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Capitolo 3

LUCCA : ARCHIVIO DI STATO

BREVE STORIA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA

Lucca è da sempre una città ricca di archivi con una storia e una tradizione 

secolare e in molti hanno studiato e trattato al riguardo, portando l’Archivio di 

Stato di Lucca ad essere tra gli istituti più importanti in Italia. Salvatore Bongi 

nacque da una famiglia agiata di Lucca e sempre qui frequentò la facoltà di 

giurisprudenza, tra il 1847 e il 1848 partecipò ai moti risorgimentali mentre 

lavorava  per  il  giornale  liberale  “La  Riforma”  combattendo  anche  con  i 

battaglioni  rivoluzionari  lucchesi  e  pisani.  Trovò  un  impiego  presso  la  Pia 

Cassa  di  Beneficenza  e  ne  approfittò  per  approfondire  le  sue  conoscenze 

storiche  palesando  la  sua  passione  per  il  settore  della  bibliografia  e 

diventando una delle figure di spicco della cultura lucchese di metà ottocento. 

La sua grande cultura e le notevoli doti lo portarono ad essere nominato, nel 

1859,  responsabile  dell'Archivio  di  Stato  di  Lucca,  portando  avanti  la  sua 

opera fino al 1899, anno in cui morì; nell'arco di tempo durato quarant'anni in 

cui  Bongi  si  prese cura dell'archivio riuscì  ad ordinare,  secondo il  metodo 

storico, e inventariare la quasi totalità delle carte presenti nell'istituto, dalle 

origini fino alla fine del Ducato Borbonico, avvenuta nel 1847. Nel 1888 si 

completò  l'opera  del  Bongi  con  la  pubblicazione  dei  volumi  d'Inventario 

dell'archivio, che ancora oggi rappresentano gli strumenti fondamentali per la 

consultazione  nell'archivio  lucchese.  Salvatore  Bongi,  nell'introduzione  al 

primo  volume  dell’Inventario  ci  parla  della  vicende  storiche  che  hanno 



influenzato  la  gestione  degli  archivi  lucchesi,  facendoci  notare  come nello 

scorrere del tempo vi sia una fase che risulti essere più importante della altre, 

ossia l’arrivo dei francesi in seguito alla rivoluzione. La fine della repubblica 

Lucchese e l'arrivo della dominazione napoleonica si vanno a concretizzare 

nella  figura della  principessa Elisa,  sorella  di  Napoleone, e nella  sua forte 

volontà politica. Fino a quel momento a Lucca la realtà archivistica era vista 

come un organo di gestione degli affari utile per il governo del piccolo Stato, 

caratterizzato da una mentalità orientata al commercio per cui il governo dello 

Stato  assomigliava  al  governo  di  bottega,  e  l'archivio  era  funzionale  alle 

questioni  patrimoniali;  da  questo  momento  invece  si  crea  una  svolta,  il 

concetto di Stato e di società, grazie alle riforme introdotte da Napoleone, si 

evolve  così  velocemente  e  in  modo  radicale,  che  muta  anche  il  modo  di 

pensare l'archivio, il suo uso e quello delle fonti archivistiche. Fu così che con 

il decreto del 27 agosto 1804 veniva nominato Girolamo Tommasi come primo 

responsabile del  patrimonio archivistico lucchese,  sparso per la  città ed in 

parte accatastato nelle chiese sconsacrate dei SS. Giovanni e Reparata e di S. 

Romano. La situazione delle carte, antecedente l'arrivo di Elisa a Lucca, era 

vincolata  alla  concezione  assolutistica  dello  Stato  pre-rivoluzionario;  dopo 

aver conquistato la libertà dai pisani, nel 1369, e a seguito delle distruzioni 

avvenute nel Palazzo pubblico durante il XIV secolo, le carte della Cancelleria 

Generale in cui erano riuniti gli atti delle potestà legislative e politiche della 

Repubblica, erano state poste con quelle più propriamente politiche e chiuse 

in un locale detto la “Tarpe” erano sotto la diretta dipendenza degli Anziani. 

Con l'arrivo della Principessa Elisa, il patrimonio documentario, venne fatto 

trasferire velocemente nella chiesa dei Domenicani di San Romano, di modo 

che essa stessa potesse intervenire sul fabbricato destinato ad essere la sua 



residenza  ufficiale;  il  nuovo deposito  venne affidato,  nel  1804,  a  Girolamo 

Tommasi e iniziò ad essere chiamato “Archivio di Stato”, oltre a questo primo 

deposito archivistico ne esisteva un altro, ovvero l'archivio dei notai che si 

trovava nel palazzo denominato “carcere di Raimondo” e che sorgeva di fronte 

al Palazzo pubblico; in questo archivio erano conservati i protocolli e gli atti 

notarili  e le scritture delle amministrazioni dello Stato,  cioè gli  organi che 

costituivano  il  nucleo  principale  dello  Stato  lucchese  e  le  magistrature 

giudiziarie di Lucca e del suo territorio. Anche questo archivio, nel 1808, in 

base  alla  volontà  di  Elisa  venne  trasferito  per  poter  permettere  la 

realizzazione di una piazza proprio davanti il suo palazzo e con l’abbattimento 

dell’Archivio pubblico le  carte  furono ammassate,  alla  rinfusa,  nella  chiesa 

sconsacrata dei SS. Giovanni e Reparata. La situazione di pericolo nella quale 

si  trovavano  gli  archivi  venne  esaminata  della  principessa  che  nel  1808, 

influenzata forse da quello che tentava di fare il fratello a Parigi, progettò la 

costituzione di un Archivio unico e definitivo, in grado di contenere sia le carte 

pubbliche che quelle ecclesiastiche di  cui  lo Stato era entrato in possesso, 

oltre che le carte dei territori annessi al principato; questo era sicuramente un 

progetto ambizioso e da un punto di vista archivistico discutibile. Il progetto 

venne  affidato  a  Giorgio  Viani,  storico  e  numismatico,  e  pubblicamente 

presentato nello stesso anno,  si intendeva concentrare e suddividere le carte 

in classi e sezioni, dando quindi una base razionale all'impianto e affascinando 

gli uomini di cultura dei primi anni ottocenteschi; la volontà di creare un solo 

contenitore escludendo le chiese pose l'attenzione sul problema della sede, 

questione che verrà poi risolta da Maria Luisa, e ancora più importante era la 

problematica da affrontare riguardo la professionalità degli archivisti destinati 

alla custodia delle carte interessate. Elemento fondamentale, risultò essere il 



concetto della  pubblicità degli  atti,  la  cui  consultabilità,  ed il  rilascio delle 

copie,  dovevano  essere  autorizzati  dal  sovrano  mentre  ai  soli  ministri  ed 

