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PREMESSA
Un só neanch’io perché mi sii misso a scrive vesta storia; certo
perché mi garba scrive rime n vernàolo, ma anco e forse piucchealtro,
nella speranza di fà conósce un popò Lucca a chi la ‘onosce pogo.
Vello però che aveva a èsse na decina di sonetti, m’è dovènto
n’affare di Stato e io, che tutt’ar più mi garba scrive e no lègge, mi son
tròvo a cercà notissie da tutte le parte e a studià la storia di Lucca,
delle mura e della vita der 1500.
M’ha preso la man!
Doppo che avevo misso tutto n fila però mi son ireso ‘onto che
se ùn, proprio digiuno della storia di Lucca e delle mura, avesse uto a
lègge le mi rime invece di fassi na ‘urtura si sarébbe tròvo r cervello
arovellato: un ciavrebbe ‘apito na sembola; cosi hó deciso
d’aggiùngeci, accanto a ogni sonetto, la spiegassion di vello che
volevo dì, con quarche chiarimento e urteriore notissia.
Un te la mando a dì: la speranza segreta è anco vella di fatti
‘onosce un popo’ r vernàolo lucchese coll’illusione di fattici affessionà
e potello ‘osì tramandà alle generassioni future. Un s’han da perde le
nostre radice!

Se vòi n consiglio prima hai a lègge di filo ‘ ssonetti e doppo
ridóccici sù rileggendo tutto a seguìtà; la prima volta, anche se un ci
‘apisci nulla, nel mi intendimento avrebbe a èsse na piacevole lettura,
la segonda volta, rileggendo tutto, ti s’illuminerà r comprendonio e
averai lo sprillo di capì ver che volevo dì; ma soprattutto ti
rinfrescherai la mente su n pessettin di storia della nostra stupenda
città.

Ma pò, sa ‘he ti dìo? – Hai a fà ver che ti pare; tanto lo fai
l’istesso!
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PROLOGO

Vorébbi un po' parlavvi di difesa.
Noartri a Lucca un siam guerafondai;
un siam come ‘ ppisani che a distesa
facevin sempre guère e tanti guai.
Mai a nissun noartri si vòr male,
ma se ci trucchin, allora ci ni gira:
s'agusza ‘ ddenti più che d'un cignale
e po’…, botte da orbi ni si tira.
Ma sai ‘om'è, a dalle bia piglialle,
e lascià ‘ ddenti su randoli nodosi
un’è mai garbo a nimmo, giòo le palle;
è méglio allora fà opre di difese
tenendo ben lontani vé berciosi
piuttosto che dovenne fà le spese.
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Le vicende belliche lucchesi del XVI e XVII secolo, come
vedremo, interessavano ben poco Pisa; riguardavano soprattutto i
fiorentini che con la bramosia di grandezza dei Medici volevano
annettersi anche Lucca sia per avere un ulteriore sbocco sul mare, sia
per dominare l’intera Toscana.
In parte, eventualmente, i grattacapi potevano derivare dagli
Estensi che in quel periodo governavano la Garfagnana ed ai quali
non sarebbe dispiaciuto un allargamento dei domini fino a Lucca.
Pisa però nell’immaginario lucchese (e non solo!) è sempre
stata l’avversario storico per eccellenza; non se n’abbiano a male
perciò i “pisesi” se a loro va tutto il mio scherno (d’altra parte non è
colpa mia se “lòro” sono nati a Pisa!).

Gonfaloni di Lucca, Ferrara, Firenze e Pisa
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LE PRIME DÙ CERCHIA

Cominciónno ‘ romani a fà difese
cor primo chiercio (ch’èra po’ n quadrato),
serando fra dù mura ogni lucchesze,
ner sèolo segondo, sgangherato.
Ner medioevo la cinta era gia stretta,
così ner mille-cento-novantotto
ne ‘ostruinno n'artra n tutta fretta.
(Cento-sessant-ottanni duró ‘ llotto).
Anco stavorta ‘r chiercio un'era tondo,
ma ‘ncominción a danni la parvenza
di ver che po’ sarébbe irivo ar fondo:
di vello che saran le nostre mura.
Se vòi sapè che fén, porta passienza;
e vienimi di drio nella ventura.
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Le prime mura che hanno cinto la città di Lucca, sono di epoca
romana e risalgono al II secolo a.c.; di esse rimangono visibili in loco
ben poche tracce: si è conservato soltanto una porzione di muro
all’interno della chiesetta di via della Rosa.
Diversi sono invece i ritrovamenti archeologici che accertano
quasi per intero il loro sviluppo.
Il secondo cerchio è stato costruito tra il XII e XIII secolo.
Il primo documento in cui vengono citate tali mura è del 1081.
Certi autori parlano di un terzo cerchio, ma si tratta unicamente
di quelle fasi “transitorie” che vedremo in seguito, durante le quali
furono realizzati i torrioni detti “Cavalieri”.
La loro costruzione è stata però fondamentale nel definire la
forma delle odierne mura imponendo, con il loro riutilizzo, l’attuale
andamento.
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LE MURA MEDIEVALI

Èrino mura belle e assai possenti
fatte di pietra grigia e di matoni,
di certo che ‘ llucheszi erin contenti
d’avé a difesa vesti bé bastioni;
ma sai ‘om’è: ver che fa ‘r babbo ar figlio
un garba mai e vòle tutto nòvo;
così ‘ nnepoti, con boria e con cipiglio,
le buttón giù co’ ‘n certo disapprovo.
Un pèsso lo lasciónno pe’ rïòrdo,
ma ci buttón di ‘óntro tanta tèra
(per fà con velle nòve ‘n bè raccordo),
che ora pèndin tutte dar di fòra
e prima o pò van tutte ar sïutèra,
ché nimmo l’ha raddrìsse fin d’allòra!
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Delle mura medioevali è ancora ben visibile, oltre alle due
magnifiche porte di S.Gervasio e dei Borghi, un lungo tratto a Nord
della città, rimasto praticamente integro,.
Lungo questo tratto sono ancora visibili le tracce dei torrioncini
semicircolari posti ad intervalli regolari.
Uno di questi in particolare, nel punto in cui le mura
rinascimentali si raccordano con quelle medievali, è rimasto
completamente integro, ma si può vedere solamente una delle
fuciliere in quanto l’altra è coperta dalla camicia in mattoni delle mura
rinascimentali.
È proprio in questo punto che si nota particolarmente il notevole
strapiombo della vecchia cortina traguardandola con la verticalità del
torrioncino rimasto stabile.

