87.
35. Sull’evoluzione del capitalismo italiano e
sui suoi rapporti con il fascismo fino al 1925;
cfr. V. Castronovo, La storia economica…, op.

cit. in particolare pp. 248-258.
36. Sugli sviluppi dettagliati di questo incon-
tro; cfr. S. Setta, Renato Ricci... op. cit., pp.
85-92.
37. Setta ribadisce, invece, la matrice
“solidaristica” e la “volontà di difendere le
masse operaie” presente in Ricci, allorquando
nel suo discorso del 29 novembre 1924 met-
teva in evidenza: “Lo scopo degli avversari è
la scomparsa delle organizzazioni fasciste
perché (così)…per anni (non ci sarebbe più)
la possibilità di rinascita di organizzazioni di
qualsiasi colore…”; S. Setta, Renato Ricci…
op. cit., p. 88. Ci sembra che in queste pagine
Setta attribuisca in maniera estensiva e netta
il carattere di lotta di classe, di una sorta di
“rivoluzionarismo di sinistra” alla iniziativa
politica di Renato Ricci, come se questi con-
vulsi processi potessero avere uno sbocco di
vera trasformazione dei rapporti produttivi alle
cave o negli assetti proprietari; perdendo, in
tal modo, di vista gli obiettivi più generali del
fascismo e del regime autoritario instaurato
da Mussolini, che non avrebbe certo consen-
tito l’affermarsi di simili trasformazioni.
38. E. Ragionieri, La storia politica e socia-
le... op. cit, p. 2126.
39. S. Setta, Renato Ricci... op. cit., pp. 96-
98.
40. L’Unità del 19 dicembre 1924 sottolinea-
va: “Come Mussolini (avesse) stroncato lo
sciopero di Carrara per ordine degli Industriali
del marmo”. Un giudizio storico che sembra
avulso dal contesto politico della Carrara di
quei mesi in A. Bernieri, Il fascismo a
Carrara tra il 1919 e il 1931, in Movimento
operaio e socialista, gennaio - marzo 1964,
n.1, pp. 39-53 e aprile - giugno 1964, n. 2, pp.
105-119; secondo cui “Ricci aveva ottenuto i
suoi scopi, che erano quelli dell’intimidazio-
ne e della subordinazione del ceto industria-
le”, p. 106.
41. Lo stesso Carlo Andrea dedica ampi rife-
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rimenti a questa fase; cfr. “Nell’Industria”,
Tomo XXI, pp. 5704 - 5707.
42. “Nell’Industria”…op. cit., p. 5577.
43. “Relazione dell’11-12 giugno 1928… doc.
cit.”, si veda la tabella A. Nel 1920 gli operai
erano 360, passati poi a 410 nel 1922, a 520
nel 1923, a 770 nel 1925 e a 1100 nel 1926.
44. Relazione al bilancio finanziario della
Società Anonima Carlo Andrea Fabbricotti del
9 gennaio 1927, A. Fabbricotti in BCMs, 137,
Società Anonima Carlo Fabbricotti e Bernardo
Fabbricotti, Fasc. III, “Pro-Memoria del 9
gennaio 1927”.
45. A. Fabbricotti in BCMs, 84, Documenti
relativi al patrimonio privato e all’attività fi-
nanziaria di Carlo Andrea Fabbricotti, “Patri-
monio privato del Grand’Ufficiale Carlo An-
drea Fabbricotti” del 19 marzo 1925.
46. Ibidem, si veda il prospetto del Riepilo-
go.
47. È nella lettera che Carlo Andrea scrive il
15 ottobre 1926 al genero De Bellegarde a
New York che fornisce queste dettagliate in-
formazioni; A. Fabbricotti in BCMs, 135,
Casa New York 4, lettera di Carlo Andrea a
Frigio del 15 ottobre 1926.
48. “Pro-Memoria del 9 gennaio 1927…” doc.
cit.
49. V. Castronovo, La storia economica... op.
cit., pp. 269-270.
50. M. Paradisi, Il commercio estero e la strut-
tura industriale, in L’economia italiana…, pp.
271- 328, in particolare p. 283.
51. A. Fabbricotti in BCMs, 141, Ditta: este-
ro, Lettera di Carlo Fabbricotti al padre da
Londra 20 novembre 1926.
52. “Pro Memoria del 9 gennaio 1927…” doc.
cit.
53. Ampi riferimenti alla nascita della Socie-
tà Anonima e alle ragioni di questa trasfor-
mazione, in “Pro Memoria del 9 gennaio
1927…” doc. cit.
54. “Caro Carlo, sono a Firenze (e ho preso

importanti contatti con emissari della Casa
Morgan) venuta qui in Italia per (concedere)
prestiti”, così scriveva Carlo Andrea il 1 di-
cembre 1926 al figlio Carlo; A. Fabbricotti in
BCMs, 138… doc. cit., Lettera del 1 dicem-
bre del 1926. La banca newyorkese concede-
va prestiti “sotto forma di obbligazioni a tas-
so modico da rimborsarsi in trent’anni”. E il
vantaggio era dato anche dal fatto che “il Go-
verno (italiano) esenta (va) dalla tassa d’iscri-
zione”, ed era orientato anche ad esentare “dal-
la tassa di ricchezza mobile”, garantendo così
notevoli vantaggi finanziari sui capitali.
55. “Pro Memoria del 9 gennaio 1927…” doc.
cit. Nel 1924 l’utile di bilancio era sceso a
lire 100.322, pari al 50% dell’utile dell’anno
precedente, f. 15.
56. Ibidem, f. 15.
57. Ibidem, f. 15.
58. Ibidem, f. 13.
59. Ibidem, f. 11.
60. A. Fabbricotti in BCMs, 138… doc. cit.
Fasc. III, Lettera di Carlo del 26 novembre
1926 al padre da Londra.
61. Ibidem.
62. E non escludeva, dal suo punto di vista,
l’“accettazione di qualsiasi investigazione di
fiduciari del gruppo inglese (qualora) voles-
sero fare a Carrara, per accertarsi della con-
venienza dell’affare”. Il regime poi non avreb-
be dovuto porre ostacoli: per il “necessario
permesso del Governo italiano…ci adopre-
remmo con prospettiva di successo date le
nostre aderenze”, Lettera del 26 novembre
1926... doc. cit.
63. “Realizzo troppo che bisogna pensarci
parecchio su, e che non posso attendermi ad
una risposta troppo sollecita: io stesso mi sento
indeciso nel rispondere alla mia domanda”,
Ibidem.
64. “Io non credo al destino perché il destino
per se stesso è cieco, mentre la Natura obbe-
disce a una Volontà onniveggente che tutto
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avvia a lieto segno.”, “Verso la fine”, Tomo
XXIII, p. 6172.
65. La sostanziale tenuta delle spedizioni di
marmi nel 1927, attestatesi a 236.526 tonnel-
late, rispetto alle 253.074 del 1926, era dovu-
ta all’esaurimento degli ordinativi dei mesi
precedenti.
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IV.3. Il crollo dell’impero

Quando inizia a contrarsi l’esportazione dei marmi e l’intera economia
marmifera entra in una fase di crisi estesa e generalizzata, la Società Anonima di
Carlo Andrea è costretta ad abbandonare il suo percorso singolo per rientrare in un
quadro di generale intervento di politica economica, messo in atto dal governo
sull’industria marmifera.
È nel 1927 che comincia un chiaro processo involutivo dell’economia del marmo,
prima dell’imminente cataclisma di Wall Street. È l’anno in cui pesano, e fortemente,
gli effetti deflazionistici messi in atto dalla svolta monetaria di Mussolini, dell’agosto
19261, e che porteranno l’economia del marmo, provata e indebitata, nella tempesta
del 1929. Esplodevano, allora, in un succedersi incontrollabile, e sommatorio, le
conseguenze della fase recessiva che l’economia mondiale stava attraversando fin
dal 1925 e che trascinavano vicende interne che rendevano instabile il sistema politico
ed economico fascista che regolava l’intera economia carrarese. Sotto un certo aspetto
potremo dire che la crisi dell’economia del marmo, le soluzioni tentate per risollevarla
diventano un osservatorio molto importante per valutare la politica economica del
fascismo, prima del grande avvio del “capitalismo di stato”, dell’ingresso delle banche
nazionali in spericolati salvataggi e dell’“irizzazione” dell’economia di metà degli
anni ’30. Carrara, dal gennaio 1928 al 1936, avrà a più riprese un’attenzione particolare
da parte del regime, essendo essa un punto nevralgico nel processo di normalizzazione
del fascismo. Veniva ad accrescere l’attenzione che Roma aveva per questa terra non
solo l’origine di un “ras” nazionale come Ricci; quanto la presenza di un’industria
monoproduttiva che, di fatto, forniva la quasi totalità del marmo italiano che si
esportava all’estero. Anche i conflitti locali, le divisioni nel mondo imprenditoriale,
gli scontri nel partito assumevano, per questo, un peso rilevante. Confindustria e
Associazione Nazionale del Marmo avocavano ogni questione dibattuta e non risolta;
e lo stesso Mussolini, spesso, ne veniva direttamente investito. E anche sotto questo
aspetto, il 1927 diventava anno importante, per i suoi sviluppi nel commercio dei
marmi e perché anticipava l’emanazione di una legge speciale di sostegno all’economia
carrarese in crisi.

La rivalutazione della lira aveva spostato in alto i prezzi dei marmi con un
immediato automatismo, dovuto al modificarsi del cambio rispetto alle altre monete.
E il marmo subiva, più di altri prodotti da esportazione2, una forte contrazione degli
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ordinativi. Solo verso la Svezia continuavano le stesse spedizioni del 1926. Su molti
mercati esteri i marmi locali3 e le pietre erano entrati in uso fin dal 1920, come materiali
sostitutivi del marmo di Carrara; e l’industria dell’edilizia segnava il passo soprattutto
in Italia. Una instabilità dei mercati che aveva riacceso una incontrollata guerra
concorrenziale, con importatori e molti produttori carraresi che agivano con manovre
speculative, riducendo anche del 30% i prezzi, pur di contenere le perdite e accaparrarsi
i ridotti volumi di scambi4. Inoltre la forte contrazione del capitale circolante in Italia5

aveva spinto le banche presenti a Carrara non solo a chiudere molti flussi di credito
alle aziende del marmo, ma “peggio ancora” pretendevano il rientro dei capitali dati
a prestito, senza più concedere dilazioni6. Una stretta creditizia che portava ulteriori
svantaggi e che procurava alle ditte una mancanza di liquidità. Le passività degli
imprenditori verso le banche aumentavano del 30%, in seguito all’apprezzamento
della lira, e si veniva a creare un generalizzato processo di forte esposizione bancaria.
A questa situazione, diventata ormai fenomeno esteso, non veniva data alcuna  risposta
incisiva. Si parlava, proprio nell’Associazione Nazionale del Marmo a Roma, alla
fine di dicembre 19267, di “ottenere dal governo e dagli istituti bancari dei finanziamenti
meno onerosi ed a lunga scadenza”8; richieste e pressioni che non ebbero, in realtà,
alcun significativo riscontro. A Carrara saliva, allora, la tensione. E già c’era chi
invocava sovvenzioni statali, aiuti finanziari9, e pensava a Renato Ricci  come a colui
che avrebbe risollevato la sorti10 e dato agli industriali maggior voce nei palazzi romani.