all’amministratore del demanio era consentito consultare e far copie di “ciò 

che  riguarda  la  politica  ed  i  beni  dello  Stato”;  le  riforme  di  Elisa  non  si 

fermarono neanche con le carte dell’Archivio arcivescovile che con decreto del 

13  agosto  1808  venne  messo  sotto  la  custodia  dell’Archivio  pubblico.  Gli 

avvenimenti  politici  contrari  alla  dominazione  napoleonica,  portarono  alla 

perdita  del  progetto  della  principessa  e  l’Archivio  arcivescovile  venne 

restituito all’arcivescovo Filippo Sardi, nel 1814; il successore di Elisa diede 

ordini  per  la  restituzione  delle  carte  di  Massa  e  Carrara,  restituzione 

completata  nel  1817,  ma la duchessa Maria Luisa  intervenne direttamente 

invocando  il  principio  delle  reciprocità  nella  restituzione  dei  documenti 

interessanti i due Stati. Per quello che riguarda gli archivi ecclesiastici, delle 

corporazioni  religiose  e  dei  monasteri  soppressi,  dopo  la  caduta  di  Elisa 

ebbero  sorti  diverse,  le  pergamene  vennero  trasferite  in  gran  parte  alla 

Biblioteca di S. Frediano, mentre quelle dei conventi riaperti da Maria Luisa 

tornarono  nelle  sedi  originarie,  le  scritture  e  i  libri  dei  monasteri  e  delle 

corporazioni  vennero  incorporate  dallo  stato  disordinatamente  creando 

grande confusione.  Si  dovette  poi  affrontare  la  questione  inerente  la  sede 

degli  archivi  di  Lucca,  prevalse  nuovamente  l’idea  dell’edificazione  di  un 

palazzo nuovo destinato specificamente a sede d'archivio e venne acquistato, 

per  questo,  il  palazzo  della  famiglia  Guidiccioni  idoneo  per  capienza  e 

sicurezza; Maria Luisa decretò l’unificazione della direzione dei due Archivi 

precedentemente  depositati  in  chiese  diverse,  affidandoli  al  consigliere  di 

Stato Pellegrino Frediani nel  13 luglio 1823, ma il  figlio Carlo Lodovico, li 

separò  nuovamente.  Palazzo  Guidiccioni  all’inizio  ospitò,  quindi,  la  sede 



dell’Archivio pubblico mentre in San Romano si fecero confluire i documenti 

del  principato  e  del  ducato,  soprattutto  dopo  il  1847  e  in  seguito 

nell’Archivio  dislocato  a  palazzo  Guidiccioni,  vennero  aggiunte  le  scritture 

dell’Archivio di Stato.

POLITICA ARCHIVISTICA IN MATERIA DI EDILIZIA E CRITERIO 

USATO

Per quello che riguarda l'archivio di   Stato di 

Lucca,  si  può  affermare   ripercorrendo  la 

storia della sua  formazione, che una vera e 

propria   politica  in  ambito  archivistico  che 

coinvolga il settore dell'edilizia si sia attuata 

sotto  la  dominazione  francese,  cioè  con 

l'arrivo di Napoleone. Per meglio precisare, si può dire che, come anche detto 

nel  paragrafo  precedente,  con  l'arrivo  a  Lucca  della  sorella  di  Napoleone, 

Elisa,  la  storia  degli  archivi  lucchesi  subisce  un  profondo  cambiamento 

andando ad  interessare  non  solo  il  contenuto,  ma  anche  il  contenitore.  Il 

patrimonio documentario prima sparso all'interno della città nelle varie chiese 

e uffici, viene riunito in due sedi principali, nel Palazzo Pubblico in un locale 

definito Tarpea era stato posto l'archivio detto di Stato, mentre nel carcere di 

Raimondo si  trovava  l'archivio  detto  dei  Notai,  ma con  Elisa  nel  1808 gli 

archivi lucchesi trovano la speranza di una sede non solo unitaria e singola, 

ma ancora più importante pensata e costruita appositamente per svolgere la 

funzione di sede d'archivio. Il progetto è innovativo ed ispirato o no da ciò che 

Napoleone stava facendo  nella capitale francese rimane il primo esempio di 

iniziativa concreta in fatto di  politica archivistica in materia di  edilizia,  ed 



infatti non solo trovò l'ammirazione e l'approvazione degli eruditi lucchesi del 

primo ottocento, ma servì anche ad aprire un dibattito riguardo le necessità e 

le problematiche inerenti una sede d'archivio efficiente e funzionale, facendo 

luce su tutto quel panorama di competenze e professionalità che la struttura 

archivio si porta dietro nella sua gestione. Il progetto, affidato a Giorgio Viani, 

prevedeva  la  concentrazione  delle  carte  in  un  unico  edificio  e  la  loro 

suddivisione  in  base  a  classi  definite,  la  struttura  doveva  risultare  vasta, 

luminosa  e  cosa  più  importante  asciutta,  questo  progetto  però,  anche  se 

innovativo, non venne mai portato a termine a causa della fine del dominio 

napoleonico e la conseguente caduta di Elisa. Fu la duchessa Maria Luisa a 

porre fine al problema che interessava la collocazione delle carte archivistiche 

lucchesi  trovando  loro  una  sede  definitiva;  ella  tornò  all'idea  della 

concentrazione delle carte presso una unica sede, ma non avendo molto tempo 

per costruirne una nuova, viste le condizioni delle carte depositate presso S. 

Giovanni, si decise di acquistare  il palazzo della famiglia Giudiccioni, capace 

di  contenere  tutto  il  materiale  e  sicuro  per  l'incolumità  dei  documenti.  Il 

nuovo palazzo, quindi, rispondeva ai requisiti richiesti dai criteri allora usati 

nell'ambito  dell'edilizia  archivistica  e  si  è  rivelato  tanto  funzionale  da 

continuare ad essere usato come sede dell'Archivio di Stato di Lucca fino ai 

giorni nostro e tutt'ora svolge questa unzione. Se il palazzo risultava capace di 

contenere  le  carte  dell'archivio  al  suo  acquisto,  così  non  fu  dopo  le  varie 

acquisizioni e accrescimenti che esso subì e il problema dello spazio si tornò a 

far sentire; nel 1883 venne costruita una sede separata per l'archivio Notarile, 

ma il problema venne risolto per poco. L'Archivio di Stato di Lucca è sempre 

in continua espansione e per questo, come gli altri Archivi di Stato, necessita 

di  sempre  più  spazio  per  l'acquisizione  dei  versamenti  effettuati  dai  vari 



organi  e  uffici  dello  Stato,  oltre  che l'acquisizione di  fondi  diversi.  Per far 

fronte alla questione della conservazione dei documenti, si è provveduto nel 

corso degli anni al deposito delle carte presso sedi sussidiarie prese in affitto 