Porta San Gervasio

Torrioncino cortina Nord

Porta Dei Borghi

Strapiombo
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L'AUGUSTA E L'AFFRANCASSION DA’ PPISANI

Fu ner mille-ttrecento-ventidue
che ‘r Castracan fé tirà sù l'Augusta
co’ ‘n quinto di città per e le bue.
Duró varantottanni e fù distrutta!
Appena l'anno prima nó’ a ppisani
(era ‘r mille-ttrecen-sessantanove)
ni s'era iti ‘n culo a què’ vvillani
e c'erimo affrancati; mondo bove!
Chi sà che scontri, che lotte indiaulate
per comandà su Lucca e le sù ‘hiese.
Le gente insomma (ch’erino incacchiate),
l’Augusta rase ar sòlo (un c'è più traccia).
Voréi potevvi dì, da chi dipese,
ma se lo dìo ci perdo anco la faccia.
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Nel 1234 Lucca si era già dovuta sottomettere a Firenze e Pisa,
ma grazie alla sua forte tempra mercantile (esportava seta in tutta
Europa), acquisì grande importanza, tanto che nei primi anni del
1300, con Firenze, era il più importante comune Guelfo della Toscana.
Le continue lotte fra Guelfi Bianchi e Neri (che avevano la
supremazia a Lucca) contro i Ghibellini, portarono tutti i comuni Guelfi
toscani ad accettare la signoria degli Angioini (Ghibellini) e Pisa venne
ceduta ad Uguccione della Faggiola.
Nel 1314 Castruccio Castracani, alla guida delle truppe di
Uguccione, conquista e saccheggia Lucca che cade così sotto il
diretto dominio Ghibellino dei pisani.
Le successive vittorie e conquiste del Castracani provocarono
l’invidia e l’apprensione di Uguccione che lo fece imprigionare, ma a
seguito di una rivolta popolare Castruccio fu liberato ed acclamato
Capitano Generale della città di Lucca; successivamente fu console,
ed infine Signore della Città.
Divenuto Signore, acquistò il palazzo dove risiedeva e per
proteggersi da eventuali congiure fece erigere intorno alla residenza
un gran recinto che incorporava un quinto della città: l’Augusta.
Difesa da ventinove torri, vi si accedeva per mezzo di quattro
porte; comprendeva tutta la zona a Sud-Ovest della città: con due lati
a ridosso delle mura medioevali, un altro lungo la via Vittorio
Emanuele, per terminare nei pressi di Piazza del Giglio.
Alla morte del Castracani (1328), Lucca venne saccheggiata
dalle truppe mercenarie tedesche dell’imperatore Lodovico il Bavaro
(rimaste in Toscana senza paga) e da queste venduta a Gherardo
Spinola, per passare successivamente al re di Boemia, quindi ai
fratelli Rossi di Parma poi ai Della Scala di Verona che la cedettero
infine al Comune di Firenze.
Il 2 luglio 1342, dopo quasi un anno di assedio, Lucca cadde
nuovamente nelle mani dei pisani e l’Augusta, occupata dai
dominatori, si rivelò un valido dissuasivo ad ogni tentativo di rivolta dei
lucchesi.
L’imperatore Carlo IV di Boemia nel 1369, nel tentativo di
regolare l’assetto politico della Toscana, liberò Lucca e la riscattò dal
dominio Pisano.
Le magistrature comunali si stabilirono immediatamente nel
palazzo dell’Augusta e nel 1370 ordinarono l’abbattimento della
fortezza, da tempo detestata, in quanto considerata simbolo del
dominio straniero.
Lucca nel 1372 si ricostituì in repubblica ed emanò nuovi
statuti: il potere legislativo fu affidato ad un Consiglio Generale di 180
membri e l’esecutivo fu affidato al Consiglio degli Anziani presieduto
dal Gonfaloniere, massimo magistrato cittadino.
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LA CITTADELLA

Paolo Guinigi, ner vattro-cento-uno,
lì ‘n sull'Augusta fé la Cittadella,
ma anco vella, dirà po’ varcuno,
un'era fatta bèn: un'era bella!
Ventinov’anni solo restó ‘n piedi
e po’ anco vella ‘on tutte le sù ‘ase
vense distrutta (anco se un ci ‘redi);
ma armén la nómea, vella ni rimase.
Varc'anno fa (la storia vì è anco péggio)
le ‘ase dé rión ributtón giùe
per facci posto a ‘n comodo parcheggio.
Corsi e rïórsi... Un te lo mando a ddì:
di certe scerte un se ne pòle piùe;
ma fallo ‘ lluni pe’ sfallo ‘l marteddì...

18

un po’ di storia
Contrasti interni fra le famiglie Forteguerra e Guinigi, detentrici
del potere, portarono all’assassinio prima del Gonfaloniere
Bartolomeo Forteguerra (1392) e successivamente di Lazzaro Guinigi
che ormai controllava la repubblica (1400).
Paolo Guinigi, salito al potere a soli 24 anni, èra un reggente
capace; rilancia l’economia, stimola la riconciliazione della città,
riforma il sistema fiscale e si circonda di opere d’arte.
Sull’esempio di Castruccio, anche Paolo edifica una roccaforte
all’interno della città: La cittadella, che si estende lungo il lato est
delle mura.
Sul piano politico è però titubante; nel corso dello scisma
d’occidente ad esempio evita di schierarsi a favore di uno dei due
Papa; ed ancora: per evitare le mire espansionistiche di Firenze che
vuole uno sbocco al mare, anziché sfruttare la rivalità tra Firenze ed i
Visconti di Milano che in quel periodo controllavano Pisa, è indeciso
se mandare o meno le sue truppe in aiuto ai Visconti, così che i
Fiorentini nel 1406 riconquistano Pisa.
Lucca è praticamente circondata dallo Stato fiorentino.
Successivamente, quando Venezia si allea con i Fiorentini,
Lucca si trova in grave imbarazzo dato i floridissimi rapporti
commerciali intercorrenti con la città veneta.
Nel 1418 il capitano di ventura Braccio da Fortebraccio, istigato
da Firenze, attacca a sorpresa lo Stato lucchese, lo saccheggia e lo
lascia solamente dopo aver ricevuto un ingente riscatto.
La figura del Guinigi è a quel punto compromessa e lo sarà
ancor più quando, inviando truppe in aiuto dei Visconti durante la
guerra tra Milano e la coalizione Veneto-Firentina, non ne ricaverà
alcun vantaggio; ma quando i
fiorentini nel 1429 tenteranno
nuovamente l’invasione, Lucca sarà liberata da Francesco Sforza
inviato dai Visconti.
Nel 1430 Guinigi viene destituito con una congiura ordita da
Pietro Cenami e Lorenzo Buonvisi: la repubblica viene di nuovo
restaurata, la cittadella abbattuta e viene anche ripristinato lo statuto
del 1372.
Lucca mantiene saldi rapporti con i Visconti grazie ai quali
resiste alle mire di Firenze fino al 1438 quando ottiene la pace
definitiva.
Lo Stato è in quel momento estremamente ridotto nelle
dimensioni: la Garfagnana è in mano ai ferraresi, Barga ai fiorentini,
Pietrasanta ai genovesi.
La città desidera riprendersi le terre sottratte; quindi, alla calata
di Carlo VIII di Francia che va alla conquista di Napoli, appoggia la
rivolta di Pisa e riprende le ostilità contro Firenze nella speranza di
ottenere dai francesi la restituzione di Pietrasanta e Motrone.
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LE PREMESSE ALLE NÒVE MURA