Si apriva su questi elementi di crisi, un fronte conflittuale che divideva
trasversalmente il mondo imprenditoriale carrarese e il partito fascista. I piccoli e i
medi produttori e esportatori imputavano a Carlo Andrea Fabbricotti molte
responsabilità, riconducibili non solo alla sua gestione della locale sezione degli
industriali; ma al suo ruolo di grande industriale, capace, per questo, di condizionare
il commercio, di soffocare le altre ditte, ritenuto responsabile di lasciare agli altri,
piccoli, solo quote marginali di mercato. Riprendeva in tempi di vera crisi, il senso di
quel contrasto profondo che, Renato Ricci, con enfasi e furore antipadronale lanciava
anni prima11 contro Fabbricotti  nei suoi oceanici comizi al Politeama. Conflitto che
non si era mai realmente sopito, neppure nella Carrara industriale.

Attorno a Carlo Andrea, reggeva, granitico, per cointeressenze finanziarie e
compartecipazioni in società commerciali, il gotha del mondo imprenditoriale locale,
rappresentato dalle ditte: Nicolao Lazzoni, Adolfo Corsi, eredi Agostino Marchetti,
Dervillé, Anselm Odling, Walton. Proprio questa vicinanza non lo faceva sentire solo,
né lo lasciava politicamente isolato nelle sue posizioni nei confronti di Ricci.

 Un clima di esasperazione percorreva la città: i profitti industriali erano in
caduta vertiginosa. Si scaricavano le tensioni e le contraddizioni del sistema economico
e gli effetti della crisi sul peso eccessivo del costo del lavoro; e si assisteva ad un
succedersi di decisioni improvvisate, dettate da emotività e insensatezza economica.
In una fase in cui l’aumento fisiologico dei prezzi, trascinato dalla manovra sui cambi,
accelerava la crisi commerciale, l’Assemblea generale degli industriali carraresi12

deliberava, il 7 febbraio 1927, “l’aumento dei listini di vendita, in ragione del 10%”
un provvedimento fortemente osteggiato da Carlo Andrea che vedeva estremamente
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pericoloso per le prospettive immediate del commercio dei marmi13.
La questione operaia: gli esuberi dei cavatori e dei lavoratori delle segherie

del piano  cominciava ad entrare tra le priorità dei numerosi incontri degli industriali.
La riduzione delle giornate lavorative14 mensili, adottate nell’agosto del 1927 dagli
imprenditori, apriva, di fatto, la fase dell’instabilità del mondo del lavoro, scelta che
preannunciava del resto i grandi licenziamenti dell’anno successivo e che gettava le
masse lavoratrici in una perdita netta dei salari reali15 e dell’effettivo potere di acquisto.

Le industrie carraresi messe di fronte alla crisi, autonomamente, in quei mesi,
non sapevano prendere provvedimenti di “rigide economie”16, di revisione dei prezzi,
né tantomeno di fusioni societarie o di liberi consorzi, così come stava avvenendo già
alla fine del 1927 nei settori siderurgico e meccanico17 in molte aree italiane. La
cultura imprenditoriale dell’industriale carrarese, spesso votata alla speculazione, alla
rendita e così scarsamente portata alle economie di scala e a legami collettivi di mercato,
non sapeva costruire un suo progetto di uscita dalla crisi. La dispersione, quasi
frammentata, dalle aree della produzione marmifera, non facilitava quei processi
aggregativi; ma è un fatto che alcune proposte da parte industriale giungevano quando
il regime era già intervenuto con una sua legge quadro, facendosi, in questo superare
dagli eventi.

Così, tra il vuoto dell’iniziativa locale e il dirigismo del regime, si arrivava
alla istituzione per legge del “Consorzio per l’industria e il commercio dei marmi di
Carrara”18. Ricci non era estraneo alla elaborazione della legge, me nella sua ideazione
e nella sua stesura entrava con un ruolo importante quel Bisi che, nel 1927, aveva
seguito ogni sviluppo della situazione carrarese e presieduto le infuocate assemblee
generali degli industriali della locale sezione. Dentro i vincoli della legge rientrava
anche l’area marmifera di Fivizzano, dato che le cave di Vinca e del Sagro erano di
possesso dal 1880 di ditte carraresi come la Walton e Goody e Peghini. Ma dal
Consorzio restavano escluse, invece, le aree di Massa, Seravezza, Querceta, Pietrasanta,
che continuavano ad esportare in piena libertà, senza vincoli.
La logica economica che ispirava questo provvedimento portava delle profonde
modificazioni nella natura delle ditte carraresi e ne limitava, di fatto, la iniziativa
economica. Un intervento legislativo, comunque, che apriva la lunga stagione dei
Consorzi obbligatori introdotti negli anni trenta dal fascismo a livello nazionale in
diverse aree del paese; anche se le successive leggi speciali nascevano, non per
regolamentare regioni industriali già esistenti, ma con lo scopo di creare zone industriali
totalmente nuove, “le quali sorsero (spesso) per assorbire gli ingenti contributi dello
Stato”19. Va detto che il Consorzio nasceva non solo come espressione della politica
economica dirigista del regime, ma sotto gli auspici di gran parte degli industriali
carraresi. Vi era una forte volontà  nel consegnare le decisioni economiche nelle mani
di un ente statale esterno alla realtà locale. Rimasero in pochi a rifiutare, sul piano
della cultura imprenditoriale, l’istituzione del nuovo organismo. Tra questi, spiccava
per prestigio e forza economica Carlo Andrea; con lui erano rimasti pochi altri
industriali: Renato Lazzoni, Giulio Pisani, oltre alla potente colonia di imprenditori
inglesi presenti a Carrara:gli eredi di Walton e Odling.

Splendori e tramonto del Novecento



260 / I Fabbricotti: il volto di una dinastia del marmo tra Settecento e Novecento a Carrara

Le ditte carraresi perdevano ogni autonomia commerciale; e ogni trattativa
di affari con i mercati esteri veniva condotta e conclusa dalla presidenza del Consorzio,
retto da Renato Ricci20. Se formalmente il Consorzio, con la sua politica dirigista,
veniva a costituire il monopolio del marmo a Carrara; in realtà, restavano al di fuori
aree produttrici ed esportatrici molto importanti, come Massa, Seravezza, Querceta,
Pietrasanta libere, di spedire marmi sui mercati mondiali, senza alcun controllo da
parte di analoghi organismi, riuscendo in tal modo a collocare grandi quantitativi sia
di bianco ordinario che di statuario dell’alta Versilia.

La clientela estera, dall’oggi al domani, veniva a trovarsi nella situazione di
dover interrompere quei rapporti diretti, fiduciari che aveva con le singole aziende
carraresi, consolidatisi in anni di scambi. Il Consorzio accentrava, in effetti, ogni
processo di vendita, cancellando, di fatto, l’intera struttura commerciale, quella difficile
rete di scambi, quelle società finanziarie che ditte come quella Fabbricotti avevano
tirato su in anni di sapienti mediazioni e di strategie economiche sia in Europa che
negli USA. Indirettamente il Consorzio veniva a dare una funzione centrale a quegli
importatori locali21 che erano stati emarginati negli anni del dinamismo delle ditte
carraresi. Sia Ricci che i suoi uomini addetti alla direzione del Consorzio basavano la
loro rete commerciale utilizzando non tanto le case di commercio e le agenzie delle
grandi ditte carraresi; ma stabilendo contratti e accordi con i grossi importatori esteri.
Nell’idea che il gerarca aveva del Consorzio vi era il rifiuto del patrimonio commerciale
delle grosse ditte di Carrara, perché, annullandone le funzioni, pensava di tutelare e
di dare opportunità commerciali anche a quelle piccole ditte carraresi che mai avevano
avuto una loro rappresentanza commerciale all’estero. E vennero cancellati tutti quei
contatti che le industrie carraresi avevano con la propria clientela.

Passavano tre mesi dalla sua entrata in funzione, quando la presidenza del
Consorzio introduceva il criterio del contingentamento “della produzione e (delle)
vendite dei singoli consorziati”. Ancora una volta era Renato Ricci, nel marzo del
1928 con al sua enfasi, a darne le motivazioni economiche che riconduceva al forte
bisogno di superare il “caotico disordine prodotto in (questi) ultimi anni da pochi che
tentavano (di) perseguire il proprio interesse a danno della economia generale”22.
Palesemente in questi passaggi riaffiorava la forte connotazione ideologica del suo
pensiero; il linguaggio non nascondeva la viva soddisfazione per la rivincita personale
dopo le sconfitte del 1924; e si dichiarava solennemente garante dell’affermazione
economica dei piccoli e medi produttori contro lo strapotere dei grandi industriali
come Fabbricotti. Da ora in poi il Consorzio ne avrebbe tutelato i legittimi interessi,
e lui, Renato Ricci, ne sarebbe stato giudice ed esecutore imparziale.
Il contingentamento della produzione, considerato come vera soluzione della crisi
commerciale,  avrebbe ridotto sensibilmente i livelli produttivi di ogni singola ditta.
E l’attribuzione delle quote si basava sulla produzione complessiva che ogni ditta
aveva raggiunto nell’anno precedente, nel 1927. Con questo criterio il
contingentamento del 1928 si era chiuso con una produzione complessiva di 222.450
tonnellate, ripartite in quote che prevedevano la assegnazione alla Società Anonima
di Carlo Andrea Fabbricotti di 26.500 tonnellate, togliendole 19.000 tonnellate rispetto
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al suo effettivo potenziale produttivo che era di 45.000 tonnellate23. La ditta rimaneva
sempre la prima impresa del marmo per valore di esportazione, ma in questo modo,
non potendo direttamente operare sul mercato e vendere i marmi scavati, subiva,
come molte altre grosse ditte, un considerevole danno  economico. Le 117 cave che
possedeva erano per metà direttamente coltivate e lavorate dalla famiglia; le rimanenti
venivano affittate a terzi, i quali versavano un canone annuo. Le cave in conduzione
di terzi erano quelle di minor rendimento o aperte in aree particolarmente distanti
rispetto ai poggi e ai punti di raccordo della Ferrovia Marmifera. Con questa schiera
di affittuari, Carlo Andrea effettuava ogni anno una verifica prima di passare al rinnovo
del contratto e di decidere del canone di affitto. È indubbio che il contingentamento
attuato dal Consorzio spingeva le ditte a ridurre la loro produzione annua, perché
diversamente avrebbero accumulato notevoli stock di marmi, con grossi danni
economici. Molte erano portate in quei mesi a lasciare la conduzione diretta di talune
cave, per trasferirne la lavorazione nelle mani di affittuari. In tal modo si riducevano
i costi di esercizio; ma la rendita annua che conseguivano non garantiva ampi margini.
Questa rigidità del contingentamento stava per fare esplodere la questione operaia:
portava ad una situazione di forti esuberi di manodopera24. L’assunzione di operai,
anche da parte di Carlo Andrea Fabbricotti, era stata particolarmente intensa nel
quinquennio 1921-1926 quando i mercati erano in una fase di forte espansione. Il
processo economico gestito dal Consorzio stava per far precipitare la già difficile
situazione sociale con un netto peggioramento delle condizioni di vita dei ceti
popolari.Non era questa la vera causa delle violenti critiche da parte degli industriali;
ma certo i licenziamenti di massa pur venivano a creare una emergenza per il regime
e per la sua immagine politica.