da  soggetti  terzi  che  fossero  in  grado  di  fornire  locali  adeguati,  come ad 

esempio banche e istituti vari, ma se la soluzione trovata permetteva la tutela 

provvisoria  del  materiale  archivistico  e  una  sua  parziale  consultazione,  ne 

poneva altri di non poca rilevanza. Il deposito documentario in locali in affitto 

comporta una spesa mensile molto alta che va ad incidere direttamente sul 

bilancio stesso dell'archivio e di conseguenza sui fondi a disposizione dello 

stesso per iniziative di altro genere; bisogna anche dire che viste la esigenze 

di sempre maggiori spazzi di deposito che permettano la crescita dell'archivio, 

la  soluzione  di  locali  in  affitto  oltre  a  comportare  una  pesante  e  costante 

uscita mensile, tende a limitare lo sviluppo dei fondi documentari e ne rende 

la gestione problematica, per questi ed altri motivi si è giunti alla conclusione 

dell'acquisto  di  una  sede  che  fosse  di  proprietà  dell'archivio  stesso  e  che 

permettesse,  oltre  che  un  investimento  finanziario  ben  razionalizzato,  una 

crescita del patrimonio archivistico in una unica sede e L'archivio di Stato di 

Lucca  è  riuscito  a  dare  una  risposta  adeguata  alle  sue  esigenze  con 

l'acquisizione del complesso degli ex-macelli  prima appartenenti alla città. 



STORIA  DELLA  SEDE  SUSSIDIARIA  E  SCELTA  DEGLI  EX 

MACELLI  PUBBLICI  DELLA 

CITTA' DI LUCCA

La  storia  della  sede  sussidiaria 

dell'Archivio  di  stato  di  Lucca  è 

relativamente  recente,  in  quanto  la 

struttura  degli  ex  macelli  della  città 

nasce nella seconda metà del 1800 e 

più  precisamente  negli  anni  '90  di 

quel secolo.  Con la seduta del consiglio comunale del  22 Giugno del 1895 

viene data autorizzazione al sindaco per acquistare il terreno necessario alla 

costruzione del pubblico macello, invitando il comune a chiedere il Permesso 

Reale per l'acquisizione come richiesto dalla legge del 5 Giugno del 1850 e di 

assicurarsi  che  con  la  riunione  del  consiglio  siano  apportate  le  modifiche 

richieste dal Genio Civile al progetto fatto. Il presidente da quindi lettura del 

rapporto fatto dall'ufficio tecnico di modo da dimostrare di aver apportato le 

suddette  modifiche  e  viene  richiesto  il  Decreto  Reale  di  Autorizzazione 

all'acquisto dei terreni necessari; nella stessa seduta si stabiliscono anche le 

somme da corrispondere ai proprietari dei terreni interessati e calcolate in un 

totale ammontante in £ 19.014. Con questa seduta, quindi viene confermato 

quanto già  deliberato il  29 settembre 1894,  quando era stato approvato il 

progetto per il nuovo macello pubblico; viene anche stabilito, in questo modo, 

che il comune di Lucca rinuncia alla possibilità di espropriazione per pubblica 

utilità e si riportano in tabella tutte le varie indennità da pagare ai proprietari 

dei terreni; dalla delibera riusciamo anche a sapere che nella zona dove venne 



costruito il macello i terreni furono pagati 

£ 1.50 al metro quadro. Come detto, già dal 

1894 e più precisamente con la seduta del 

consiglio  comunale del  22 settembre,  era 

stato approvato il progetto, la scelta della 

località  e  la  spesa  per  la  costruzione del 

nuovo macello di Lucca, nello stesso mese 

il  Consiglio  Comunale  si  occupava  della  costruzione  del  nuovo  macello 

pubblico anche sul piano igienico sanitario, infatti, ricordando quanto stabilito 

dalla legge del 22 Dicembre del 1888, viene stabilito che ogni città o borgo 

che  abbia  più  di  6000  abitanti  sia  obbligato  ad  avere  almeno  un  macello 

pubblico sorvegliato dall'autorità sanitaria comunale. Viene perciò deliberata 

la costruzione presso la località Pulia, appena fuori le mura e nelle vicinanze 

di Porta Elisa, ritenuta più idonea per mantenere l'igiene e la sanità pubblica. 

Vengono stanziate 150 mila lire per la costruzione, concesse in prestito dalla 

Cassa di  Risparmio di  Lucca,  si  considera inoltre  che il  terreno intorno al 

macello,  prima adibito  a  sola  coltivazione,  diverrà  edificabile  specialmente 

quello lungo la via di accesso; sempre nella seduta del Consiglio Comunale del 

29 settembre del 1894 vengono anche stabilite le nuove tasse di macellazione, 

utili per ammortizzare i costi dei lavori per la costruzione, in base ai vari capi 

di bestiame. Quando finalmente il macello viene inaugurato se ne occupano 

anche  i  giornali  e  tra  essi  anche  L'Esare,  che  ricordando  i  vari  progetti 

presentati e non approvati pone i riflettori su uno in particolare, maestoso, 

che ad un anno di distanza venne riproposto leggermente modificato e questa 

volta  approvato.  Nell'articolo  si  riportano  la  lunghezza  di  96  metri  della 

facciata che viene paragonata a quella della stazione ferroviaria, e si ricorda 



la  superficie  di  seimila  metri  che  la  nuova  costruzione  dovrà  occupare,  il 

giornalista  non  perde  occasione  per  criticare  anche  a  scelta  della  località 

facendo notare come passeggiando sulle mura si avrà visione dei macelli  e 

ironizzando su come le persone udiranno i lamenti degli animali. L'articolo ci 

fornisce anche informazioni riguardo la strada d'accesso, che va da S. Pietro a 

Porta Elisa e che costerà circe 32 mila lire, non manca poi di ironizzare e 

sopratutto criticare i calcoli inerenti le spese previste e la somma di denaro 

necessaria per l'opera riportata in duecento mila lire. Partendo da più lontano 

i  documenti ci dicono che nel 1870 il macello pubblico di Lucca si trovava 

all'interno della cinta muraria della città e più precisamente accanto alla Pia 

Casa di Beneficenza di Lucca, un istituto che si occupava dell'educazione dei 

bambini e assistenza agli indigenti, la direzione della Pia Casa di Beneficenza 

insistette molto presso il sindaco per far spostare i locali di macellazione in 

altro luogo. I lamenti degli animali destinati alla macellazione disturbavano 

l'insegnamento,  per  non  parlare  poi  delle  esalazioni  che  gli  stessi  locali 