Di certo ‘ nnostri avi fur contenti
vando Firenze s’annettétte Pisa:
ché anco lòr provàssino ‘ ttorménti
da no’ sofferti per vella rassa invisza.
Doppo l’union fra Medici ed Estensi,
però s’accorsin d’èsse ‘n po’ accerchiati;
i ffiorentini certo erin propensi
a conquistacci e a rèndeci aggiogati.
Bia po’ pensà che c’erino ‘ ccannoni,
diaulerie moderne spaccatutto:
con velli lì ciavrébbin missi proni.
Ar popolo lucchesze che è ben sveglio,
le vecchie mura parevino ormai u’ rutto.
Andavino rifatte; e assai più méglio!
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Dopo pochi anni Lucca abbandona l’idea di sfruttare la
presenza dei Francesi (di Carlo VIII prima e Luigi XII poi) nelle sue
lotte contro Firenze.
I fiorenti commerci intercorrenti con la Francia la inducono a
mantenere un atteggiamento neutrale nello scontro fra il regno di
Francia e l’Impero romano.
Nel 1513 sale al suolo pontificio Papa Leone X (Giovanni dei
Medici) che risolve ovviamente a sfavore dei lucchesi le controversie
territoriali: Pietrasanta e Motrone vengono dichiarate (ovviamente) dei
Fiorentini, così come la Garfagnana degli Estensi.
In queste condizioni, vuoi a causa della ridotta sovranità
territoriale vuoi per lo strapotere dei Medici, ma soprattutto per
l’avvento delle nuove armi da fuoco pesanti, la città comincia a
prendere in seria considerazione la necessità di rafforzare le difese
passive, eventualità considerata fin dal 1490.
Iniziano così i primi lavori che porteranno successivamente alla
decisione di rifare completamente le mura con criteri moderni.

In giallo lo Stato di Lucca intorno al 1600 – Gli altri colori indicano: Rosa =
Firenze, Verde = Estensi, Azzurro = Massa
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L'OPRE A PROTESSION

Dècchici rivi allòra, ar terzo chiercio.
Cominciónno a pensacci per bèn prima.
Costruì ‘na difesa un'è nó scherzo
e bigna fà de’ mmuri; mïa la trina.
Coréva l'anno cinquecento-due
vando ver grande General Consiglio
(che già di certo un ne poteva piùe)
incarïó sei membri, lì, di piglio.
Ir comitato tosto nominato
invió a ffà dell’opre a protessión
sopr’alle mura che avévin già trovato
per u’ restà scopriti ed indifesi
mentre facevin la nòva ‘ostrussión;
ma ni ci vòglin tanti di vé mmesi...
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Il 6 maggio 1502 il Consiglio Generale della Repubblica nomina
6 cittadini con l’incarico di studiare il da farsi per proteggere la città ed
i cittadini.
Nel 1504, per adeguarsi ai progressi della tecnica militare e
garantire una difesa più sicura, la repubblica lucchese decreta la
costruzione delle nuove mura ed istituisce “l’Offizio sopra le
fortificazioni”.
Nell’attesa della definizione dei progetti di massima, la città
inizia a fortificarsi; comincia cioè a realizzare alcune opere ritenute
necessarie alla protezione poiché, durante l’esecuzione della nuova
costruzione, si avrebbero certamente avute aree di estrema
vulnerabilità.
In realtà è soltanto nel 1544, quando si decide di demolire un
primo tratto delle mura medioevali a Sud-Est della città per realizzare i
nuovi terrapieni, che si inizierà la costruzione vera e propria della
nuova “cerchia”.
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LA DIRESSION DE’ LLAVORI

La deciszión di tutto era disposta
dar Gran Consiglio insieme coll’Anziani:
badava sù disegni fatti apposta…,
che l’architetti un fussin dé profani…,
ma n sulle mura, l’Offissio ‘omandava:
lù decideva tutto ‘l come fare
che n sù llavori sortanto lù contava.
Era n Dio n tèra: poteva dire e dare.
Poteva impore pur’anco a llavorà
òmini e bestie intorno alle sei miglia;
ciaveva infin la piena priorità
sur materiale d’uszo adoperato:
matoni, carce e ver che ni somiglia
e ‘l costo lo metteva carmierato.
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La città, come visto, era retta ed amministrata da un “Consiglio
Generale” che, per sovrintendere a particolari necessità, eleggeva di
volta in volta degli appositi comitati con i compiti più disparati (l’Offizio
sopra la munizione…, l’Offizio sopra la buona guardia…, L’Offizio
della condotta, ecc.).
Nel caso delle mura, era quindi il Consiglio, insieme agli
Anziani, che sceglieva l'esperto e accettava i disegni, ma era poi
“l’Offizio sopra le fortificazioni” che teneva i contatti e faceva da
tramite tra architetti, governo e direttore dei lavori, oltre che
organizzare
la
manovalanza
per
i
lavori
pesanti
e
l'approvvigionamento dei materiali.
L’Offizio poteva costringere a lavorare “uomini, animali e carri
se abitanti delle sei miglia, dei suburbi e delle vicarie”.
Poteva imporre prezzi calmierati per le materie prime (calce,
mattoni, legname…) sulle quali aveva anche il diritto di priorità.
Tutto era organizzato: al vertice c'era il proposto (o
commissario generale o fattore; il coordinatore dei lavori), a cui
rispondevano il camerlengo che teneva la contabilità; gli scrivani, i
magazzinieri, i pesatori dei materiali, i sollecitatori dell'opere …, oltre
alle varie figure addette direttamente ai lavori: capomastri, muratori,
scalpellini, fabbri, falegnami e molti, moltissimi trasportatori.
Oltre alle mura, Lucca si attrezza anche per essere
autosufficiente in fatto di armamenti: ha una fonderia, nei pressi della
cittadella, per le armi (cannoni, moschetti ecc.) ed una fabbrica di
salnitro in via dei Fossi.
Istituisce poi un corpo d'artiglieria formato da 100 uomini
particolarmente addestrati.
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LA TAGLIATA

Fettin deserto, doppo, a tutto giro
da’ mmuri medievali che un ti dìo,
per sgombrà ‘l campo a velli addetti ar tiro
e nun lascià ripari ar vil nemìo.
S'anco ‘ ffucili sparavino pianin
sgombrónno ‘l campo per metri vattrocento;
button giù case, sceponi e tremarin
e fettin la “tagliata” n d'un momento,
po’ costruinno n gran largo fossato
e ci mandónno l'acque delle fogne
e caso mai biszogno fusse nato
potevin allagà vesta tagliata
per fa ffogà le luride ‘arogne
che fussin arivate alla spianata.
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Nel 1513 il Consiglio decreta l’esecuzione della tagliata; si tratta
di una radicale “pulizia” attorno alla città.
Per una distanza di circa 435 metri tutto intorno alle mura
medievali viene creato uno spazio completamente sgombro da edifici,
alberi siepi e quant’altro possa impedire la vista o concedere riparo ad
eventuali nemici che volessero insidiare Lucca.
Viene quindi realizzato un grande avvallamento, che in alcuni
punti era largo anche 35 metri, tutto intorno alle mura, chiamato il
“fossato” e percorso nella parte centrale da un canale, “la cunetta”,
che ancor oggi si vede nel centro degli spalti, ma che allora era largo
circa otto metri.
La cunetta è una doppia diramazione del “1° condott o civico” il
canale che, con presa dal Serchio nella zona del Piaggione, serviva a
fornire energia motrice a tutti i mulini e le fabbriche del tempo.
Giunto alla città il ramo principale l’attraversa (via dei fossi)
mentre due derivazioni vanno a formare la cunetta (un ramo a destra
ed uno a sinistra), per ricongiungersi poi a sud della città formando la
“Piscilla” che sfocia nell’Ozzeri e da questo il ritorno al Serchio.
Con apposite chiaviche, la cunetta poteva essere chiusa
permettendo di allagare completamente il “fossato”.
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SE ’L NEMÏO CI PROVAVA