Se le grandi imprese restavano fortemente penalizzate dal contingentamento;
è chiaro che le piccole ditte, gli affittuari dediti già ad un difficile commercio, da
questa situazione di rigidità produttiva e commerciale ne uscivano con un vero dissesto.
E Ricci stesso non capiva quel loro progressivo distaccarsi, i loro deplorevoli
atteggiamenti e quella netta contrapposizione contro il Consorzio che era venuta
esplodendo tra i piccoli industriali25; che aveva portato anche loro ad un giudizio di
feroce critica. Nessuno tra gli industriali, piccoli o grandi, aveva mai sopportato quella
tassazione che di fatto veniva a togliere loro un margine di profitto del 17,50 %. La
fiscalità del fascismo si era particolarmente accanita sui marmi che erano pronti per
la spedizione: una aliquota del 7,50 % sul valore dei marmi veniva fatta gravare come
“fondo ristorni”; ad essa si aggiungeva un 2% che andava a compensare generiche
“spese generali”. Un fondo di accantonamento dell’8% completava poi l’intera
architettura fiscale. Aveva buon gioco Carlo Andrea a portare sulle sue posizioni
l’intero movimento degli industriali.
L’esistenza del Consorzio vanificava il progetto di fusione societaria con le cinque
maggiori ditte carraresi, attorno a cui Carlo Andrea Fabbricotti stava lavorando in
quelle settimane. Appena uscita la legge quadro da cui prendeva vita il consorzio
obbligatorio, il grande industriale carrarese, già ai primi di gennaio del 1928, dava
mandato all’avvocato fiorentino Casoni, stratega di fusioni societarie e famoso civilista,
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di elaborare, nello spirito della legge, una bozza di costituzione di  una nuova Società
Anonima tra più imprese. Il progetto pensato da Carlo Andrea andava nella direzione
di quegli accorpamenti e fusioni societarie che una parte del capitalismo italiano
stava allora perseguendo: concentramento di società, rafforzamento di legami
finanziari, crescita del potenziale produttivo, monopolio dei prezzi. Obiettivi, questi,
fissati dalla stessa legge speciale sull’economia di Carrara del dicembre 1927, tendenti
ad apportare profondi correttivi alla dinamica industriale e commerciale del marmo,
passando attraverso quella che il linguaggio del tempo definiva “una economia
notevolissima nella produzione e nella lavorazione (per) favorire la ripresa della
esportazione del marmo”26.

Le ditte coinvolte in questo consorzio libero intendevano fondere i loro
possessi di cave, i capitali, unificare e accentrare la parte commerciale, così come le
loro azioni e compartecipazioni finanziarie. La nuova società avrebbe preso vita dalle
prime sei ditte del comparto marmifero carrarese. Il nucleo centrale di tutta l’operazione
restava la Società Anonima di Carlo Fabbricotti. Sarebbero entrate nella nuova società
la ditta Lazzoni, la ditta Dervillé, la ditta Odling, la ditta Marchetti, la ditta Corsi.
Assieme le sei ditte detenevano un potenziale di produzione che superava il 50%
dell’intera produzione marmifera, raggiungendo la quota complessiva di 96.250
tonnellate27. Un potenziale produttivo impressionante, condizionato però da forti
indebitamenti che ogni singola ditta aveva accumulato negli ultimi due anni, passivi
di diversa entità, derivati da strategie industriali e da condizioni di commercio ben
differenti; ma che sarebbero entrati nel profilo finanziario della nuova Società Anonima.
Non possiamo non tener conto di questo dato allorché veniva data forma al progetto
di fondere le loro società. E il deficit finanziario, la cronica mancanza di danaro
liquido, l’esigenza di ricorrere al credito bancario rappresentavano una notevole
debolezza strutturale della costituenda nuova società. Il loro era il tentativo di
sopravvivenza; era un tentativo di rispondere alla crisi e di superarla attraverso la
concentrazione verticale e orizzontale, muovendosi al dì fuori del Consorzio
obbligatorio.

Anche i dati della produzione industriale effettuata da ogni singola ditta
venivano considerati come sicuri fattori di sviluppo. Le singole ditte avevano raggiunto,
due anni prima28, livelli di produzione particolarmente elevati: il gruppo Fabbricotti
era di gran lunga il primo, per marmi scavati con ben 45.000 tonnellate seguito dalla
ditta Lazzoni con 17.500; quindi si segnalava la ditta francese Dervillé con 12.750. Il
gruppo inglese Odling aveva esportato marmi per 8.500 tonnellate. Il gruppo Marchetti
7000. La ditta Corsi chiudeva il gruppo con 5.500 tonnellate”29.

 Con l’unione delle singole ditte, la nuova società si sarebbe assicurata la
“quasi totalità delle qualità superiori di bianco chiaro e venato, nonché il controllo
dello statuario e del paonazzo”. In tutto sarebbero state sfruttate 216 cave. Oltre 3.200
cavatori avrebbero lavorato nelle cave del gruppo. Per la lavorazione dei marmi la
nuova società avrebbe potuto disporre di ben 7 grandi segherie, tutte “raccordate con
la Ferrovia Marmifera” con 62 telai, gru elettriche, argani, officine meccaniche30.

Una società di queste dimensioni avrebbe imposto i suoi prezzi su tutti i mercati
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e dato vita al monopolio della produzione e del commercio. Il progetto rispondeva
appieno all’obiettivo del “concentramento (della) razionalizzazione dell’industria
marmifera”31. Notevoli le economie di scala che gli industriali associati pensavano di
ricavare dallo sfruttamento di cave confinanti32, formanti un unico ampio fronte di
escavazione e dalla riduzione del personale33. Il mercato interno avrebbe subito una
profondissima ristrutturazione: si sarebbero spostati interi assetti proprietari, le ditte
di piccole e medie dimensioni sarebbero state spazzate interamente da questo riassetto
monopolistico.

Immancabili arrivavano gli ostacoli e le forti resistenze a questa concentrazione
societaria. Primi fra tutti gli industriali che non rientravano nel monopolio, i quali
temevano per la loro sopravvivenza economica.

Ma nonostante le oggettive difficoltà Carlo Andrea riteneva che fosse possibile
far vivere sul mercato di Carrara una società di queste dimensioni e con simili obiettivi.
Egli cercava anzitutto di farla convivere con il Consorzio obbligatorio34. Si muoveva
con un dinamismo incredibile tra incontri in città e viaggi a Roma, al Ministero
dell’Economia Nazionale35. I margini entro cui poteva muoversi erano molto ristretti,
e le opposizioni prevalevano sui consensi. Sarebbe stata una sconfitta politica per il
regime permettere che una concentrazione monopolistica di industriali, nata come
autonoma iniziativa, destabilizzasse36 l’esistenza del consorzio da poco istituito.

E proprio Renato Ricci, ritornato potente arbitro della vita politica ed
economica carrarese, agiva a più riprese in termini tali da bloccare ogni concreta
prospettiva per la nascita della nuova società. Una posizione che, in realtà, nascondeva
l’intenzione del Consorzio di entrare direttamente nel finanziamento della nuova ditta,
subentrando alla Banca Commerciale37. Ricci risultava non solo determinante nel
non fare assumere un profilo di iniziativa economica alla ditta; ma voleva diventarne
anche il vero finanziatore, prestando attraverso il Consorzio i 25 milioni di lire richiesti
da Carlo Andrea Fabbricotti e dagli altri industriali alla Banca Commerciale. Appariva
chiaro il suo disegno di portare il Consorzio obbligatorio ad esercitare il controllo
finanziario sul nuovo gruppo industriale, arrivando poi a porre l’ipoteca sull’intero
patrimonio societario e controllare così le cave, le segherie e le case di commercio.
Prendeva forma un disegno atto a scardinare alcuni assetti del potere economico
costituito a Carrara, sfruttando il progressivo indebitamento delle ditte38. E vista
l’impossibilità di assumere il ruolo di ente prestatore del credito, la Presidenza del
Consorzio continuava a bloccare, ancora nel novembre 1928, concrete possibilità di
inserimento sul mercato della Società Anonima, costituita solo di diritto sulla base
degli accordi societari raggiunti, ma non operante di fatto. In tal modo, ogni ditta
componente la società continuava la sua singola attività, subendo crescenti perdite.

Ma il 1928, l’anno peggiore del decennio per il vertiginoso calo delle
esportazione che non andavano oltre le 188.179 tonnellate, ben 50.000 meno rispetto
all’anno precedente, diventava il banco di prova della politica economica del
Consorzio. Il 1929 iniziava sotto i peggiori auspici per le esportazioni dei marmi.
Renato Ricci, uscito ridimensionato da questo primo anno di Presidenza, perdeva
progressivamente ruolo; si indeboliva il suo prestigio tra gli industriali carraresi.

Splendori e tramonto del Novecento
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Iniziavano inoltre quei massicci licenziamenti che destrutturavano l’occupazione in
tutti i bacini marmiferi. In soli quattro mesi, da aprile a luglio, Carlo Andrea Fabbricotti
licenziava 270 cavatori39. A fine anno dalle sue cave erano stati espulsi, come forza
lavoro in esubero altri 370 lavoratori. Identici licenziamenti investivano tutte le altre
cave. Non c’era industriale che non mettesse tra le sue priorità aziendali quella di
tagliare forza lavoro.

La Società Anonima Carlo Andrea Fabbricotti nell’arco di sette mesi, da marzo
a settembre 1929, eseguiva il licenziamento di altri 250 operai40. Una operazione che
i ragionieri della ditta conteggiavano come un “risparmio” di 1.088.000 lire41, ritenuto
vitale per ridurre la voragine dell’indebitamento complessivo. Il tracollo era
generalizzato. Le altre ditte del marmo, di minori dimensioni, erano già sull’orlo del
crollo finanziario, non potendo contare su analoghe consistenze patrimoniali. Le
autorità locali mostravano una forte preoccupazione per l’emergenza sociale che stava
ormai esplodendo in città; senza tuttavia andare oltre generici appelli e vuoti richiami42.

Il Consorzio ormai mostrava l’assoluta inadeguatezza degli interventi attuati,
del metodo dirigista imposto nel guidare i processi dell’economia del marmo. Era
fallita quella politica economica che puntava a dare una rigida regolazione sia alla
produzione dei marmi che alle spedizioni estere. E il fallimento del Consorzio portava
con sé anche la sua massima espressione politica, Renato Ricci. A Carrara, a metà
maggio, si assisteva ad un moto generale degli industriali, piccoli e grandi, accomunati
quasi d’istinto, sospinti all’azione dai marmi invenduti e dagli insoluti con le banche,
pronti ad ingrossare, senza più distinzioni, la reazione contro il Consorzio, prefigurato
come la sola, vera causa del crollo dei mercati. E questa mobilitazione individuava in
Carlo Andrea Fabbricotti il riferimento ideale, l’industriale dai fermi convincimenti
che più di chiunque altro li poteva rappresentare. L’accelerazione agli eventi di inizio
estate del 1929 veniva da un convegno che gli industriali carraresi tenevano, a metà
giugno, a villa Biso, presso Massaciuccoli43. La richiesta di un immediato incontro
con il Duce trovava sollecito riscontro. Il 10 giugno la delegazione degli imprenditori
carraresi si trovava al tavolo del confronto con Mussolini, accompagnato dal Segretario
del partito, Turati, dal Ministro dell’Economia Nazionale, dall’onorevole Frandi, dal
Prefetto di Massa, da Renato Ricci e dalla direzione del Consorzio al completo. Presenti
in rappresentanza del mondo imprenditoriale carrarese Carlo Andrea Fabbricotti,
Renato Lazzoni e Giulio Pisani44.