emettevano e che rendevano malsana l'aria, ma la cosa che più era lamentata 

dall'istituto era il fatto che i bambini potevano essere turbati da quelle scene 

e a detta loro “influenzati in modo sinistro nella morale”; non bisogna però 

dimenticare anche le motivazioni economiche che spingevano, già dal 1864, lo 

stesso istituto a far spostare i macelli in altro luogo, infatti come testimoniano 

anche i documenti lo scopo che si voleva raggiungere era quello di acquisire 

gratuitamente dal comune, una volta sgomberati, i locali di macellazione, ma 

la proposta non ebbe seguito, almeno in quegli  anni; per questi motivi  nel 

1870 e ancora l'anno seguente l'istituto torna ad avanzare le stesse proposte 

con la differenza della volontà di acquisto dei locali lasciati dai macelli. In un 

documento del 1891 troviamo una relazione dell'ingegner Buonfiglio riguardo 



il  progetto  preso  in  esame per  la  costruzione  dei  nuovi  macelli,  rivolta  al 

consiglio  comunale,  in  cui  vengono  riportate  le  considerazioni  inerenti 

l'aspetto igenico sanitario; in primo luogo si esamina la scelta della località, 

facendo notare come risponda ai requisiti richiesti dalle normative vigenti, in 

quanto  situata  a  sud  ed  avente  una  pendenza  “regolare  da  tramontana  a 

mezzodì”  e  quindi  capace  di  fornire  le  minime  garanzie  per  impedire 

l'inquinamento delle falde acquifere della città, si sottolinea anche come la 

vicinanza alla porta d'ingresso delle mura favorisca il trasporto in città delle 

carni macellate, ma si obbietta riguardo la lontananza del luogo scelto rispetto 

al mercato pubblico e al contrario per la troppa vicinanza alla cinta muraria 

ed al passeggio che la percorre, a proposito di questo si ricorda la possibilità 

di spostare la costruzione dell'impianto verso la ferrovia, facendo notare però 

come si  andrebbero a  perdere le  altre  caratteristiche favorevoli  inerenti  il 

terreno. Nella relazione vengono elogiate le iniziative prese per rendere più 

gradevole alla vista e all'udito della cittadinanza le pratiche di macellazione ed 

il  macello  stesso.  Sempre  nella  reazione  si  fa  riferimento  al  necessario 

rifornimento d'acqua  che abbisogna al macello pubblico, sappiamo che esso 

era  fornito  di  ruota 

elevatoria,  di  una  pompa,  di  un  convertitore  idraulico  per  la  distribuzione 

delle  acque  di  lavaggio  e  che  traeva  una  quantità  d'acqua  giornaliera 

sufficiente alle operazioni di pulizia e di irrigazione dalla fossa denominata 

Benassai; per lo scarico delle acque è descritta una sola condotta, diversa da 

quella per il deflusso dei liquami, distinta in tronchi tra loro indipendenti, che 

confluisce in un serbatoio centrale utile a dividere le acque monde dividendole 

da quelle immonde, l'efficienza di questa soluzione viene paragonata con il 

sistema  di  scolo  delle  acque  adottato  nel  mattatoio  pubblico  di  Livorno  e 



approvato come efficace ed economico. Unitamente alle osservazioni riportate 

anche nella relazione fatta dall'Assessore alla Sanità, viene raccomandato il 

divieto di effettuare scoli  delle acque inquinate tramite canali  aperti,  come 

invece accadeva con le acque che finivano in un fosso cunetta e che erano 

fatte passare attraverso una zona abitata ed in continuo sviluppo abitativo, 

oltre  che  vicina  alla  stazione  del  treno  e  quindi  molto  frequentata,  quindi 

viene  suggerito  un  sistema  di  tubazioni  interrate  che  facciano  defluire  i 

liquami presso un fiume con una portata di acqua capace di rendere innocue 

le stesse e viene individuato il fiume, non troppo distante, che scorre nel fosso 

di Piscilla, ma in conclusione il progetto presentato, nel suo complesso, viene 

ritenuto  valido  e  funzionale  e  quindi  approvato  dalla  commissione tecnica. 

Ancora  qualche  anno  più  tardi,  nel  1893,  la  giunta  comunale  si  riunisce 

nuovamente per esaminare sempre il progetto per la costruzione del macello 

pubblico  della  città  di  Lucca,  nella  seduta  del  3  marzo  di  quell'anno,  in 

commissione d'esame per il progetto del macello, il sindaco presenta un nuovo 

prospetto dei lavori che comporta un risparmio di £ 50 rispetto al progetto 

originale, anche se tra i consiglieri rimangono dubbi riguardo la diminuzione 

del numero di carne macellata, in quanto molti sostengono che a causa dei 

lavori  e  dei  rincari  dovuti  per  il  nuovo  macello  molti  macellai  e  contadini 

andranno a macellare nei pesi vicini. Dal verbale della seduta del consiglio 

risulta anche il  desiderio di alcuni membri di non dare seguito al progetto 

preso in esame, ma di costruire un macello che almeno inizialmente risulti di 

dimensioni più ridotte e che solo in seguito, accertata l'effettiva necessità, sia 

ampliato, ma alla fine questa variante proposta non passa. Sempre lo stesso 

anno, con seduta del 5 luglio 1893, si approvava il regolamento del macello 

pubblico di Lucca,  di cui citerò come esempio l'articolo 4 : “la direzione e 



l'ispezione del macello pubblico saranno affidate ad un veterinario. Tanto il 

veterinario capo, quanto l'aiuto veterinario devono essere forniti della laurea 

in veterinaria ottenuta dopo un corso regolare di studi” e durante la stessa 

seduta questa articolo venne integrato con quanto riporto di seguito : “nella 

prima nomina del personale sanitario del macello il Comune potrà nominare 

come aiuto anche un veterinario che abbia un diploma universitario ottenuto 

senza aver fatto un corso regolare di studi”. Nel frattempo passano gli anni e 

nel 1895 il Corpo Reale del Genio Civile, dopo aver preso visione ed esaminato 

accuratamente il progetto per la costruzione del nuovo macello pubblico della 

città di Lucca, con un documento indirizzato alla Prefettura di Lucca, esprime 

il  suo  giudizio;  approva  la  distribuzione  generale  degli  ambienti,  la  loro 

ampiezza, areazione, la costituzione della parte muraria e il  sistema per le 

varie coperture, inoltre  sottolinea come anche da un punto di vista di staticità 

il  progetto  risulti  buono avendo loro  riscontrato,  in  varie  parti,  sufficiente 

solidità. Nota come i materiali siano stati ben scelti in base agli usi da farsi dei 

vari ambienti;  loda anche la parte, per così dire, ornamentale del prospetto, 

consigliando  a  tale  proposito  di  aumentare  la  larghezza  dei  pilastri  del 

loggiato  e  viene  anche  qui  approvato  il  sistema delle  acque,  ricordando  e 

raccomandando anche loro quando già detto dal Consiglio Sanitario e dalla 

relazione tecnica del 1891, viene poi ancora suggerito di sostituire le cloache 

in  muratura,  per  il  materiale  organico  rifiutato  dal  macello,  con  cloache 

asportabili in lamiera di ferro ritenute più igieniche e di maggior facile uso. 