Tosto che son fornute le difese
ir vil nemïo che vien dalla ‘ampagna,
se n'adda bèn e presto a proprie spese
che Lucca un’è ‘l bengodi e la ‘uccagna.
Da lontan un poteva mìa fà gnente:
anco se quell'arcieri èrin forzuti,
da sott’ar muro facévin n'accidente!
(e sopra c'erin l'arberi fronzuti).
V’avete ad imbiffà po’ la ventura
per trabaccà li sparti giùmmamai
ed arrivà ar di sotto delle mura:
chiappava stioppettate a più non posso
e s'anco indava avanti senza guai
sott'alle mura c'era sempre ‘l fosso.
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Le arti militari del tempo prevedevano assalti alle mura, lunghi
assedi e frequenti nuovi tentativi di assalto.
Con la realizzazione della tagliata, il nemico si sarebbe trovato
completamente allo scoperto in quanto aveva due sole alternative.
La prima era un attacco in massa alla città ed in questo caso,
oltre ad essere alla mercé dei moschettieri e dei cannonieri lucchesi,
sarebbe stato impedito nel raggiungimento delle mura, dal fossato e
dalle altre opere di difesa.
La seconda possibilità era di martellare con cannonate le mura
fino a demolirle, ma la forza dei proiettili sarebbe stata notevolmente
ridotta dalla distanza.
Un’idea abbastanza precisa della potenza delle armi pesanti del
tempo, si ha da questa tabella delle bocche da fuoco francesi del
1600:
Nome

Peso della
palla
in libbre

Peso dell'arma
in libbre

Gittata
in passi

Colpi
al giorno

Cannone

33,30

5.000

500

100

Colubrina

15,25

3.550

700

100

Colubrina bastarda

7,25

2.500

400

140

Colubrina media

2,50

1500

400

160

Falcone

1,50

800

300

240

Falconetto

0,75

-

200

200

Archibugio

0,10

45

100

300

Anche eventuali frecce incendiarie sarebbero state fermate
dagli alberi che furono messi a dimora sulle mura, fin dalla loro
costruzione, probabilmente allo scopo di dare ristoro ai soldati nella
calura estiva.

Falconetto da 3 libbre

Palle di cannone in pietra
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S'INISSIA A FÀ QUARCOSA

E l'anni passin; decchici ora schissi
ar mille-cinquecen-quaranta-vattro,
vando s’assume Jacopo Seghissi,
“Frate da Modena” architetto scartro;
e ‘l celebre architetto che ti fa?
Continua a fà dell'opre a difensiva:
rinsarda n pò ‘l torione Libertà
(che certo vesto a Lucca ‘onveniva)
e quello ditto di San Colombano.
Ma 'l frate, presto a casa rïhiamato,
saluta tutti e se ne va lontano.
Ir Lenci Bardassare, lo supprisce
a tirà avanti ‘ llavoro tanto amato;
ma neanco lù, quell’opra la fonisce.
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I primi interventi relativi alle nuove mura, come si è visto
consistevano nel rafforzamento delle difese esistenti; spesso si
trattava di opere di notevole rilevanza e imponenza realizzate in
particolare per rinforzare i “torrioni” posti agli angoli delle mura
medievali.
Con il Seghizzi cominciano i lavori di costruzione della nuova
cinta, previa demolizione delle vecchie mura a Sud Est e la
realizzazione delle prime cortine.
Il 21 Giugno 1544 Seghizzi ritorna a Modena e viene
rimpiazzato da Francesco Bondedi che morirà nell’estate del 1546
Nei periodi di transizione e ricerca dei nuovi architetti era
direttamente l’Offizio a dirigere i lavori sulla base dei disegni e delle
indicazioni dei precedenti progetti.
Il 3 gennaio 1547 viene assunto Baldissera Delle Lance
(Baldassare Lenci (*), che provvederà al rinforzo del “Cavaliere” (dove
poi sorgerà il baluardo San Regolo) e del “Bastardo”.
Nel 1557, quando il Lenci se ne va e riprende la direzione dei
lavori direttamente l’Offizio, viene assunto Vincenzo Civitali (*) con
l’incarico di seguire i lavori.

(*) Baldassare Lenci – (Urbino 1510 Firenze 1571) lavorò per i
medici con il progetto e la costruzione del Vallo Fortezza e Maiano e
della Fortezza Medicea a Grosseto.
(*) Vincenzo Civitali, unico lucchese che abbia diretto i lavori delle
Mura di Lucca, non ha avuto vita facile come vedremo (il profeta non
è ben accetto in casa sua).
Fra i suoi lavori figurano la fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo
Garfagnana, l’arco grande del ponte di Ponte a Moriano, il Palazzo
Guidiccioni, la loggia di S.Michele.
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VENGHIN FATTI ‘ DDISEGNI

Fra u’ rinforzo u’ restauro e u’ ritocchino
s’ariva ar cinquecento-sessantuno.
A Francesco Paciotto, là da Urbino,
di fà ‘ ddisegni ni ‘hiese varcheduno.
Passati sessant’anni, finarmente,
armen la forma vense definita
e a lavorà inviónno alacremente
sia gente bona che gente rimbambita.
Inviónno, e mi pare ‘osa bona,
a costruì di rì da vella via
che guarda verso Pisa lazzerona;
e ‘l baluardo, in modo ‘onfacente,
lo dedïónno alla Vergine Maria
ché proteggesse Lucca e la sù gente.
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Nel 1561 si ha una svolta decisiva: viene dato incarico ad uno
dei maggiori architetti militari dell’epoca di redigere il progetto delle
nuove mura: Francesco Paciotto (*).
In assenza del Paciotto però continua a dirigere i lavori
Vincenzo Civitali che spesso fa di testa sua.
Nel 1562 mentre dirigeva la costruzione del baluardo S.Maria in
base ai disegni del Paciotto, vi apportò sensibili modifiche nella forma,
facendo finire le “proiezioni delle cortine negli angoli dei torrioni
S.Paolino e S.Colombano con conseguente alterazione dell'angolo
terminale del baluardo.
La versione del Civitali fu che di ciò aveva informato il Paciotto il
quale, sentito il Farnese, si era trovato daccordo, ma al rientro a
Lucca, su pressioni esterne, Paciotto ritrattò ed il Civitali, amareggiato,
il 9 giugno 1563 si dimise.
Spesso, durante i lavori, i vari architetti incaricati della direzione
proponevano modifiche e cambiamenti ai disegni originali.
In caso di opinioni divergenti, o per maggiori chiarimenti, si
ricorreva a personaggi di alto rango e provata perizia bellica per un
consiglio definitivo: tra questi, nel corso della costruzione delle mura,
furono interpellati Emanuele Filiberto di Savoia, Alessandro Farnese
(che avrà grandissima importanza nelle vicende delle nostre mura),
Francesco Maria 1° (duca di Urbino) e Guidobaldo 2° Della Rovere
(duca di Urbino).