Pienamente legittimato dal movimento degli imprenditori carraresi e da quella
convocazione della Segreteria particolare di Mussolini, Carlo Andrea Fabbricotti
diventava la figura centrale del lungo confronto romano. Un suo lungo memoriale sul
Consorzio e sulla crisi economica, letto da Turati, faceva da linea guida ai temi della
discussione45. Mostrava una certa accortezza, Fabbricotti, nel presentarsi come
industriale privo di reconditi fini contro Ricci e il Consorzio, e non risparmiava di
sottolineare come le “masse malcontente” di Carrara ritenevano che i provvedimenti
presi dal Consorzio “rappresenta(vano) il regime”46. Egli faceva emergere le cifre del
vistoso calo commerciale. E a Ricci, che parlava di dissesto dovuto ad “antichi errori”
da parte degli industriali, ribatteva in una stringente logica che le scelte del Consorzio
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anziché incentivare le spedizioni le stava affossando con il contingentamento e
l’aumento dei prezzi47. Dava vigore, con grande efficacia, a tutte le critiche che gli
industriali avevano mosso al Consorzio, arrivando a sostenere che il sistema di prelievo
fiscale imposto toglieva “all’industria (enormi) capitali”, indispensabili per rimettere
in moto la “situazione finanziaria”48. E chiedeva l’immediato ripristino della libertà
di commercio per gli imprenditori49 e l’abolizione del contingentamento. Non veniva
avanzata richiesta alcuna per l’erogazione di “sovvenzioni”50. Le risentite
controdeduzioni di Ricci non andavano oltre ripetute denunce di antifascismo rivolte
contro Fabbricotti e Lazzoni, e rigettava come manovra deteriore la “subdola opera
diretta a scuotere il prestigio del Consorzio”51. Le roventi giornate romane52 si
chiudevano con la nomina di una commissione, incaricata di portare modifiche
all’ordinamento del Consorzio. Su decisione di Mussolini non veniva sciolto53; ma la
sua esistenza diventava quella tipica dei tanti enti fascisti: vuota e inefficace.

Il rapporto tra Ricci e l’élite industriale carrarese, da sempre difficile e
distaccato, diventava, ora, di definitiva rottura. Di fatto egli non si curerà più dei
problemi del Consorzio, pur restandone formalmente presidente fino al 3 ottobre 1929,
quando Alberto Gioannini, entrava nella carica di Commissario straordinario. Una
destituzione che si accompagnava a “calunnie, denunzie anonime” rivolte contro di
lui, genericamente accusato di “distrazione dei fondi del Consorzio (e) di aver agevolato
il suocero Figaia”54.

Il 1929 si era chiuso con una leggera ripresa rispetto al dato dell’esportazione
del 192855. Ma le 201.042 tonnellate di marmi spedite non risollevavano le ditte
carraresi, sempre più sprofondate nei debiti. La Società Anonima di Carlo Andrea
Fabbricotti, al 30 giugno 1930, era precipitata nell’abisso di un debito consolidato di
39.000.000 di lire. E l’indagine condotta dagli ispettori della Banca Nazionale del
Lavoro56 non lasciava intendere un futuro roseo. L’indebitamento della ditta era molto
diversificato, e di enorme consistenza con numerose banche:

       Credito Italiano

       Istituto Italiano di Credito Marittimo

       Banca Popolare di Novara

       Monte dei Paschi

       Banca Commerciale Italiana

       Banca d’Italia

       Cassa di Risparmio Lucca

       Banca d’America e d’Italia

       Banca Naef

       Cassa di Risparmio Carrara

L. 14.200.000

L. 5.000.000

L. 4.900.000

L. 4.450.000

L. 4.500.000

L. 1.500.000

L. 1.650.000

L. 2.000.000

L. 400.000

L. 400.000
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Carlo Andrea, unitamente al gruppo di industriali che erano entrati nella nuova Società
Anonima, costituitasi nel 1928, cercava disperatamente, in quei mesi prestiti all’estero
ed era riuscito, attraverso il suo legale esperto in questioni finanziarie, l’avvocato
fiorentino Casoni, a concludere un accordo con la banca di New York, la E.H. Rollins
Sons Internarional Corporation, che garantiva il “collocamento di un prestito
obbligazionario al 6,5 % di 5 milioni di dollari oro degli Stati Uniti”57. Ma il prestito
non veniva concesso perché la sua assunzione era subordinata ad una garanzia da
parte del “Governo Italiano”, che non arrivava. In quelle settimane, infatti, al Ministero
delle corporazioni si inffittivano gli incontri tra le banche creditrici di Fabbricotti e
degli altri industriali del marmo con la “Direzione Generale del Tesoro, sotto la guida
del Ministro delle Corporazioni”, per dare una “sistemazione finanziaria” definitiva
alla dissestata industria carrarese, e consentire, una volta effettuata, il risanamento e
l’avvio della ripresa economica.

Ma alle banche creditrici interessava anzitutto rientrare dei loro immobilizzi
industriali che avevano investito nell’economia del marmo. Il governo recepiva a
pieno la linea che veniva elaborata. La legge del 3 luglio 193058 definiva, infatti, i
tempi, le modalità e l’entità monetaria per garantire alle banche il recupero dei loro
crediti. Un provvedimento legislativo che, contrariamente, ai piani di intervento
pubblico diretto nell’attività industriale fra il 1933 e il 1936, sia nell’industria
siderurgica che cantieristica59, a Carrara punterà unicamente a completare
un’operazione di recupero di capitali per le banche che avevano investito capitali in
quelle industrie che erano giunte al collasso economico. Operazione che rientrava nel
disegno più complessivo, allora in atto nel paese, del “salvataggio (da parte dello
Stato) del sistema bancario”60.

La legge del 3 luglio 1930 veniva elaborata dalle banche creditrici delle ditte
carraresi; ma agli incontri non mancava mai l’avvocato fiorentino Casoni, in
rappresentanza della Società Anonima Carlo Fabbricotti61. Il che fa pensare ad una
volontà politica da parte del regime tendente a  non escludere gli interessi degli
industriali carraresi; ma a farli rientrare in un piano di sistemazione finanziaria
complessiva che ristabilisse un certo equilibrio fra le banche e i maggiori imprenditori
del marmo. Concordemente con il Ministero delle Corporazioni e quello del Tesoro,
la BNL diventava la banca cessionaria con il compito di dare attuazione a tutte le
procedure di esecuzione per una sistemazione finanziaria, che facesse rientrare le
banche creditrici dai loro immobilizzi industriali nel marmo. Ma l’intera operazione
nasceva dando l’esclusiva priorità alla regolazione finanziaria. La stessa legge non
assumeva, in effetti, il carattere specifico di un intervento atto a rilanciare lo sviluppo
dell’industria marmifera; né a renderla nuovamente competitiva sui mercati attraverso
un processo di razionalizzazione, di risanamento e di finanziamento produttivo.
Certo l’instabilità progressiva dei mercati, l’aggravarsi della crisi mondiale non
spingevano le banche creditrici a fare una scelta in questa direzione; né lo Stato aveva
ancora avviato quegli interventi di politica economica diretta, che troveranno ampia
attuazione all’indomani della nascita dell’IMI e dell’IRI. E il processo di risanamento
finanziario e di concentrazione produttiva che la BNL guiderà sul mercato di Carrara
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non avranno una finalità di rilancio produttivo. La legge del 3 luglio 1930 non rifletteva
nei suoi obiettivi alcun intento di sviluppo produttivo; non veniva messa in atto una
politica di erogazione di crediti industriali. La presenza della grande banca nazionale
nell’economia carrarese si limitava unicamente a tutelare gli interessi bancari. Il ruolo
svolto dalla BNL è, fin dall’inizio, quello della intermediazione finanziaria, e da questo
suo ruolo essa non si sposterà.
Appare chiarissima questa strategia proprio nel modo in cui le ditte carraresi dovevano
rimborsare i crediti ottenuti negli anni venti dalle banche: “mediante obbligazioni
ipotecarie che (la BNL) era autorizzata ad emettere..., (obbligazioni) ammortizzabili
in 20 anni dalla data di emissione, come i mutui corrispondenti”, che la banca stipulava
con gli industriali indebitati62. Le obbligazioni venivano “garantite dalla massa delle
ipoteche costituite a favore della Banca sui beni dei debitori ceduti63”. In tal modo, la
Banca Nazionale del Lavoro diventava cessionaria delle altre banche, rappresentandole
nei loro interessi e riunificando64 quelle funzioni precedentemente svolte singolarmente
da ognuna; ma non andava oltre il ruolo della intermediazione finanziaria, non entrava
nel processo di direzione e di gestione della strategia industriale della società: scelte
produttive, piano e indirizzo commerciale sui mercati.

 Notevoli le diversità tra questo intervento bancario rispetto ad analoghi
interventi che in quei mesi le stesse banche portavano avanti nei confronti di un grande
gruppo siderurgico come l’ILNA. In questo caso le due grandi banche creditrici: la “
Banca Commerciale e (il) Credito Italiano si dimostrarono disposte a reintegrare il
capitale e a rinunciare a buona parte dei propri crediti... (per) ritrovarsi con una (società)
completamente risanata65”. Esse agivano nella vecchia logica delle banche miste, cioè
di quegli istituti che entravano direttamente nella gestione aziendale, a dirigere il
processo industriale. L’industria del marmo, invece, non rientrava tra quelle industrie
ritenute strategiche dal governo; per questo era lasciata come terreno esclusivo per
l’iniziativa e la manovra speculativa delle banche. A rendere difficoltoso un intervento
pubblico diretto su questa economia  era poi la persistenza sul mercato di Carrara di
più ditte industriali. Non si era ancora determinata una situazione di piena e totale
concentrazione né produttiva, né commerciale; e la stessa costituzione della Società
Anonima di Carlo Andrea Fabbricotti aveva creato una situazione di semimonopolio.
Coesistevano ancora troppe ditte che rendevano frazionata e dispersa la proprietà
delle cave. Il marmo non aveva attraversato negli ultimi anni quella concentrazione
che, invece, con grande celerità aveva portato al formarsi di monopoli in altri settori
industriali come in quello siderurgico, meccanico e cantieristico. Il disegno di favorire
anche nel marmo grosse concentrazioni societarie diventava un obiettivo perseguito
dalla BNL che imponeva sul mercato la formazione non solo della SAMA ma anche
della “Marmifera Ligure”. Una ristrutturazione di vaste proporzioni che consentiva,
così, alla cessionaria delle banche di gestire la sistemazione finanziaria su un mercato
caratterizzato, alla fine del 1931, da due grandi poli di ditte che concentravano oltre il
60% delle cave dei bacini marmiferi carraresi.