Ancora il 16 maggio del 1898 il nuovo mattatoio non era stato aperto, ma i 

lavori  erano  quasi  terminati  e  la  nuova  amministrazione  che  si  andava 

inserendo al governo proprio in quel periodo rivide tutti i conti e le spese, 

stabilendo  definitivamente  il  costo  complessivo  che  la  struttura  dei  nuovi 



macelli  pubblici aveva richiesto;  venne dichiarato che il  deficit  portato alle 

casse dell'amministrazione comunale da questa impresa superava £ 30000,00. 

Inizialmente  la  somma  totale  delle  spese  previste  nella  Perizia  Generale, 

approvata per il via libera ai lavori, prevedeva uno stanziamento di 150000 £, 

che vennero riabbassati a 149911,93, divisi in  : 

● lavori murari e affini £ 114731,13 

● lavori e provviste in metallo £ 20716,80

● lavori per legname £ 3464,00

● acquisto del terreno £ 11000,00

Il progetto del macello inerente le opere murarie prevedeva la costruzione di 

diversi  corpi  di  fabbrica  separati  fra  loro,  che  divisi  in  due  lotti  vennero 

affidati  in  appalto  per  la  costruzione  ad  industrie  private,  i  lavori  di 

rialzamento del terreno vennero dati in accollo, per i pavimenti in cemento si 

effettuò un appalto fiduciario, per la fognatura metallica fu concordata una 

somma a forfait,  per i  cancelli  in ferro delle gabbie di  macellazione si usò 

l'asta pubblica, le pompe e il motore si recuperarono con trattativa privata 

mentre  i  lavori  in  legno  vennero  divisi  in  14  lotti  e  affidati  ad  altrettanti 

falegnami di Lucca; durante lo svolgimento dei lavori, però, si andò creando 

un  tale  disordine  che  molto  spesso  lavori  effettuati  non  risultarono  nelle 

perizie.  Iniziarono a presentarsi una serie di spese non previste e al momento 

dei collaudi svanirono le illusioni, ci si rese conto infatti di quanto si era usciti 

dai limiti di spesa, ad esempio per il 1° ed il 2° lotto di lavori murari si verificò 

un aumento di spesa che distrusse tutte le economie previste dagli atti d'asta 

e anzi aumentando del doppio la somma preventivata; i lavori per il rialzo del 

terreno vennero effettuati con un calo del prezzo del preventivo, ma rimasero 



ben sopra alla previsione della Perizia Generale; e così anche gli altri lavori 

sforando tutti il tetto massimo di spesa che era stato loro dato. 

PROGETTO  DI  RIUSO  E  ADATTAMENTO  DEGLI  EDIFICI 

DEGLI EX MACELLI DELLA CITTÀ DI LUCCA

Il progetto di riuso e adattamento degli edifici degli ex macelli della città di 

Lucca a  sede  sussidiaria 

dell'Archivio  di  Stato  di  Lucca, 

prevedeva  la  realizzazione  di  ampi 

spazzi  da  destinare  a  deposito 

d'archivio  per  un totale  di   28.000 

metri lineari, la realizzazione di una 

sala studio con una capienza di sedici postazioni, uno spazio utilizzabile per la 

consultazione delle mappe,  oltre che uffici di gestione e alloggi di servizio. 

Oltre questi spazi dedicati all'archivio è 

stata  pensata  anche  una  sala  convegni 

con  una  capienza  di  122  poltrone  e 

l'allestimento di uno spazio espositivo di 

300  mq;  le  spese  necessarie  per  la 

ristrutturazione  dell'intero  complesso 

sono  state  stimate   per  una  somma 

complessiva di 18 miliardi di Lire. Il progetto di recupero è  stato suddiviso in 



più  sezioni  e  il  primo  intervento  ha 

interessato  una  porzione  limitata  di 

immobile, ma comunque utile per rendere 

funzionale  e  fruibile   il  servizio 

archivistico.  Quindi  si  è  inizialmente 

provveduto ad operare presso tre corpi del 

fabbricato, ovvero, il corpo principale dell'ingresso sia nella parte centrale che 

nel settore sinistro e i due annessi centrali sempre 

nel settore sinistro. Nel corpo principale vennero 

previsti  i  due  alloggi  di  servizio  al  primo  piano 

dell'ingresso monumentale, mentre 

al piano terra del settore di sinistra 

si  localizzarono  la  sala  studio,  la 

sala  per la  consultazione delle  mappe e i  servizi  e  al  piano 

superiore  i  locali  e  gli  uffici  per  il  personale  dell'archivio, 

invece  i  fabbricati  centrali,  vennero  subito  individuati  quali 

ottimi  depositi  per  la  documentazione  archivistica.  In  base  al  progetto 

presentato  i  tre  corpi  interessati  dai 

lavori  di  recupero  dovranno  essere 

collegati da una copertura leggera, che 

permetta di spostare la documentazione 

dai depositi alla sala consultazione senza 

esporla  alle  intemperie.  La  prima  fase 

dei lavori di recupero ha comportato la ripulitura delle strutture da tutto il 

materiale accumulatosi negli anni e si è proceduto successivamente con delle 

piccole  demolizioni  interne  ai  locali,  precedentemente  approvate  dalla 



Soprintendenza  dei  Beni  Ambientali  e 

Architettonici,  così  da  renderli 

compatibili con le necessità del progetto; 

gli interventi prevedevano che nel corpo 

di  accesso  fosse  prevista  la  recinzione, 

delle  coperture  e  la  demolizione  delle 

tramezzature esistenti al primo piano, nell'appendice del corpo di accesso è 

stato  demolito  il  solaio  ligneo  che  definiva  la 

posizione  al  primo  piano  di  un  appartamento  già 

esistente,  inoltre  sempre  in  quei  locali  venne 

demolita  la  cabina  ENEL  situata  nell'angolo 

posteriore sinistro che venne poi ricostruita lungo il 

muro di cinta interno dietro il primo deposito e che 

permette di essere interrata in base alle esigenze, 

tutte le opere in ferro ( recinzioni per il passaggio 

del  bestiame  )  e  le  coperture  (  tettoie  )  che  si 

trovavano tra il primo ed il secondo deposito e che 

servivano per la macellazione sono state  demolite 

e così si è proceduto anche all'interno del primo corpo destinato a deposito, 

mentre il  secondo corpo destinato a deposito è stato interessato anche dal 

rifacimento  del  tetto,  ma  comunque  tutti 

gli edifici hanno subito un consolidamento 

parziale per quanto riguarda gli intonaci e i 

leganti  interni.  Per  la  parte  centrale 

dell'edificio  principale  si  è  intervenuti 

inizialmente  al  primo  piano  così  da  predisporre  i  due  alloggi  di  servizio 