(*) Francesco Paciotto (Urbino 1521-1591), fu uno dei più grandi
architetti dell’epoca; lavorò soprattutto come architetto militare al
servizio dei Farnese, di Filippo II di Spagna e dei Savoia.
Tra le sue opere si segnala la fortificazione di Scandiano,
Correggio, Guastalla (1553-58), il progetto per il palazzo reale di
Bruxelles (1559), i progetti per il convento e la chiesa dell'Escorial
(1560-61) e le cittadelle di Vercelli e di Torino (1564).
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CONTINUA LA ‘OSTRUSSION

È tutta n firme la storia di ri a llà.
La diression dell’opra fu affidata
un po’ di vì e n’antro po’ di là;
unsomauanti insomma l’han curata:
doppo der Civitali arivó ‘l Resta;
anco l’Offissio alle fortìfïassión
si prese briga e fece le sù gesta.
Po’ ‘l Civitali ritornó in assion.
Méglio io dïo, se s’era cào addosso;
ni viense n capo na scarogna nera….
Mentre che dirigeva a più non posso
per costruì ‘l baluardo San Donato,
vesto crolló e andó a fónì per tèra:
e ‘l pòro Vincenzin vense sfrattato.
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Il Civitali, su indicazione di Paciotto, viene sostituito da
Alessandro Resta che durante il suo mandato progetta Porta S.Pietro
e si occupa della navigabilità dei canali, importantissime vie di transito
per il trasporto dei materiali, apportando modifiche ai canali Formica,
Piscilla ed anche al Serchio; inoltre rivede tutti i torrioni adattandoli
alle nuove esigenze di difesa.
Nel 1575 Resta se ne va e viene sostituito dall’Offizio.
Si ha in questo periodo una lunga fase di riflessione durante il
quale il Consiglio Generale esamina varie soluzioni circa la
sistemazione della zona Ovest riconsiderando i progetti del Civitali, di
Agostino Lupi, Alessandro Giorgi e Flaminio Saminiati.
Nel 1588 vengono inviati i disegni delle nuove mura al Farnese
perché dia i suoi suggerimenti circa la sistemazione del lato
occidentale della città: il Farnese è drastico; dice che è necessario
riformare “tutta” la cinta e non solo il lato occidentale come richiesto
dal Consiglio.
Invia pertanto i disegni di un suo progetto che prevede l'uso di
baluardi a musone; il recupero ad Ovest della cinta medioevale con la
sostituzione dei torrioni quadrati di S.Croce e S.Paolino oltre
all'aggiunta di uno centrale.
Soltanto il baluardo S.Colombano rimaneva simile a quello
disegnato dal Seghizzi.
Consigliava, quantomeno, di realizzare il terrapieno
incamiciandolo eventualmente successivamente.
Alla fine del 1588 viene richiamato il Civitali che inizia i lavori
nella zona Ovest modificando solo la posizione della Porta S.Donato
(portandola più a sud di quella esistente).
Il 5 aprile 1589 viene approvato il progetto del Farnese e si da
inizio alla ristrutturazione di tutta la cerchia
Dopo pochi mesi, sotto la direzione del Civitali, il baluardo
S.Donato crolla in parte, vuoi per le eccessive piogge, vuoi per gli
inadeguati scoli, vuoi per inadeguata formazione del terrapieno.
In un memoriale il Civitali dirà che è opera di due capomastri
incaricati da membri dell'Offizio che mal vedevano la sua posizione e
le sue idee.
Il Civitali viene sostituito dall’Offizio, poi, nel 1590 da Ginese
Bresciani che elabora un nuovo progetto sulla base dei disegni di
Paciotto e dei consigli del Farnese.
Nel 1594 dirige nuovamente l’Offizio, nel 1597 Tonino
Caversaghi, nel 1599 Pietro Vagnarelli, nel 1613 di nuovo l’Offizio, nel
1626 Matteo Oddi e infine nel 1636 suo Fratello Muzio.
Finirà i lavori direttamente l’Offizio servendosi di varie
consulenze.
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IR MODO DI PROCÈDE

L’opre e ‘ llavori vanno a sfarfallotti:
si ‘ostruisce n baluardo a norde…,
po’ si ripiglin velli già interotti
su na ortina a est…; ma ‘un si demorde.
Si tira avanti l’opra con vigore:
costanza e assiduità fan da motore
e ‘l sangue, la fadiga ed ir sudore
è ‘l propellente offerto con amore.
Vanto lavoro…, vanti patimenti...,
per garantì n futuro senza grane
a propi cari e a tutti ‘ ddiscendenti!
Rimuginiam sulla bontà paterna
dé nnostri avi trattati a par d’un cane:
e offrian armen un ber requemeterna.
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La costruzione non è avanzata in modo sequenziale, ma,
probabilmente, in base ad esigenze di sicurezza nel realizzare via via
le difese ritenute più urgenti.
Si inizia con la realizzazione della piattaforma San Frediano che
solo successivamente verrà spostata in fuori (e soltanto diciotto anni
dopo verrà munita degli orecchioni) allo scopo di interrompere la
lunghissima cortina a nord della città, assolutamente indifesa.
Si prosegue poi con il primo baluardo, il S.Maria, posto a difesa
di Porta San Pietro ed in direzione di Pisa, rivale da sempre, che
rappresentava pertanto il maggior pericolo d’aggressione.
Seguirono negli anni vari interventi, ritornando addirittura più
volte sui medesimi baluardi, come nel caso del Santa Maria, del Santa
Croce o della Libertà realizzati in due tempi (il San Paolino fu
addirittura realizzato in tre fasi).
Nel baluardo Santa Croce, delle due fasi succedutesi a
distanza di una quarantina d’anni, rimane traccia ben visibile nella
cucitura e nello sfalsamento di quota del cordone.
Ai fini dell’impegno delle maestranze va considerato
l’ordinamento del tempo ed il già citato statuto del 1534 che divideva il
popolo in: “cittadini”, “foretani” e “forestieri”; privilegiando e dando una
netta supremazia di potere e di diritti ai “cittadini”.
Basta pensare al solo fatto che alla costruzione erano
“comandati” i foretani ed i forestieri; proprio coloro che non avrebbero
ricevuto alcun vantaggio dalle imponenti difese dovevano sobbarcarsi
il duro lavoro.
Ovviamente le popolazioni della vicina campagna (foretani) e
dei monti (forestieri), dato che la paga era molto limitata, cercavano di
eludere il lavoro, ma l’Offizio aveva il potere di comminare multe,
imprigionare ed addirittura torturare chi non eseguiva i lavori, chi
rubava i materiali ecc, pertanto i campagnoli erano costretti a lavorare.
Nel corso del 1600 però, a seguito della crisi economica che
colpì Lucca a causa del crollo del commercio delle sete, furono
proprio i cittadini a lavorare alle mura; unica fonte di reddito per
numerosissime famiglie che altrimenti sarebbero morte di fame.