Per tentare di risollevare il trend dell’economia carrarese, lo Stato decideva
di erogare capitali a fondo perduto, indirizzandoli alla riduzione dei debiti contratti
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dalle ditte. Era previsto infatti che la finanza pubblica desse alla SAMA “ due milioni
di lire per ogni esercizio finanziario”66. Un altro milione di lire complessivo ogni
anno doveva essere versato, come sostegno finanziario, anche dagli enti locali:
Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara e Consiglio provinciale
dell’economia67. Il Comune di Carrara avrebbe prelevato la sua quota di versamenti
direttamente dal fondo della tassa sul pedaggio marmi. Ma l’intervento della BNL,
volto a portare a termine il processo di concentrazione di cave e di volumi commerciali
tra diverse ditte non implicherà, neppure nei mesi successivi, l’attuazione di un piano
di interventi diretto ad affrontare l’emergenza della crisi dell’industria marmifera.
L’emissario della banca inviato a Carrara si limitava a portare alla completa fusione
della Società Anonima Carlo Fabbricotti con altre ditte del marmo, dando così
attuazione definitiva a quel progetto che alcuni industriali carraresi del marmo legati
a Carlo Andrea da due anni andavano perseguendo. Nasceva in tal modo il 30 marzo
1931 la SAMA, quella Società Anonima Marmi Apuani, formata dal patrimonio
industriale di Carlo Andrea Fabbricotti e delle ditte Nicolao Lazzoni, De Nobili,
Marchetti. Ditte che fondevano anche i loro capitali, fino a raggiungere un fondo
societario di 44.000.000 di lire. La società costituita poteva disporre di un numero di
cave che arrivava a quasi 200, tra quelle coltivate direttamente e quelle date in affitto
a terzi. Questa fusione andava nella direzione “auspicata dalla banca” e fortemente
voluta dal governo: era l’assetto di una nuova società che garantiva una concentrazione
produttiva e commerciale, in cui avveniva il “consolidamento dei debiti”68. Ma non
era ancora il monopolio nel marmo, dato che nella SAMA non entravano ditte come
Dervillé, Corsi, Odling, Ciro Faggioni. A definirne le linee interne  e a rappresentare
Fabbricotti era stato chiamato l’avvocato milanese Pesenti. La situazione societaria
si  presentava con molte incognite; nel novembre del 1930 il  livello di indebitamento
che gravava sulle quattro ditte era molto elevato, pari a 52.000.000 di lire69. E il
perdurare della crisi sui mercati mondiali faceva registrare una crescita continua
dell’indebitamento. Gli industriali carraresi continuavano a dirigere in proprio la
SAMA, senza consulenti della banca e nessun altro livello di confronto. Dovranno
aspettare ancora qualche mese prima di avere l’erogazione del mutuo previsto dalla
legge del 3 luglio 1930. La BNL in effetti volutamente ritardava la concessione del
mutuo perché voleva dare attuazione all’ipoteca anche sul patrimonio civile. In effetti
la legge del 3 luglio 1930 prevedeva espressamente come clausola vincolante per la
concessione del prestito proprio la garanzia ipotecaria sul patrimonio civile. Notevoli
le resistenze messe in campo da Carlo Andrea Fabbricotti, il quale, ancora nell’estate
del 193070, non accettava di “far gravare di garanzie ipotecarie i (propri) beni civili a
prò di una Società Industriale di cui non (aveva) la piena disponibilità ed il pieno
controllo”71. Ma, costretto dalle scadenze della moratoria extragiudiziale, doveva
apporre l’ipoteca al suo patrimonio civile. Cadevano, così, le sue ultime resistenze di
fronte alle perentorie condizioni imposte dalla BNL e dalle altre banche creditrici72.
Solo allora veniva raggiunto l’accordo tra la SAMA e la BNL; e con esso arrivava il
mutuo di 52.000.000 di lire. La sola condizione di favore che la SAMA riusciva ad
ottenere dalla BNL era l’impegno a “non chiedere il pagamento dei... crediti prima”
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del 28 febbraio 1934, con l’obbligo per Carlo Andrea e gli altri industriali della SAMA
di sottoscrivere “una seconda ipoteca su tutto il suo patrimonio civile”. La concessione
del prestito veniva inoltre vincolata ad una svalutazione del 25% del valore del
patrimonio industriale e civile in possesso delle quattro ditte. Una netta riduzione di
valore che portava il patrimonio industriale di Carlo Andrea a scendere ad un valore
di 61.500.000 di lire; quello della ditta Lazzoni a 21.000.000; quello della ditta
Marchetti a 9.000.000; mentre veniva ridotto a 3.750.000 lire quello della ditta De
Nobili. Invariato rimaneva il livello dei debiti consolidati pari a 52.000.000 di lire.
Immancabilmente anche tutti i beni civili subivano l’identica svalutazione del 25%73.
Il patto di finanziamento accordato alle imprese prevedeva la restituzione in vent’anni
dell’intero capitale avuto a prestito, calcolato con gli interessi annui del 6%74 in
rate semestrali.

Dopo un anno  di stentata esistenza, nonostante il finanziamento straordinario
di 4.500.000 di lire “mess(e) a disposizione dal Consorzio Valori, per produrre un
rilevante stock di marmi”75, per tentare di ridurre la disoccupazione; nel marzo del
193376, la SAMA non era in grado di “far fronte alle scadenze delle tre semestralità”
e quindi di avviare quel rimborso previsto dal mutuo. Per questa insolvenza la BNL
sequestrava i beni civili dei “conferenti” ed emetteva precetto immobiliare contro la
SAMA; comminando, in caso di non avvenuto pagamento entro 30 giorni, la vendita
giudiziaria di cave e segherie 77. Quindi toglieva agli industriali costituenti la SAMA
l’amministrazione dei loro patrimoni, fissando per loro diverse rendite mensili in
attesa dell’espletamento delle aste giudiziarie. A nulla portava la causa di opposizione
intentata contro la  Banca Nazionale da Carlo Andrea. La sua richiesta, avanzata al
tribunale, di dichiarazione di nullità e di inefficacia del “precetto immobiliare intimato”,
per “colposa esecuzione del mandato” assegnato alla banca, e di mancato
“provvedimento di sistemazione dell’Azienda Fabbricotti di fronte a tutti i creditori”78,
non veniva accolto.

E una volta rigettato il ricorso, prendevano il via le aste del 24 febbraio 1934
e del 14 settembre 1934 che redistribuivano sul mercato di Carrara, di Massa, di
Sarzana, e per taluni aspetti su quello nazionale, un immenso patrimonio fondiario, le
117 cave, le due segherie, i due laboratori che Carlo Andrea con orgoglio aveva
riunificato nelle sue mani nel 1921. Rimaneva inascoltato anche l’accorato appello
che lui rivolgeva a Mussolini: “Eccellenza, veda di far si che all’asta... i beni della
SAMA non vadano in estranee mani, continuando possibilmente, per qualche tempo
(a rimanere sotto il controllo della) banca (come è nella) l’attuale gestione”79. Sperava
vivamente che i figli, impegnatisi in frenetiche trattative con un gruppo finanziario
legato a Quaglino, alla Banca di Biella e alla Camera di Commercio italo spagnola80,
potessero rientrare in possesso del patrimonio civile. Vanificatisi tutti i tentativi, si
chiudeva definitivamente, in quello scorcio del 1935, l’epopea della famiglia nel
marmo durata 150 anni.
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57. A. Fabbricotti in BCMs, 137... cit., lettera
dell’avvocato Gaetano Casoni del 18 aprile
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va, inoltre, che al rimborso delle obbligazioni
si provvedesse “mediante estinzioni di tante
obbligazioni quante corrispondono al piano di
ammortamento dei mutui e “l’ammontare di
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quelle in circolazione” non poteva “mai ecce-
dere il capitale ancora dovuto sui mutui”; art. 3.
63. Art. 3, legge 3 luglio 1930, n. 1045... doc.
cit. Era previsto che “per riscuotere le
semestralità di ammortamento dei crediti la
Banca (poteva) procedere contro i debitori
morosi con la stessa procedura di cui si
giova(va) lo Stato per la riscossione delle
imposte dirette”: il sequestro patrimoniale e
la sua messa all’asta giudiziale.
64. Sul ruolo dell’IMI nel quadro degli inter-
venti pubblici italiani atti a superare la crisi
del 1929; cfr. P. Saraceno, Nuovi assetti in-
trodotti nel nostro sistema economico dalle
misure richieste dalla grande crisi 1929-35;
in Industria e banca della grande crisi del
1929-1934, a cura di G. Toniolo, Milano 1978,
p. 5-17.
65. G. Toniolo, Crisi economica e smobilizzo
pubblico delle banche miste (1930-1934), in
Industria e banca...op. cit., pp. 18-31.
66. Art. 4, legge 3 luglio 1930, n. 1045... doc.
cit.
67. Art. 6, legge 3 luglio 1930, n. 1045... doc.
cit.
68. Memoriale di Carlo Andrea del 13 giugno
1932 al Sottosegretario del Ministro dell’Eco-
nomia Nazionale; A. Fabbricotti in BCMs,
139, SAMA.
69. “Costituzione della Società Anonima I
gruppo”... doc. cit., del novembre 1930. Altri
14.000.000 di lire erano rimasti fuori dal debi-
to consolidato.
70. Si veda la lettera del 5 luglio 1930 che lui
scrive al Segretario Federale di Massa Carrara
Bernardo Pocherra il 5 luglio 1930; A. Fab-
bricotti in BCMs, 137, Fasc. VII
71. Ibidem. Precisando ulteriormente il suo
pensiero scriveva di voler  subordinare ogni
accordo “alla preventiva liberazione del pa-
trimonio civile da ogni passività, ad eccezio-
ne di 180.000 lire, somma... impiegata in mi-
glioramenti e bonifiche” agrarie.

72. “Nell’allegato... rileverete l’entità del mu-
tuo globale concedibile alla nuova Anonima
e delle garanzie e condizioni alle quali il mu-
tuo stesso verrebbe subordinato”, A. Fabbri-
cotti in BCMs, 137... doc. cit., Fasc. VII, let-
tera della Direzione Generale della BNL a Car-
lo Fabbricotti del 17 novembre 1930.
73. Prima della svalutazione del 25% attuata
dalla BNL il valore complessivo dei beni di
proprietà di Carlo Andrea era così ripartito:

A. Fabbricotti in BCMs, 140. Fasc. XVII, Pro
Memoria del 12 marzo 1932.
74. Con ordinanza 28 novembre 1932 il tribunale
di Massa su istanza della BNL nominava il
“Sequestratario giudiziale” e lo autorizzava
a passare una cifra di 6.000 lire alla famiglia
di Carlo Andrea; A. Fabbricotti in BCMs,
141, Fasc. II, Lettera del 26 gennaio 1933.
75. Ibidem
76. A. Fabbricotti in BCMs, 19, Memoriale
di Carlo Andrea del 17 marzo 1933.
77. Ibidem.
78. Ibidem.
79. Lettera di Carlo Andrea a Mussolini del
22 agosto 1935, 108. Fasc. XI, A. Fabbricotti
in BCMs.
80. Lettera di Carlo Fabbricotti del 24 settembre
1934,  A. Fabbricotti in BCMs, 142, Sequestro
dei beni patrimoniali civili, Fasc. VII.

Valore proprietà marmifere

Valore beni civili

Stock marmi

Titoli, azioni e partecipazioni

Mobilio

Effetti da esigere

Crediti diversi

L. 82.237.866,00

L. 36.957.464,00

L. 1.667.682,90

L. 4.164.155,10

L. 60.456,75

L. 311.590,80

L. 1.773.954,08

L. 127.173.169,63

Splendori e tramonto del Novecento
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Annuario della Camera di Commercio ed Arti di Carrara per l’anno 1864, Sarzana
1865.

Banca di Sconto di Carrara. Assemblea Generale degli Azionisti del 2 febbraio 1874.
Reso Conto sul primo esercizio 1873, Carrara 1874.

Carrara e le sue cave. Descrizione fattane dal Presidente della Giunta in occasione
dell’Esposizione del Campionario marmi all’Esposizione Nazionale di Torino 1884,
Carrara 1884.