previsti per passare ad un restauro degli elementi architettonici dell'atrio solo 

in  un  secondo  momento;  si  è  mantenuto 

l'impianto originario del  tetto provvedendo 

solo al rifacimento delle parti deteriorate, in 

base  al  progetto,  inoltre,  si  dovettero 

predisporre anche dei lucernai,  non visibili 

dalla  strada  perché  costruiti  dietro  la 

balaustra  di  coronamento,  per  dare  un'opportuna  areazione  alla  parte 

destinata ad abitazione. Naturalmente si sono dovuti 

rifare tutte le pavimentazioni e gli impianti ( elettrico, 

termico ed idrico ), gli infissi sono stati rifatti, ma con 

le  stesse  caratteristiche  degli  originali.  Per  quanto 

riguarda il fabbricato costituente la pendice dell'ingresso, come già ricordato 

si  articola  su  due  livelli  e  nel  primo 

trovano  posto  gli  uffici  dell'Archivio,  i 

magazzini per il materiale di consumo ed 

i  servizi igenici per il  personale; mentre 

al pian terreno sono stati collocati i due 

ambienti di consultazione, uno per le mappe e l'altro per i documenti, oltre 

che  i  bagni  per  il  pubblico,  un  locale 

dove si effettua la registrazione, dove si 

trova il  guardaroba e dove è possibile 

consultare gli  inventari,  ad entrambi i 

piani si accede attraverso l'atrio ed una 

scala  già  presente  nella  costruzione 

originale. In questa porzione di edificio 



è  stato  mantenuto  lo  stesso  numero  delle 

finestre  e  l'altezza  del  solaio  per  il  piano 

superiore,  che però è  stato  rifatto,  è stata 

aggiunta  anche  una scala 

interna di sicurezza ed un 

ascensore  per  permettere  l'accesso  anche  a  persone 

diversamente abili; gli impianti anche in questo caso sono 

stati  tutti  rifatti  ed  il  riscaldamento  è  stato  predisposto 

attraverso termoconvettori alimentati dalla nuova centrale 

termica, gli infissi sono stati mantenuti con 

caratteristiche identiche agli originali, ma si 

sono scelti  vetri  termoisolanti.  I  fabbricati 

scelti come sede di deposito archivistico si 

presentano  come  grandi  capannoni  con 

finestre a lunetta, mentre la copertura del 

tetto  è  sostenuta  da  strutture  lignee  a 

carpiata.  I  lavori  che  hanno  interessato  il  primo 

capannone  prevedevano   il  mantenimento  degli 

elementi originari,  la ristrutturazione del tetto, il 

consolidamento  della 

struttura  muraria,  le 

finestre sono state sostituite  con  infissi nuovi, ma 

la  forma è  stata  mantenuta,  all'interno  sono  stati 

predisposte  scaffalature  compatte  ad  azionamento 

manuale  sostenute  da  una  struttura  metallica  che  prevede  un  soppalco  in 

struttura mista, cioè composto da strutture in metallo e parti in massetto di 



calcestruzzo;  l'interno  è  suddiviso  in  4  ambienti  di 

deposito  con  una  scala  di  accesso  per  il  piano 

soppalcato,   è  anche  presente  un  montacarichi  che 

consente il trasporto dei documenti al piano terra, oltre 

che  il  deposito  di  gas  previsto  per  il  piano  di 

spegnimento automatico incendi  e le macchine per il 

trattamento dell'aria.  Ogni  ingresso  di  deposito  è  costituito  da  una  porta 

tagliafuoco comunicante con la zona centrale dove si trovano anche le porte di 

accesso su due lati.  Anche per il  secondo capannone adibito a deposito di 

materiale archivistico sono state previsti gli stessi 

interventi e adattamenti, con l'unica differenza che 

essendo  questo  secondo  corpo  più  ampio  in 

larghezza si sono potuti predisporre 8 ambienti di 

deposito  al  suo  interno  invece  che  4,  ottenendo 

così  complessivamente  in  entrambi  gli  edifici 

10.500 metri lineari di scaffalatura.  Anche se al momento ancora non è stato 

realizzato, il progetto prevede la costruzione di un percorso coperto tra i vari 

corpi  di  fabbricati,   questo  corridoio  è 

stato pensato come struttura reversibile 

da sovrapporre senza danni alle strutture 

presenti,  caratterizzato  da  una  linea 

semplice  e  costruito  con  materiali  del 

tutto diversi da quelli che costituiscono le 

strutture esistenti;   si  articolerà tramite 

una struttura vetrata ad infisso continuo, con presenza di molte vie d'uscita e 

con montanti e telai in ferro che sosterranno una struttura semi cilindrica in 



policarbonato, con un pavimento metallico a base rialzata rispetto il terreno. 

Per quanto riguarda gli impianti presenti nei depositi, bisogna dire che quello 

elettrico è completamente a vista con dorsali in canalina metallica multilink e 

canne ignifughe di distribuzione, le lampade sono a plafoniera con diffusore in 

policarbonato e ognuna con un elemento al neon da 36 W e in ogni deposito si 

trovano prese di sicurezza interbloccate da 100 W.; i pulsanti di accensione 

luce  si  trovano  collocati  nelle  aree  centrali  sia  per  quello  che  riguarda  i 

depositi, sia per quello che riguarda queste ultime e ogni locale di deposito 

accentra i servizi elettrici in un quadro  di zona che fa capo al quadro generale 

posto  nel  locale  portineria.  È  stato  predisposto  anche  il  sistema  di 

illuminazione di emergenza composto da lampade da 8 W IP65 disposte in 

modo da garantire l'illuminazione di tutti i percorsi di esodo e naturalmente 

questo sistema di emergenza non è prerogativa dei locali di deposito, ma è 

presente in tutta la struttura. L'impianto di rivelazione incendi è posto in ogni 

locale ed è costituito da un sistema analogico  che  trova la collocazione della 

gestione sempre presso il locale della portineria e  rivelatori ottici indrizzati 

con  segnale  codificato;  questo  sistema  ha  due  livelli  di  allarme,  il  primo 

segnala incendi nella zona degli uffici e sala studio con  doppio consenso e 

segnalazione presso i vigili del fuoco o struttura delegata, mentre l'altro livello 