Baluardo S.Croce (sfalsamento del cordone alla cucitura)
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DAI E DAI LE MURA ÈN FATTE

Insomma, picchia e mena dai e fai,
ner mille-seicen-quaranta-cinque,
le mura fur fonite senza guai
(contr’a responsi delle malelingue!).
Arte, possenti, belle che un ti dìo!
Guasi n miglion di scudi c’èn gostate;
ma dato che un l’hó missi fòra io,
sogno ‘ontento che l’han fabbrïate.
Quattr’anni ancor però c’ènno vorsuti
per sistemà le ‘ose e danni ‘l fino;
ma fin d’allora un s’ènno mà più uti
pensieri rogne o grane da ‘ ppisani.
Come la ‘hiòccia difende ‘l pitorino
le mura ci protessin da ‘ mmarani.

42

le nostre mura

Il costo consuntivo finale, secondo i calcoli fatti all’inizio dell‘800
da A. N. Cinelli, fu di 995.162 scudi.
Terminata la costruzione delle mura, i lavori proseguirono con
le fortificazioni esterne, necessarie a rendere ancor più complicato un
eventuale attacco nemico.
Grazie all’imponenza della costruzione Lucca, da allora, non ha
più subito tentativi di conquista da parte di nessuno.
Per contrapposizione, in relazione al motivo per cui furono fatte,
potremmo dire che le mura non sono servite a niente, però protessero
la città nel 1812 quando la preservarono dall’inondazione del Serchio
che, straripato, non riuscì ad entrare nella città.

scudo lucchese (del 1756)
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LA GRANDE BEFFA

Doppo tant’anni di fame e di digiuno,
doppo avé speso anco ver che un c’era,
ner mille-ottocento-sessantuno
varcuno ce la misse proprio nera.
Siccome ch’èrin opre militari
ci dissin che le mura un ci spettavin:
“Èn dello stato!” ci dissin pari pari
e a no’ di Lucca più n ci riguardavin.
Ni dii n tremoto a’ re e alla sù banda.
Come un èn nostre, porca la miseria!
L’abbiam pagate tutte e anco di randa!
Ma un ci fu verso; se le volevi aretro
(ma un’è da ride và, la ‘osa è seria):
na mano n sacca e n’antra n sur didietro.
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Nel 1861 i lucchesi scoprirono che le mura non erano loro;
trattandosi di opere militari, quindi demaniali, appartenevano alla
repubblica.
Queste passarono successivamente al principato, quindi al
ducato, al granducato ed infine al Regno d'Italia che decise di
alienarle; il Consiglio Comunale ne stabilì pertanto l’acquisto per
centosettemila lire.
La pratica fu però lunga e macchinosa:
 nel 1862 vi fu il decreto di Vittorio Emanuele II con quale
smilitarizzava le mura (assieme alla Fortezza da Basso, al
Belvedere di Firenze, alla fortezza di Montalbano in Garfagnana
ecc..);
 il 7 giugno 1862 l’allora ministro delle finanze Quintino Sella, rese
la relazione che prevedeva "l'alienazione dei beni rurali ed urbani
posseduti dallo Stato non destinati ad uso pubblico" e la relativa
Legge (c.d. “Legge Sella”) fu approvata il 21 Agosto;
 il 15 dicembre 1863 fu presa la formale decisione d’acquisto da
parte del Comune di Lucca;
 il 24 novembre 1865 Il Consiglio Comunale deliberò l'acquisto delle
mura per 107.000 lire accollandosi inoltre l'onere del 5% di
provvigione alla "Soc. Anonima di Torino per la vendita dei beni
demaniali", per aver preferito la trattativa diretta.
 Il 3 Maggio dello stesso anno il Re Vittorio Emanuele firmò
l’autorizzazione ed il 26 Agosto si ebbe il pubblico atto di acquisto
a firma del notaio Cesare Gherardi: per l’importo di 112.350 lire.
 Il 19 Giugno 1870 venne firmata la Legge 5703 che recepì il
contratto di vendita delle mura.
Finalmente le mura tornarono ad essere nostre!
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L’OPRE DRENT’A LLA TAGLIATA

Ir fino di cui hó dato un’accennata
erino l’opre a fortifïassion
che fettin fòra, drent’alla tagliata;
e ve ne spiego ora le ragion:
le mura incutevin, sì, rispetto;
ma se ‘l nemio decide d’attaccà?
Bignava fanni armen quarche dispetto;
tentà quarcosa pe’ un fallo avvicinà.
Pensónno allor: mettiam Lucca in ammóllo.
Mettiamola n su n’isola n der mare
e costruianci intorno anco n’atóllo
così d’avecci armen quarche difesa;
che se ‘l nemïo ci vol propio attaccare…,
s’incula dall’inissio dell’impresa.

48

le difese esterne

Finiti i lavori di costruzione delle mura iniziarono i lavori di
fortificazione esterna: opere ritenute necessarie, o quanto meno utili,
ad ostacolare l’attacco nemico.
Si trattava di un fossato, delimitato da un terrapieno (il
controscarpa), che cingevano l’intera città.
Il fossato in realtà poteva divenire tale solo facendo straripare
per mezzo di apposite chiuse, il canale che si trovava al suo centro.

Sezione del terrato e degli spalti

Spalti a Nord del baluardo S.Croce
(si noti la cunetta , il controscarpa sul fondo e la lunetta a destra)
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IR CONTROSCARPA

Ir controscarpa fu ‘l primo impedimento;
un terapièn distante dalle mura:
si pòle sorveglià a piacimento
da rieto a vello lì, senza paura.
C’era na strada, comoda e protetta
che definivin pur “strada ‘operta”
che ben serviva a velli di vedetta
che pattugliavin stando bene all’erta.
Parlando della prima grande guera
ciànno raccónto di “guera di trincea”
co ‘ ffanti là seporti sotto tèra.
Tre séoli prima a Lucca, vé sordati,
uszavino digià sta grande idea;
pe’ stà ar seguro e un’èsse nchiappettati.
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Per evitare che l’aggressore si potesse avvicinare troppo alle
mura, fu costruito tutto intorno un terrapieno (il controscarpa) che
proteggeva una stradina di sorveglianza posta dal lato interno: la
strada “coperta”.
Del controscarpa rimangono ormai soltanto poche tracce a nord
delle mura: i tratti contigui alle lunette nella zona della piattaforma San
Frediano, che vanno dal lato nord del baluardo Santa Croce, fino alla
porta Santa Maria.
Si è persa completamente la forma originaria, ma si capisce
che il doppio piano è dato dalla “strada coperta” e dal terrapieno di
protezione.