Della Segatura del Marmo e le segherie nella regione. Memorie Storico-Statistiche
del Cav. Giuseppe Tenderini, del Cav. Vincenzo Santini e del prof. Cesare Zolfanelli,
Carrara 1874.

Enciclopedia delle Arti e Industrie compilata dalla direzione dell’ingegnere Raffaele
Pareto, vol. II, Torino 1880.

Statuto dell’Accademia del Teatro degli Animosi di Carrara, approvato e reso
esecutorio per Decreto 11 giugno 1859, n. 3622.

Regia Camera di Commercio ed Arti di Carrara, Giunta Distrettuale Provinciale di
Carrara. Carrara e le sue cave. Descrizione fattane dal Presidente della Giunta in
occasione dell’Esposizione del campionario marmi all’Esposizione Nazionale di
Torino 1884, Carrara 1884.

Regio Decreto n° 1651 del 14 gennaio 1864 che approva l’istituzione di una Succursale
della Banca Nazionale nella città di Carrara.

Repetti, E., Sopra l’Alpe Apuana e Marmi di Carrara. Cenni di Repetti, Dalla Badia
Fiesolano, 1820.

Statuto della Banca di Sconto di Carrara approvato con Regio Decreto 6 ottobre
1872, Carrara 1872 Statuto della Società del Casino Civico di Carrara, Massa 1864.

Fonti edite

Le fonti della ricerca
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La ricerca è stata condotta tenendo conto, anzitutto, delle carte conservate nell’Archivio
della famiglia Fabbricotti; utilizzando anche l’amplissima documentazione
comprensiva di tutti gli atti notarili rogati dai notai carraresi che hanno visto per
protagonisti sia Francesco Antonio Fabbricotti che il figlio Domenico Andrea, il nipote
di Carlo, in un percorso plurisecolare che va dal 1766 al 1910. Centrali per la
ricostruzione delle vicende patrimoniali sono apparsi soprattutto gli atti di quattro
notai carraresi Pietro Bernardo Pisani, Dionisio Giandomenici, Luigi Livi e Ferdinando
Fiaschi. Di questi notai è stato fatto uno spoglio minuzioso di tutti i protocolli relativi
all’intero periodo della loro attività professionale a Carrara. Gli atti di questi notai carraresi
sono conservati in ANC e in ANMs depositati nell’Archivio di Stato di Massa.

notaio Pisani Pietro Bernardo (11 aprile 1814 - 29 dicembre 1854), b., 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 317, 318.

notaio Giandomenici Dionisio (27 novembre 1820 - 11 giugno 1877), b., 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247.

notaio Cabrini, Francesco, (11 agosto 1795 - 21 dicembre 1827), b., 287, 288, 289,
290, 291, 292.

notaio Livi, Luigi, (5 gennaio 1818 - 24 luglio 1878), b., 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 340.

A. Fabbricotti in BCMs la consultazione dell’Archivio tiene conto della numerazione
così come viene definita dall’Inventario e i relativi riferimenti compaiono nel dettaglio
nelle note.

Fonti inedite
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ANMMs (questa indicazione è relativa all’Archivio notarile mandamentale in cui
erano depositati gli atti rogati dei notai carraresi in questione).

notaio Ferdinando Fiaschi, tutti gli atti dal 1856 al 1892.

notaio Eutichiano Attuoni (1876-1914).

Miscellanea
Fabbricotti Marchetti contro Conti Lazzoni, Tribunale di Massa, 1882, ASMS,
Miscellanea, 70.

APSM Torano, si sono consultati i libri dei battesimi, i registri dei morti relativi al
periodo 1732-1836.

BCMs
Fondo Lattanzi, 3, 4, 6, 20.

ASMs
Periodo Napoleonico, 158, 204, 205.

ASMs, Ducale, Scritture riguardanti le Vicinanze, 247.

ASMs, Intendenza di Finanza, 1950.

ASMs, Restaurazione, Consulte Governative, Edifici, 198.

ASMo, Cybo Gonzaga, 328, 347.

Fabbricotti, C.A., Ricordi di un nonno che visse prima durante e dopo la Guerra
Mondiale, voll. I- XXIII (Documento conservato presso privati).
Funzione rilevante per la ricerca ha avuto la consultazione della vasta opera scritta da
Carlo Andrea Fabbricotti nella forma di dettagliatissimo memoriale, nel quale
l’industriale carrarese ha ricostruito con ampi riferimenti e particolareggiate valutazioni
i momenti più importanti della sua vita pubblica e privata. Opera suddivisa in diverse
tematiche che comprendono gli aspetti centrali dell’intera vita dell’ultimo grande
industriale, magnate di casa Fabbricotti. I diversi volumi hanno di volta in volta titoli
diversi, che variano a seconda degli argomenti che in essi vengono espressamente
trattati:“Nella Vita”,“Militare”, “Nell’Industria”, “In Diplomazia”, “Verso la fine”.

Le fonti della ricerca
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Ago, R., Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma - Bari 1990.

Amatori, F., Bezza, B., a cura di, Capitoli di storia di una grande impresa, Bologna
1990.

Anderson, M., Interpretazioni storiche della famiglia, Torino 1982.

Asor Rosa, A., La cultura. Storia d’Italia, IV. Dall’Unità a oggi, 2, Torino 1975.

Banti, A.M., Ricchezza e potere. Le dinamiche patrimoniali nella società lucchese
del XIX secolo, Quaderni Storici, 55, a.XIX, 2, agosto 1984, pp. 385-431.

Banti, A.M., Terra e denaro. Una Borghesia padana dell’Ottocento, Venezia 1989.

Benedictis, A., Stato, Comunità, Dimensioni giuridica, una riflessione su recenti di-
battiti, Società e Storia, 1988, pp. 381-396.

Berg, M., Hudson, P., Sonenscher, M., Manufacture in town and country before the
factory, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

Bernieri, A., La nascita del fascismo a Carrara, in La Toscana nel regime fascista
(1922-1939), Firenze, in Movimento operaio e socialista, gennaio - marzo 1964, n.1,
pp. 39-53 e aprile - giugno 1964, n. 2, pp. 105-119.

Bouvier, J., I Rothschild , Bari 1968.

Braudel, F., La longue durée, in Ecrits sur l’histoire, Paris 1969, Annales E.S.C, XIII,
4, ottobre - dicembre 1958, pp. 725-753.

Cafagna, L., Protoindustria o transizione in bilico? (a proposito della prima onda
della industrializzazione italiana), Quaderni Storici, 54, 3, 1983, pp. 971-984.

Cameron, R., Le banche e lo sviluppo del sistema industriale, Bologna 1975.

Candeloro, G., Storia dell’Italia moderna, Dalla Restaurazione alla Rivoluzione na-
zionale, II, Milano 1973.

Bibliografia
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Candeloro, G., Storia dell’Italia moderna. Lo sviluppo del capitalismo e del movi-
mento operaio 1878- 1896, Milano 1976.

Caracciolo, A., L’inchiesta agraria Jacini, Torino 1973.

Carrière, C., Négociants Marseillais aux XVIII siècles. Contribution à l’étude des
économies maritimes, Institut Historique de Provence, Marseille 1974, I, II.

Castronovo, V., La storia economica, IV. Storia d’Italia. Dall’Unità a oggi, I, Torino
1975, pp. 505-506.

Cohen, J.S., Italia (1861-1914), in  Le Banche e lo sviluppo del sistema industriale, a
cura di R. Cameron, Bologna 1970, pp. 383-407.

Ciocca, P., L’economia italiana nel contesto internazionale, in L’economia italiana
nel periodo fascista, a cura di Ciocca P. e Toniolo G., Bologna 1976, pp. 19-50.

Daumard, A., Problemi relativi allo studio della borghesia francese nel XIX secolo,
Quaderni Storici, 56, II, 1984, pp. 517-547.

Daumard, A., Furet, F., Structures et relations sociàles à Paris au millieu du XVIII
siècle, Paris 1961.

Della Pina, M., I Del Medico: l’ascesa di una famiglia nell’area economico-sociale
della produzione marmifera carrarese, Ricerche di Storia Moderna, II, a cura di M.
Mirri, Pisa 1976, pp. 141-224.

Delugan, M., Visani, C., Corpi e Territori. La trasformazione della Val di Fiemme nel XVI
secolo in L’ordine di una società alpina, a cura di C. Mozzarelli, Milano 1988.

Délille, G., Famille et Propriété dans le Royaume de Naples (XV-XIX siécle), École
de France  Rome - Paris 1985.

Fabbricotti, H.B., Luce nell’ombra, Borgotaro 1928.

Duby, G., Perrot, M., Storia delle donne in Occidente, l’Ottocento, a cura di G. Fraisse,
M. Pierrot, Roma Bari 1995.

Filippini, J.P.,  Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814), I, II, III, Napoli 1998.
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289 / Illustrazioni

Carlo Fabbricotti, Carlaz (1818-1910)
Coll. Giuliana Fabbricotti - Coll. Idina Fabbricotti
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Bernardo Fabbricotti a Londra (1834-1916)
Coll. Giuliana Fabbricotti - Coll. Idina Fabbricotti
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Possessi Fabbricotti nell’area marmifera di Calocara - Carpevola, 1882
ARCHIVIO FABBRICOTTI
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Possessi Fabbricotti nell’area marmifera di Poggio Silvestro - Zampone, 1882
ARCHIVIO FABBRICOTTI
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Il latifondo di Marinella nelle sue divisioni colturali, 1865 - ARCHIVIO FABBRICOTTI
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La tenuta di Marinella nei suoi confini litoranei, 1875 - ARCHIVIO FABBRICOTTI
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Il predio di Campo d’Appio, proprietà di Carlo, 1872 - ARCHIVIO FABBRICOTTI
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Quando le azioni della ditta valevano quanto i dollari, 1926 - ARCHIVIO FABBRICOTTI
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Indice dei nomi di persone, di luoghi, di ditte ed enti

Accademia del Teatro degli Animosi  239, 277

Accademia di Belle Arti Carrara  125, 133

Agenzia delle Tasse Dirette Carrara  203

Agostini, Paolo, notaio 53

Agrati, Adele  207

Agri di Miseglia  50

Aix les Bains  28, 228

Albenga  157

Alberica, piazza 108, 142, 143, 144, 154, 159,

160, 195, 209, 216

Alberica, via 208

Alessandro III, zar  238

Amatori, F.  42

Ambrogio  114

Ameglia  212, 215, 217, 218, 224

America  151, 172, 177, 201, 270

Amministrazione Provinciale  169

Amsterdam  9, 53, 111, 179, 244

Ancona, Benedetto  60

Ancona, mercanti e banchieri di Massa, 66

Anderson M.  18, 32, 34

Andrei, Giulio  88

Anselm, Olding 258

Anselmi, Antonio  60, 133

Apuane, monti 15, 64, 79, 117

Arcangeli, agrimensore  220

Archivio Fabbricotti  21, 22, 33, 37, 38, 39, 40,

221 vedi anche A. Fabbricotti in BCMs

Archivio Notarile di Carrara  18, 23, 33, 152

vedi anche ANC in ASMs

Argentina  244, 245, 248

Ariès, Philippe  35

Aristotele  239

Ascoli, Angelo  137

Ascoli, Moisè 107, 115

Ascoli, Raffaele  128, 146

Asor Rosa, Alberto  241

Associazione dei Conservatori Nazionali  236

Associazione Nazionale del Marmo  248, 257, 258

Astburi, Carlo  110

Astraudi, Giovanni Carlo  108, 116

Atlantico,  151

Attuoni, Agostino  96

Attuoni, Carlo  96

Australia  179, 248

Avenza  50, 59, 67, 74, 83, 101, 109, 110, 148,

149, 157, 160, 171, 173, 183, 188, 189, 201, 203,

204, 211, 214, 217, 220

Azienda Fabbricotti  269

Bacchiotto, cave  118, 197

Bagnola  222, 228

Bagnone  220

Baltimora  24

Balzo, cave  171

Banca Commerciale Italiana  263, 265, 267, 271

Banca d’America e d’Italia  265

Banca d’Italia 265

Banca di Biella  269

Banca di Sconto di Carrara  165, 166, 174, 277
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Banca di Sconto di Firenze  137