è potenziato e inerente i depositi archivistici con sistema di analisi dei flussi 

d'aria in caso di incendio, doppio consenso e la predisposizione per la gestione 

automatica o manuale del sistema automatico di spegnimento. L'impianto di 

spegnimento  automatico  è  stato  strutturato  in  modo  da  garantire  tutte  le 

normative in ambito di salvaguardia  ambientale,  la massima efficacia senza 

rischi di alterazione chimica del materiale e la sicurezza del personale; esso si 

basa  su  un  sistema  integrato  a  scarica  indirizzata  per  compartimento 



allarmato di una miscela di gas inerti definita 

dalle  norme  NFPA  IG  541  e  a  miscela  è 

composta per un 50% di azoto, 42% di argon e 

8%  di  CO2,  l'impianto  si  articola  con  una 

centrale di bombole situata nelle aree centrali 

per ogni 4 compartimenti di deposito. Passando 

all'impianto per il  trattamento dell'aria ricordiamo che costituisce il  fattore 

portante per il mantenimento del microclima all'interno dei depositi, riceve il 

fluido  caldo  dalla  centrale  termica  generale  dalla  quale  partono  i  circuiti 

indipendenti che si dirigono in ogni locale; l'aria viene inviata ai locali tramite 

canali  in lamiera e diffusa attraverso micro bocche e l'aria in circolo viene 

ripresa, filtrata e miscelata con quella esterna che in normale esercizio viene 

immessa   in  un  quarto  del  totale  ogni  ora.  Tutti  gli  impianti  presenti  nei 

depositi sono costituiti da un sistema integrato a vista che permette un facile 

accesso  e  un  costo  minimo.   Tutti  i 

progetti  finora  descritti  e  riportati 

sono  stai  curati  ed  eseguiti 

dall'architetto  Tiballi  e  dall'architetto 

Panniglia,  stessi  progettisti  del 

riadattamento  dell'ex  mattatoio  di 

Lucca.  Per  quello  che  riguarda  il 

recupero del corpo che fa da sfondo al 

complesso degli ex macelli, e definito corpo E, il progetto prevede anche qui 

un recupero funzionale come sede di deposito di materiale archivistico che 

senza considerare il corpo centrale della stecca E prevedono una superficie 

complessiva di 550 mq da destinare a deposito capace di ospitare circa 6.800 



metri  lineari  di  documenti  con 

sistemazione ad alta densità attraverso 

sistemi  di  compattazione,  compresi  i 

servizi.  Nel   progetto  si  prevede  la 

sistemazione  di  una  parte  delle  aree 

scoperte vicine agli edifici con i servizi 

generali  relativi  ai  sistemi  idrici, 

antincendio e di drenaggio acque piovane; inoltre verrà effettuata un'area di 

parcheggio  all'interno  del  perimetro  dell’ex  Mattatoio  permettendo  una 

fruizione  organica   sia  di  servizi  archivistici  sia  delle  funzioni  polivalenti 

pensate per  tutta  la  città;  la  struttura è 

già stato stata sottoposta ad un intervento 

di  finiture  e  di   sistemazione  esterna  e 

attualmente  è  in  fase  di  completamento. 

Anche per questa nuova fase del progetto 

si  è  tenuto  conto  di  tutti  gli  aspetti  in 

merito  alle  normative  in  materia  di 

sicurezza,  antincendio,  igiene sul  lavoro, 

abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  in  particolare  per  quanto 

riguarda  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  si  sono  tenute  in 

considerazione  tutte  le  norme  e  gli 

accorgimenti  necessari  per  rendere 

pienamente  fruibile  lo  spazio; 

l'intervento  vero  e  proprio  consiste  in 

opere murarie come il risanamento delle 

murature  esistenti  e  la  realizzazione  degli  impianti  oltre  che  la 



compartimentazione del complesso e la  realizzazione di nuovi solai al piano 

terra.  Dove  le  coperture  originarie  sono  state  ritenute  irrimediabilmente 

compromesse  si  sono  costruite  nuove  capriate  così  da  mantenere  le 

caratteristiche  formali  e  stilistiche  di  quelle  originarie,  attraverso  la 

realizzazione di  strutture  lignee,  cercando di   portare  avanti  gli  interventi 

come  per  il  primo  lotto,  in  modo  particolare  per  gli  impianti  di 

condizionamento ad aria, previsti per i depositi, che prevedono un sistema di 

condizionamento  aria/acqua  con  batterie  di  pre  e  post  riscaldamento 

necessarie durante il periodo invernale, invece per il periodo estivo è stata 

prevista  una ripresa dell’aria esterna con immissione nei locali a temperatura 

ambiente. Il progetto inoltre prevede dei serbatoi per accumulo di acqua da 

usare nella prevenzione incendi, oltre l'impianto di spegnimento automatico a 

gas; si passerà poi a costruire il marciapiede del corpo E e il parcheggio sul 

retro  a  servizio  dell’archivio,  anche  questa   sezione  di  progetto  è  opera 

dell'architetto Panniglia.                                

CONCLUSIONE

Credo di poter affermare, alla fine di questo mio lavoro, che la scelta della 

struttura degli ex macelli della città di Luca, situata in via dei pubblici macelli 

n° 155, come sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Lucca oltre ad essere 

stata una decisione quantomeno  obbligata dalle circostanze di cui ho parlato 

nei paragrafi precedenti, risulti quella più idonea alle esigenze dello stesso 

“organismo Archivio”.  Oltre  a  far  si  che  esso possa  continuare  a  crescere 

come  struttura  fisica,  partecipa  a  mantenere  lo  stesso  archivio  vivo, 

permettendo  l'accrescimento  dei  fondi  delle  amministrazioni  vigenti  che 

continuano a versare documenti in esso rispondendo così anche alle esigenze 



dei  servizi  contemporanei,  conservando  contemporaneamente  anche  gli 

archivi  morti  che  mantengono  un  rapporto  storico  con  i  primi  e  che 

continuano a sussistere solo per se stessi, senza l'aiuto e l'elaborazione di altri 

organi, conservati nell'integrità in cui li lasciarono i loro creatori. Gli archivi 

vivi si articolano in tre parti che seguono il corso della loro vita, cioè, archivio 

corrente, archivio di deposito e archivio generale; nella prima fase troviamo 

gli atti che necessitano ancora di provvedimenti e si collegano strettamente 

alla  vita  a  loro  contemporanea,  questo  archivio  posseduto 

dell'amministrazione che lo ha creato, dopo un certo numero di anni viene 

spostato,  sempre  all'interno  di  essa,  nell'archivio  di  deposito  e  solo  nel 

momento in cui non vi sia più alcuna necessità urgente di consultare quegli 

atti, essi vengono versati in un archivio generale, ovvero quelle strutture che 

come  la  sede  sussidiaria  dell'Archivio  di  Stato  di  Lucca  raccoglie  quei 