Controscarpa a Nord della Città
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LE LUNETTE

De’ tterapieni a forma triangolare
avevin misso doppo: le “lunette”.
Siccome la ‘ortina è lineare,
ogni architetto pòle ben ammètte
ch’è troppo vurnerabile e insïura;
allora per difesa e pe’ ripiego,
facendo n lavorin di mórta ‘ura,
ci missin questi poggi lì di sbiego.
Ce n’è rimasti n paro solamente
di ‘ontro ar baluardo San Frediano
che ormai venghin uszati malamente
da bamboretti per facci motocrosse:
ci viàggino di sopra a tutto spiano
e po’, giù a capofitto per le fosse.
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Gli elementi delle mura considerati più vulnerabili erano
ovviamente le porte a causa della loro debolezza, seguivano poi le
cortine che, opponendosi perpendicolarmente al fuoco nemico dei
cannoni, avrebbero potuto subire gravi danni.
Per migliorare la situazione, vennero realizzate dodici “lunette”:
dei terrapieni a forma di “V”; uno per ogni cortina più uno davanti alla
piattaforma San Frediano che, presentandosi di piatto, poneva gli
stessi problemi delle cortine tra i baluardi.
Lo scopo era anche quello di presentare uno scudo inclinato
che avrebbe deviato ed attutito le palle di cannone.
Pure delle lunette, si sono serbati due unici esemplari: quella di
fronte alla piattaforma San Frediano e quella della cortina al suo lato
ovest.

La lunetta di fronte alla piattaforma San Frediano
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IR FOSSATO E LA ‘UNETTA

L’urtimo e più importante ‘mpedimento
(e véllo ‘he metteva più paura)
viense portato tosto a compimento
e misso appiétto sotto delle mura:
varanta metri e ortre di fossato
tiegnuto asciutto e sempre bello raszo;
però in un’amme tutto era allagato,
se mai ‘l nemïo metteva fòra ‘l naso,
grassie a na larga e comoda fossetta
(che par fusse più marcia d’un porcile)
a cui ni missin nome “la cunetta”.
Ir controscarpa era ‘ollegato
alle porte per mezzo d’un pontile
con ponte levatoio ‘ontrollato.
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Il principale deterrente per un attacco da parte di fanti o
cavalieri era senza dubbio l’ultima difesa messa in atto.
Si trattava del classico fossato che cinge tutti i castelli della
migliore iconografia, ma che, estendendosi dalle mura fino al
controscarpa, era di dimensioni straordinarie; in alcuni tratti superava i
quaranta metri di larghezza.
La traversata dei carri e delle persone tra la città e la
campagna, avveniva per mezzo di passerelle su palificazioni, che
congiungevano la porta della città con il controscarpa e da qui, a
mezzo di rampe, si scendeva al piano di campagna.
Detti pontili erano interrotti da ben tre ponti levatoi, che
venivano tenuti alzati durante la notte.
Al centro del fossato correva “la cunetta” un canale artificiale
che, potendo essere chiuso a valle per mezzo di chiuse e paratie,
permetteva in caso di bisogno di allagare l’intero fossato.
La cunetta ha sempre dato problemi a causa della limitata
pendenza; se a questo si aggiunge il fatto che era il naturale
“scolmatore” dei liquami della città…..
Nel 1761 si ricorse all'Abate Serantoni (massimo esperto in
questioni idrauliche) affiancato da un medico, perché le condizioni
igieniche minacciavano la salute dei cittadini.
Il Serantoni propose di realizzare degli orti tra le mura e la
cunetta (questo è considerato dagli storici il primo segnale di
smilitarizzazione ed uso civile delle fortificazioni).
Nel suo rendiconto si legge che la cunetta, che doveva essere
di otto metri di larghezza, si era ridotta a tre e che le acque
tracimando avevano formato dei laghetti e dappertutto si levava un
"insoffribile fetore che cagiona mal di testa a chi si avvicina".

Fossato e cunetta (spalti ad Ovest della Piattaforma S.Frediano)
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LA STRUTTURA

Se stai a vedé, è n gran mucchio di tèra.
Dar drento vedi n pòggio fatto a scarpa
che cor murón di fòra in sé rinsèra,
e lo protegge come fa na sciarpa,
i riempimento fra ‘ mmatoni e l’erba.
Ma ’l fòra…, ir fòra è proprio n godimento
e la possenza che drento in sé riserba
è missa n vista a nostro appagamento.
Sopra le fondassion fatte co ‘ mmassi,
‘no ssoccolo di pietra da scarpello
(perché n dell’acqua reggin méglio ‘ ssassi)
e sopra ‘l muro rosso, di matoni,
colli speroni a dente di rastello
che infilin n della tèra a sbarzelloni.
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Dall’interno, non si ha più l’immagine di forza e grandiosità che
incute la vista delle mura dall’esterno: i baluardi non si vedono, le
porte sono semplici e spoglie, ma soprattutto manca il bel rivestimento
in mattoni che diffonde un senso di robustezza e di sbarramento.
Di per se le mura non sono altro che un terrapieno,
decisamente imponente e capace di sopportare le cannonate,
sostenuto all’esterno dal muro di mattoni (camicia) ed all’interno da un
poggio con scarpa naturale.
Grande cura è stata posta nella costruzione del paramento
esterno, la “camicia”, così realizzato:
Sopra la fondazione si ha uno zoccolo lavorato a scalpello di
bell’aspetto e notevole dimensione realizzati in pietra anche perché
più resistente, nell’acqua, del cotto;
Sopra lo zoccolo il muro di contenimento in mattoni a faccia
vista con lieve scarpa, alto sette o otto metri e impreziosito da un
cordone in pietra alla sommità;
Completa il tutto un muretto verticale di contenimento, che si
spinge in altezza oltre il piano di calpestio del terrato.
Le diverse colorazioni che si notano nei mattoni, quando a
fasce quando a blocchi, dipendono dalla fornace di produzione, dai
lunghi intervalli di tempo nella costruzione e dalla diversa cava di
estrazione delle terre).
Per quanto riguarda la stabilità, il muro è rinforzato e sostenuto
internamente da contrafforti a pettine che, come denti di rastrello,
s’incuneano dentro il terrapieno a formare l’armatura portante.
Per dare consistenza alla terra, questa veniva bagnata e
pressata, inglobandoci erbe palustri con funzione di leganti.
L’imponenza dell’opera peraltro riviene proprio dal terrato; le
maestranze specializzate (scalpellini, muratori, falegnami, fabbri,
carpentieri, pesatori, controllori della qualità ecc.) erano infatti ben
poca cosa rispetto alla grande massa della manovalanza addetta al
trasporto ed al compattamento della terra.