Banca Elisiana  125, 126, 133, 134, 147, 155

Banca Genovese Cassa di Commercio  218

Banca Naef  265

Banca Nazionale  212, 223

Banca Nazionale del Lavoro 18, 41, 42, 265,

267, 272

Banca Nazionale, filiale di Carrara  166, 175,

208, 220, 223, 277

Banca Popolare di Novara  265

Banti, Antonio Maria  19, 153, 176, 220, 223, 224

Baratta, Carlo  202

Baratta, Domenico Andrea  94

Baratta, Giovanni  165

Baratta, Napoleone  175

Barbieri, Anna Maria  119

Barcellona  99, 109

Bardi, Stefano  149

Baroncino, ponte  84, 88, 97

Bassina  171

Battaglia, Giuseppe  94

Battaglia, Lazzaro  82, 89, 94, 101, 102, 103

Battaglino, cave 15, 142, 177, 185, 197, 199, 205

Beato Togno  180, 216

Beccheria  160

Bedizzano  49, 50, 61, 84, 89, 91, 94, 95, 96, 97,

101, 103, 104, 132, 142, 168, 187, 190, 191, 192

Belgio  244, 248

Belletti, Carlo  186

Benedictis, A.  79

Berg, M.  104

Bergiola  61, 97, 221

Berlinghieri, Pietro  116

Bernieri, Antonio  4, 7, 10

Berté, Giacomo, don  119

Berté, Giovanni  60, 65

Berti, Lorenzo  95

Betale della Levatella  93

Betti, Gualtiero  241

Bettogli, cave  15, 22, 45, 46, 50, 57, 58, 64, 65,

79, 113, 126, 145, 151, 164, 165, 177, 197, 202

Bezza, B.  42

Bianchi, Angelo  220, 222

Biblioteca Civica di Massa  11, vedi BCMs

Biggi, Giovanni  164, 174

Binelli, Carlo Maria 105

Binelli, Giulio  92, 103, 104, 105

Binelli, Lorenzo  72, 77, 91, 109

Biselli, Antonio  96

Biselli, Francesco  96

Biselli, Giuseppe  103

Bocca di Magra  40, 218, 230, 243

Boccanaglia, cave  190

Bogazzi, Giovan Battista 85

Bogazzi, Matteo  117

Bolfano  165

Bonanni, conti  149

Bonanni, Giuseppe Antonio  notaio 66, 104

Bonanni, Pietro Antonio notaio  94, 101, 102,

103, 104, 105, 118

Bonaventura, Angelo  94

Boni, Andrea  175

Bordigona  221, 223

Borra  217

Borrini  93

Boston  186

Bouvier, J.  175

Bozzoni, Domenico  94

Bozzoni, Jacopo, maestro fabbro ferraio 82, 94, 95

Bozzoni, Leopoldo  150, 157, 158

Bramanti  94

Brasile  245, 248

Braudel, Fernand  18, 33, 281

Brianza  18

Brizzi, Carlo  124, 128

Brizzi, Ceccardo  137

Brizzolari, Filippo  124

Brugnoli, Scipione, notaio  155

Brunetti, conti 212

Brunetti, Lazzaro, ministro ducale, 98, 99, 212, 221
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Brusati  246

Buenos Aires  41, 244, 249

Cabrini, Andrea 166

Cabrini, Francesco, notaio 134, 135, 156, 163, 220

Cadimare  50, 143

Cafagna, Luciano  98

Caina  82, 84, 85, 88, 94, 95, 96, 98, 101, 130, 136

Calacata, cave 22, 163, 171, 177, 189, 192, 197

Calagio, cave  22

Calcina  217

Caleo, Francesco  222

Calocara, cave  96, 192, 197

Cambridge University Press  104

Camera di Commercio di Livorno  201

Camera di Commercio ed Arti di Carrara  175,

188, 202, 277

Camera di Commercio italo spagnola  269

Cameron, Rondo  34, 153

Campiglia  82, 130, 155, 208

Campitelli  208, 212

Campo d’Appio 171, 214, 222

Campo Rimaldo  208, 210, 211, 216

Canada  252

Canal Piccinino, cave  171

Canalbianco, cave  22, 71, 118, 189, 190, 191,

197, 198, 199, 205

Canalgrande, cave  46, 189, 190, 191, 197

Canalie  85, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 130, 144

Candeloro, Giorgio  153, 240

Canepa, Giovanni  107

Cantoni di Lorano, cave  178

Caracciolo, Alberto  223

Carbonera, cave  24, 191

Carloni, Giangerolamo  115, 117, 136

Carpevola, cave  71, 142, 192, 197, 200, 205

Carrara  15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29,

30, 36, 39, 46, 48, 49, 57, 62, 81, 82, 85, 86, 87,

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 109, 123, 124,

127, 130, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 160,

163, 165, 167, 169, 170, 174, 176, 177, 179, 183,

187, 190, 217, 227, 230, 231, 234,235,  237, 239,

246, 247, 248, 249, 251, 253, 254, 257, 258, 259,

260, 262, 263, 264, 266, 267, 269, 270, 278

Carriére Charles, 132, 133, 134, 153

Carriona, via 47, 48, 98, 173, 235, 236, 241

Carrione, fiume 83, 84, 95, 97, 130, 131, 180

Carusi, Enrico  141, 154

Carusi, Tommaso  162, 173

Casa Wellinger e Fletcher, Londra  53

Casano  32, 99, 213, 214, 216, 222

Casoni Fabbricotti, Elena, moglie di Carlo

Casoni Giulio, notaio, 54

Casoni, Gaetano, avvocato  261, 266, 272

Casoni, Giuseppe Maria  60, 132, 134

Casoni, Jacopo Antonio  72, 91, 102, 103, 108,

116, 118

Casoni, Rosa, 34

Cassa di Risparmio di Carrara  23, 150, 157,

162, 166, 172, 173, 265

Cassa di Risparmio di Lucca  265

Cassa Sociale di Sussidio e Sconto  150

Cassarini, Francesco  88

Castagnetola  207, 208, 211

Castagnola  207

Castelnuovo Magra  214, 216, 217, 218

Castelpoggi, Giuseppe Maria, 133

Castelpoggio  97

Castronovo, Valerio  223, 245, 252, 253, 254,

270, 272

Cavaiola  149, 214

Ceccopieri, Agostino Paolo 87, 98, 99

Ceccopieri, Alberico, conte  89

Ceccopieri, Paolo, conte  97

Celi, Adriano  252

Chelli, Gerolamo  108, 143

Chelli, Giuseppe Antonio 141

Chiesa, Eugenio  237

Chievi  97, 180, 201, 208
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Ciocca, Pierluigi  36

Cirenaica  234

Cittadella  192

Ciuffardi, Ceccardo  90

Codena  61, 91, 92, 95, 97, 105

Collegio Vescovile di Pontremoli  139, 151,

210, 220

Collestretto  205

Colombara, cave  59, 71, 197

Colombarotto  15, 40, 41, 208, 243, 251

Colombi, cavatori di Bedizzano  103

Colombi, Raffaele, notaio  52, 54, 65

Colombini, avvocato fiscale  136

Colonnata  49, 61, 92, 96, 104, 132, 141, 142,

145, 147, 168, 171, 187, 191, 192

Comelli, Pietro  129, 135

Compagni, Giuseppe Maria  64, 115, 116, 138

Compagni, Lazzaro  128

Compagnia di Gesù  217

Compagnia di Gragnana  61, 66

Comune di Carrara  53, 125, 128, 135, 171, 201,

211, 215, 221, 235, 268

Conca di Bacco, cave  118, 171

Confederazione Generale dell’Industria  247

Confindustria  257

Consorzio obbligatorio fra gli industriali e fra i

commercianti di marmo greggio e segato dei

Comuni di Carrara e di Fivizzano  29, 30, 36,

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 271

Consorzio Valori  269

Contea di York  148

Copenaghen  244

Corradini, Enrico  236

Corsi, Adolfo  258

Corsi, Luigi  271

Corsi, Tommaso  187, 202

Costa della Selce  196

Cracovia  99

Credito Italiano  23, 172, 265, 267

Crispi, Francesco  234

Crocifisso, Miseglia 142

Crudeli, Giuseppe  160

Cuba  244

Cucchiari, ditta 42

Cucchiari, Giovan Battista  235

Cybo (principi di Carrara)  61, 62, 72, 79, 80, 94,

97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 279

Cybo, Alberico  66

Cybo, Carlo  61, 97

Daumard, Adeline  19, 33, 119, 282

De Bellegarde,  Federico, Frigio 35, 36, 41, 243,

252, 254

De Benedetti, conti  217, 218

De Micheli, G.A.  99

De Nobili, famiglia  170, 197, 268, 269

De Nobili, Ferdinando 172

De Nobili, Ippolito 96, 171, 172

Del Medico, Alessandro, conte 161, 174

Del Medico, Andrea conte (figlio di Francesco)  159

Del Medico, Andrea, conte (figlio di Carlo) 82, 94,

95, 102, 113, 115, 118, 124, 126, 127, 128, 130, 132,

135, 137, 139, 145, 148, 155, 159, 171, 190, 210

Del Medico, Andrea, conte, (padre di carlo) 46,

62, 65, 66, 96

Del Medico, Carlo, conte 18, 45, 59, 65, 66, 85,

87, 88, 89, 90, 93, 100, 107, 115, 116, 139

Del Medico, Ercole, conte 159

Del Medico, famiglia  9, 16, 22, 32, 50, 52, 54,

55, 57, 58, 64, 67, 69, 79, 80, 98, 100, 104, 110,

111, 117, 138,145, 146, 160, 165, 169, 173, 178,

179, 183, 192, 194, 195, 196, 202, 204, 211, 221

Del Medico, Francesco Antonio, conte generale

62, 66, 116, 210

Del Medico, Francesco, conte (figlio di Carlo)

145, 155

Del Medico, Francesco, conte (figlio di Francesco)