documenti di amministrazioni che non sono più necessari ai servizi vigenti. In 

questa nuova struttura si trovano fondi archivistici importanti e di maggiori 

dimensioni come ad esempio l'Archivio Dei Notari,   Catasto e Prefettura e 

ancora molti altri. I punti di forza che indubbiamente possiede questa sede 

sono l'ubicazione, in quanto risulta facilmente raggiungibile sia a piedi sia con 

i  mezzi  e  possiede  un  ampio  e  comodo 

parcheggio  per  le  macchine,  il  secondo 

punto  a  suo  favore  è  lo  spazio  disponibile 

che consente la creazione e adattamento di 

spazi espositivi, permanenti e non che con il 

terzo  punto,  ovvero  la  creazione  di  un 

auditorium,  predispone  la  sede  non  solo  alla  conservazione  di  documenti 

importanti per la storia e le amministrazioni, ma la rende partecipe della vita 



della città, integrandola pienamente nel percorso culturale che caratterizza 

una città piena di storia come Lucca. L'interessamento alla struttura degli ex 

macelli, subentrato alla decisione di costruire una nuova sede sussidiaria, si 

concretizzò nella seconda metà degli  anni Novanta,  sotto l'amministrazione 

Lazzarini, portando la struttura in comodato d'uso per l'Archivio di Stato di 

Lucca  a  99  anni  ed  ad  un  primo  finanziamento  di  6  miliardi  di  lire  e 

definitivamente  acquistato  nel  2002  dal  Ministero  per  i  Beni  e  e  Attività 

Culturali; se da un lato presenta vantaggi, da l'altro inizialmente il recupero 

ha comportato svariati problemi come ad esempio l'alloggio per il custode, gli 

impianti e non ultima la parte che inizialmente doveva essere di proprietà del 

comune, ma che per varie ragioni è stata presa in affidamento alla Fondazione 

Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  che  sta  provvedendo  al  recupero  dell'ala 

dell'ingresso  monumentale  gemella  a 

quella  ora  occupata  dall'Archivio  e  che 

vedrà  al  suo  interno  la  realizzazione 

proprio di quello spazio espositivo di cui 

ho parlato sopra e che avendo un ingresso 

indipendente  permetterà  di  non 

intralciare  le  attività  dell'archivio.  Dal 

punto di vista funzionale, quindi, la struttura risponde pienamente ai bisogni 

pratici della gestione di un Archivio importante come quello di Lucca e anzi 

permette  a  chi  se  ne  deve  occupare  di  prevedere  ulteriori  crescite 

documentarie con la tranquillità di poterle accogliere in un ambiente che si 

presta  facilmente  ad  adattamenti  ed  ulteriori  futuri  ampliamenti;  credo  vi 

siano pochi interventi da proporre per poter migliorare la struttura, come ad 

esempio la sistemazione in camere separate e appositamente pensate per le 



bombole di gas necessarie per le misure antincendio, in quanto ritengo sia più 

opportuno, per i depositi che in futuro si ristruttureranno, non farle coesistere 

all'interno del  deposito  stesso.  Ritengo,  invece,  che  più  si  poteva  fare  per 

quanto  riguarda  l'aspetto  inerente  l'archeologia  industriale;  anche  se 

differentemente  da  quanto  succede altrove  è  stata  mostrata  una  maggiore 

sensibilità al riguardo, credo sia necessario aumentare gli sforzi nel recupero 

e  la  valorizzazione  della  storia  stessa  delle  attività  che  in  quel  luogo  si 

svolgevano, non solo tramite il recupero della struttura che ha mantenuto la 

sua  linea  architettonica,  ma  anche  tramite  il  riuso  dei  materiali  che   ne 

costituivano l'interno e a proposito trovo opportuno ricordare la sede della 

facoltà di Architettura dell'Università di Roma tre che ha scelto di mantenere 

le pareti di marmo presenti nel mattatoio romano da lei occupata. Ritengo che 

sarebbe stato interessante riuscire  a  rendere la  nuova sede sussidiaria  un 

centro di sperimentazione “museale” integrando le macchine ed i  materiali 

che hanno contribuito a loro modo allo sviluppo produttivo della città con i 

documenti  che  ne  custodiscono  la  memoria  e  la  cultura,  evidenziandolo 

proprio per il ruolo a cui aspira la stessa struttura, ovvero quello di centro 

culturale aperto e dinamico; anche perché ritengo a mio modesto parere che i 

due aspetti siano strettamente collegati. Non si può osservare un manufatto 

ed il luogo che lo aveva in se senza chiedersi quale sia la sua storia e quindi 

rendersi  conto  che per  capire  abbiamo necessità  dei  documenti  che  ce  la 

possano raccontare e allo stesso modo non possiamo fermarci allo studio di 

quei documenti senza sentire poi  il  bisogno di  constatare con mano il  loro 

svolgimento  pratico  sia  esso  una  attività  umana  sia  esso  un  mezzo  per 

svolgere  quella  attività.  É  anche  vero  che  nel  corso  degli  anni  in  cui  la 

struttura  è  stata  lasciata  al  completo  abbandono  molte  cose  sono  andate 



distrutte  o  perduto  ed  è  sopravvissuto  poco  come  ad  esempio  qualche 

carrucola  per  il  sollevamento  degli  animali  o  macchinari  utili  alla 

macellazione, che spero non vengano eliminati e riposti in un angolo come le 

recinzioni  per  il  passaggio  del  bestiame  prima 

presenti  nel  lotto  in  cui  i  lavori  sono  stati  già 

terminati,  ma  che  l'amministrazione  interessata 

riesca a trovare un giusto equilibrio per permettere 

la  convivenza  di  entrambe  le  due  forme  di 

memoria,  in  quanto  se  gli  sono  archivi  beni  culturali  e  quindi  da 

salvaguardare, se si riconosce la loro importanza per il ruolo che ricoprono, 

sia come organi di stato sia più in generale come 

strumento  utile  per  una  crescita  matura  e 

consapevole  in  quanto  ci  permettono  di 

conoscere  e  quindi  analizzare  e  comprendere 

( almeno tentare ) i fatti e le ragioni del nostro 

divenire  allo  stesso  modo  bisogna  valorizzare 

anche quelle testimonianze che in modo diverso 

ci dicono che per ogni epoca umana esiste una diversa evoluzione scientifica 

ed energetica, quindi comunicativa, perché ci si ricordi sempre che anche essi 

sono beni culturali.   

 SI RINGRAZIA  LA DOTTORESSA BROGI MARINA ED IL DOTTOR  TORI 

GIORGIO PER LA CORTESE DISPONIBILITÀ PERSONALE E PER AVERMI 

MESSO A DISPOSIZIONE MATERIALE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA.
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