159, 163

Del Nero Francesco 223

Del Nero, Angelo 96



309 / Indici dei nomi

Del Nero, Domenico Andrea 72, 91, 108, 126

Del Nero, famiglia  22

Del Nero, Giuseppe 185

Del Nero, Pantaleone 94, 113, 118, 124, 128,

130, 137, 144, 154, 157, 180, 209

Del Vecchio, Giovanni Maria, notaio 53, 95, 103

Délille, Gerard  55

Della Pina, Marco  10, 32, 52, 54, 55, 65, 66, 79,

80, 91, 93, 95, 98, 102, 104, 117, 118

Dello Strologo, Geremia  165

Delugan, M.  53

Dervillé, Stefano  186, 195, 196, 202, 204

Deyon, P.  103

Diana, conti 212

Dini, Jacopo Antonio 94

Direzione Generale del Tesoro  266

Ditta B.F. e Figli  252

Ditta Bancaria Cabrini e Mezzani  164, 166,

169, 174

Ditta Bancaria Tommaso Carusi Cybei  173

Ditta Casoni 108

Ditta Corsi  249, 262

Ditta De Nobili  269

Ditta Dervillé  204, 249

Ditta Fratelli Del Medico  194

Ditta Goody 249, 259

Ditta Lazzoni  249, 252, 262, 269

Ditta Marchetti  249, 262, 269

Ditta Odling 249, 262

Ditta Pisani 244

Ditta Rodolfo Schwartz 194

Ditta Thomas Pate 151, 183, 194, 201

Ditta Walton 259

Ditta Walton Goody 249

Domini Estensi  155, 156

Duby, Georges  34

Duca di Modena  154, 159

Ducal Camera  47, 97, 98, 143, 144, 173

Dumini  253

E. H. Rollins Sons International Corporation  266

Eredi Augusto Fabbricotti  245

Eredi S. Henraux  252

Esposizione Universale, Parigi  179

Fabbricotti Brothers, ditta  39, 179, 201

Fabbricotti Lazzoni, Elena  35

Fabbricotti Murray, Guido 232, 244, 252, 271

Fabbricotti Murray, Helen Bianca 34, 35, 229, 230

Fabbricotti, Angiola di Giuseppe Alfiere  88

Fabbricotti, Annibale, (fratello di Carlo)  35, 153

Fabbricotti, Bartolomeo, padre di Francesco

Antonio  45, 50, 51, 52, 65

Fabbricotti, Bernardo  28, 32, 35,38, 41, 64, 79, 93,

100, 102, 118, 124, 132, 135, 136, 153, 154, 155,

156, 157, 158, 163, 168, 170, 171, 173, 178, 179,

192, 201, 207, 208, 212, 216, 228, 243, 252, 254

Fabbricotti, Bernardo Carlo 26, 243

Fabbricotti, Carlo  16, 17, 32, 33, 34, 35, 37, 38

41, 151, 152, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175,

176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 187, 189, 190,

191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 204,

207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,

222, 224, 231, 243, 254, 268, 273

Fabbricotti, Carlo Andrea (battezzato Domenico

Andrea)  17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 41, 127, 158, 172, 207, 216, 217,

218, 219, 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,

234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245,

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257,

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,

268, 269, 270, 271, 272, 273, 279

Fabbricotti, Carlo Bernardo 26, 35, 217, 243, 252

Fabbricotti, Domenico Andrea 16, 17, 18, 22,

24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 59, 72, 89,

91, 94, 108, 114, 119, 123, 126, 127, 128, 129,

130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140,

141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151,

152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,

164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 175, 177,

178, 179, 180, 183, 184, 190, 191, 192, 194, 201,
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202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 216,

220, 221, 222, 223, 224, 278

Fabbricotti, Ferdinando  157, 179

Fabbricotti, Francesco (nonno dell’Alfiere) 49, 52

Fabbricotti, Francesco Antonio (Alfiere) 15, 16,

17, 18, 22, 24, 33, 34, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 49,

50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79,

80, 81, 85, 86,  89, 90, 91, 92, 98, 99, 102, 107,

108, 111, 112, 113, 114, 115,  117, 119, 123, 189,

203, 223, 224, 228, 278

Fabbricotti, Francesco di Miseglia  101, 103

Fabbricotti, Francesco (cugino di Carlo Andrea)  240

Fabbricotti, Francesco (fratello di Carlo) 35, 153

Fabbricotti, Giovanni (fratello dell’Alfiere) 51, 55

Fabbricotti, Giuseppe  22, 23, 28, 32, 90, 97, 102,

151, 163, 165, 168, 170, 175, 178, 179, 185,  192,

201, 207, 208, 212, 216, 222, 228, 232, 239

Fabbricotti, Giuseppe di Miseglia, Alfiere 88,

97, 101, 103

Fabbricotti, Jacopo (fratello di Domenico Andrea)

123, 127, 128, 129, 135,  219, 224

Fabbricotti, Luciano (figlio di Ottaviano) 207, 216

Fabbricotti, Maria Rita, 35

Fabbricotti, Ottaviano  32, 163, 178, 179, 185,

186, 207, 212, 216, 222

Fabbricotti, Pietro di Miseglia  91

Faconti, Marco  222

Faggioni, Ciro  268

Faggioni, famiglia  74

Faggioni, Francesco  144, 154

Faggioni, Giovanni  157

Faggioni, Giuseppe  150

Faggioni, Italo  252

Falconi, Domenico  252

Falconi, Lithos  252

Falorsi  236

Fantiscritti, cave  22, 24, 46, 186, 192, 197, 200

Fattori, agrimensore  220

Fazzi, fratelli  137

Felici, Antonio  116

Felici, Luigi  220

Ferrari, Federico  167

Ferrovia Marmifera  30, 235, 236, 240, 261, 262

Fiandre, 91

Fiaschi, Andrea  65

Fiaschi, Bernardo  158

Fiaschi, Ferdinando, notaio  173, 174, 175, 176,

201, 202, 203, 204, 220, 221, 223, 278, 279

Fiaschi, Francesco  58, 65, 178

Fiaschi, Gianantonio  58

Fiaschi, Paolo  60, 65, 75

Fiaschi, Tommaso  178

Fichte, J.G.  230

Fieschi, tenuta  212, 218

Figà, Giuseppe  103

Filippini, Jean Pierre  116, 117, 133, 134

Finali, Luigi  220

Fiorino, segheria  244, 248

Firenze  19, 27, 34, 66, 99, 137, 138, 175, 222,

228, 230, 235, 236, 238, 239, 254, 271

Fivizzano  22, 161, 205, 259, 271

Foce  217

Fondazione Luigi Einaudi  175

Fontia  53, 61, 97, 210

Fornoli, Guglielmo  134

Fossa Cava, cave  24, 186

Fossa dei Bicchieri, cave  197

Fossa del Portello, cave  156

Fossa dell’Angelo, cave 158, 197

Fossola  157, 160, 173, 210, 214

Fossone  217

Franceschi, Ferdinando  163

Francesco III d’Este, duca di Modena  55

Francia  28, 34, 93, 94, 99, 111, 123, 133, 147,

186, 244, 248, 249

Frandi, onorevole  264

Frugoli, Filippo, notaio  54

Fumian, C.  176, 222

Furet, F. 33, 119
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Galli, Michele  133

Gasperini, L.  270

Gattini, Diamante  105

Gauber, Pierre  53

Genova  50, 65, 92, 96, 104, 109, 140, 148, 185,

202, 224

Germania  34, 244

Gestri, Lorenzo  34, 205, 239

Ghetti, Jacopo 214

Ghirlanda  98

Giacobini, Eligio  165

Giandomenici, Dionisio, notaio  93, 95, 154, 155,

156, 157, 173, 174, 203, 222, 224, 278

Giandomenici, Francesco, notaio  94, 118, 133

Giandomenici, MichelAngelo Cherubino notaio

18, 52, 54, 59, 63, 66, 80, 94, 95, 96, 101, 102,

103, 104, 108, 115, 117, 118

Gioannini, Alberto  265

Gioia, cave  22, 23, 118, 141, 142, 186, 197,

200, 202

Giolitti, Giovanni  28, 231, 234, 235, 237, 240

Giorgieri Beghè, Tommaso  138

Giorgieri, Pietro  116

Giorgietti Giorgio  221

Giovanelli, Domenico  222

Giromella, Bartolomeo  157

Giunchi  217

Giunta Distrettuale Provinciale di Carrara  202, 277

Goody, nipote di Walton 123, 249, 259

Gragnana  61, 66, 97, 210

Granai, Francesco  185

Grandi, Clementina  149

Granducato di Toscana  82

Grendi, Edoardo  153

Groppoli  97, 180

Grossi, Gioacchino, commissario  99

Grotta, cave  59, 71, 93, 102, 197, 200

Grottacolombara, cave  59, 71

Grottarmata, cave  197, 200

Guadagni, Domenico  96, 104

Guadagni, Francesco  104

Gualerni, Gualberto  252

Guerra, Giovanni Agostino, notaio 76, 80

Guerra, Paolo, conte  169, 187

Guidetti, M.  53

Hegel, G.W.F.  230

Henraux J.B. Alexandre 123, 125, 134, 137,

147, 155

Henraux, casa di commercio 147, 148, 252

Hobsbawm, E.J.  19, 41

Hoffman, P.  153

Hudson, P.  104

IMI, Istituto Mobiliare Italiano 266, 273

Inghilterra  34, 110, 123, 147, 148, 156, 180,

186, 201, 248

IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale

266, 267

Isola di Ortonovo  217

Istituto Italiano di Credito Marittimo  265

Italia 18, 27, 28, 30, 231, 234, 236, 237, 248, 258

Jackson, D.  41, 158, 244

Jacopetti, I.N.  55, 66

Jardella, Matteo  105

Jeannin, P.  104

Jori, Diego, avvocato fiscale  98, 52

Klapisch-Zuber, Christiane   52

Kocka, J.  19

La Pierre, Enrico  141, 154

La Spezia  213, 214

Lanciaia  233

Landini, Antonio Maria, notaio  18, 52, 53, 54,

55, 65

Lane, F.C.  32

Languedoque, Francia  104

Lattanzi, fondo archivistico  54, 66, 94, 117, 279
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Lazzerini, Francesco  132, 134

Lazzoni, Carlo, conte  124

Lazzoni, Ceccardo, conte  189

Lazzoni, conti 118

Lazzoni, Emilio, conte  187

Lazzoni, famiglia  15, 16, 18, 22, 24, 35, 41, 46,

51, 52, 53, 57, 58, 59, 69, 73, 74, 76, 77, 80, 83,

88, 89, 96, 101, 102, 107, 108, 110, 112, 113,

115, 117, 118, 137, 139, 146, 171, 192, 203, 262,

265, 269, 279

Lazzoni, Girolamo, conte 65, 66

Lazzoni, Giulio Andrea, don  45, 50, 57, 65, 70, 96

Lazzoni, Giulio Ceccardo, conte 64, 79, 189

Lazzoni, Giulio, conte  189

Lazzoni, Nicolao, conte 157, 163, 179, 187, 189,

202, 211, 221, 245, 252, 258, 268

Lazzoni, Renato, conte 259, 264, 272

Lenin  238

Léon, Pierre  19, 34, 36, 41, 53, 54, 96, 283

Leonardi, Antonio, notaio  54, 96

Lerici  18, 50, 149, 213, 217, 219, 228

Levanto  50, 80, 174

Levatella  93, 96

Levati, S.  153, 283

Liguria  222

Livi, Luigi, notaio 95, 278

Livorno 34, 35, 50, 71, 77, 96, 107, 108, 109,

110, 111, 112, 114, 117, 124, 126, 127, 134, 138,

140, 141, 147, 148, 150, 151, 178, 179, 183,

186, 201, 208

Lizzoli, Francesco Maria, ministro di Reggenza

87, 99

Lizzoli, Gian Michele, ministro di Reggenza

100, 132

Lizzoli, Lodovico, avvocato  117

Lodolina  221

Lombardelli, Angelo, notaio  53

Londra 35, 41, 50, 53, 110, 116, 117, 150, 151,

157, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 228, 238,

240, 244, 249, 250, 254
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