Rappresentazione dei barbacani di rinforzo alla camicia
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Terrapieno a scarpa naturale (all’interno della cinta)

Zoccolo di Base

Cordonato superiore
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Camicia di rivestimento (baluardo Santa Croce)

Camicia di rivestimento (baluardo Santa Maria)
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I BBALUARDI

Dieci bastion e una piattaforma
che spuntin fòra come le faine
cor muso a punta e a picche n della forma,
facevin da difesa alle ‘ortine.
La punta, indirissata verso ‘ ccampi,
forma dù lati sbieghi pétto ar muro,
così pòi sparà ben e senza nciampi
(e ’l corpo un to lo sbagli di siguro)
sia n sull’esterno, verso la tagliata,
che verso ‘asa indove c’è la porta.
Tutta la piana era ‘ontrollata.
Le recchie tonde restavino n po’ ‘n fòri
e ne’ rientro, n della zona morta,
c’era ‘ ccannoni detti traditori.
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Il baluardo era destinato a proteggere una parte della cortina ad
esso adiacente, oltre alla porta di accesso alla città eventualmente
aperta in quel tratto, pertanto ogni baluardo è in stretta relazione con i
due attigui.
Tutti i baluardi (S.Frediano è una piattaforma) sono del tipo a
“sprone”.
La forma a picche, come vedremo, era praticamente imposta
dalla necessità di difendere le cortine.
I cannoni dovevano poter “strisciare” (il tiro parallelo) o “ficcare”
(il tiro che andava a bersaglio) sia la cortina delle mura che quelle del
baluardo, delle lunette o del controscarpa.
Inoltre: i lati obliqui, deviando le palle dei cannoni nemici,
offrivano una maggiore resistenza; la grande sporgenza consentiva di
nascondere le postazioni delle cannoniere, ed il perimetro allungato
permetteva di accogliere una maggiore quantità di uomini armati.
Sui fianchi, protette dai potenti orecchioni (o musoni come nel
caso del Santa Maria) c’erano le postazioni dei cannoni dette
“troniere”, servite dalle “piazze d’armi” necessarie alle manovre e
quale luogo di ritrovo dei militari.
I cannoni sistemati più in basso, nascosti alla vista del nemico,
erano detti “traditori”
La forma delle aperture delle cannoniere permetteva di
cambiare l’angolo di tiro coprendo una discreta area.
La punta del baluardo era decorata da sculture in pietra o in
marmo riportanti mascheroni e cartigli con la data di ultimazione e
raffiguranti spesso il santo protettore cui il bastione era dedicato.
Di complemento ai bastioni erano inoltre le casermette e le
garitte (guardiole sporgenti dal paramento in mattoni), in cui faceva
guardia una sentinella.
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Cannoniere e camminamento sospeso (baluardo Il Salvatore)

Cannoniere (baluardo Santa Croce)
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Mensole a sostegno di una garitta

Baluardo San Paolino
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PERCHÉ ‘ BBALUARDI

Ir méglio scampo dicin ch’è l’attacco;
ma come fai da sopra n muraglion
a mètte chi t’attacca drent’ar sacco?
Ir tu nemïo è fesso, mìa coglion!
Un pòi nisci di fòra e andanni a retro
‘osì come se fusse n picchinicche:
se metti forà ‘l naso neanco n metro
te lo ritrovi a brencioli e pasticche.
L’ùnïo modo è avé na postassión
spostata avanti ar punto più indifeso:
(che se ‘l némïo fa ‘l biscaro o ‘l minchión,
ti viene preso n mezzo fra dù fòi!).
Di certo per el culo un l’avrai preso,
ma avrà a calà le bràe prima o poi!
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Nel suo “trattato di fortificazione” Galileo Galilei espone e
motiva mirabilmente il modo per realizzare le difese della città; in esso
si può leggere:
“(…) per regola invariabile terremo il fare che tutte le parti della nostra
fortezza scambievolmente si vegghino e difendino, né sia in loro luogo ancor che
minimo, dove l'inimico potesse stare senza esser offeso (…) Bisogna adunque che
una parte della muraglia vegga l'altra e la difenda; il che non può fare una linea
retta, ma fa di mestiero che siano due, le quali si riflettino e faccino l'angolo l'una
sopra l'altra (…)”

Questo asserto è alla base di tutta la tecnica costruttiva dei
bastioni: ad un lato dritto (la cortina) dovrà “riflettersi” un altro lato (le
postazioni delle cannoniere) che dovranno poi essere difese da un
terrapieno formante una nuova cortina che, a sua volta, si deve
“riflettere” nella prima.
Ciò permette, quanto meno di prendere il nemico tra vari fuochi:
di fronte, di fianco, alle spalle ed eventualmente anche dal sopra.
Il disegno, schematicamente, illustra i passaggi che hanno
portato alla definizione dei baluardi così come li conosciamo.
Questa evoluzione si ritrova per intero nelle mura di Lucca ed è
avvenuta nell’arco di diversi anni.
Se andiamo a considerare la forma “3”, questa corrisponde al
“cavaliere” (abbiamo visto Baldassare Lenci che intorno al 1547
rinforza “il cavaliere” (dove poi verrà il baluardo San Regolo)
La piattaforma San frediano, che ha subito diverse revisioni,
inizialmente era una piattaforma (o cavaliere) rovescia, poi portata
all’esterno, ed infine corredata degli orecchioni.
La sua forma finale, che risale al 1589 corrisponde esattamente
alla forma “4”.
Le successive evoluzioni si riscontrano nel baluardo Santa
Maria terminato nel 1571 (forma “5”) che presenta gli orecchi “a
musone” ed infine, dal 1590 in poi, tutti gli altri con l’aspetto più
conosciuto, costruiti iniziando dal 1590 in poi con gli orecchioni tondi.
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I BBASTIONI E ‘ SSÙ SERVIGI

Missi ùn per parte, petto all’entratura,
l’accesso ‘ontrollavin facirmente
e se quarcun tentava l’avventura
se ne pentiva doppo amaramente.
Misse a raggiera sopra dé torioni
c’erin più in arto po’ le ‘annoniere
e drento n delle stanze e n de’ ssaloni
(ènno bu’ati come der gruviere)
tutt’i sservigi per e combattenti:
la santabarbara vicino all’armeria…,
i ddormitori muci e pussolenti…,
ir pósso per e l’acqua bona e fresca….
Di certo c’era pur la scuderia
e, penso, ‘olle ‘avalle varche tresca.
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All’interno dei bastioni vi erano grandi ambienti utilizzati per
ricovero di uomini, cavalli, deposito di materiali, attrezzi munizioni ecc.
Erano dotati di pozzi per l’acqua, pozzi d’aerazione e di scalette
che permettevano l’uscita al piano esterno superiore.
Gli spazi interni sono oltremodo variegati tra un bastione e
l’altro; vuoi a causa dell’utilizzo di strutture preesistenti, vuoi per la
variata concezione di progettazione succedutasi nell’arco dei 150 anni
di costruzione.
I vani interni erano completati dalle “sortite” che, sbucando
sovente dietro gli orecchioni, consentivano l’accesso riparato agli
spalti da parte della cavalleria.
Inglobati nei bastioni si ritrovano ancora le tracce dei
preesistenti torrioni: (erano sette dei quali restano tuttora visibili i resti
di quattro), eretti tra il 1516 ed il 1522, destinati ad accogliere i
cannoni per un tiro a tutto tondo.
Si trattava di alte torri poste agli angoli della cinta medievale ed
alla cui sommità erano poste le cannoniere.
Ancora si vedono i resti della sommità di tre costruzioni, la cui
base è stata inglobata all’interno dei baluardi Santa Croce, San
Martino e San Colombano.
Vicino al Salvatore c’è inoltre una costruzione simile; ma poiché
di forma differente (ovale) venne soprannominata “il bastardo”.

Loggione interno (bal. Il Salvatore)

Torrione (bal. San Colombano)

Area di manovra (b. Il Salvatore)

Bal. S.Maria – Scala a chiocciola
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LE ‘ASERMETTE

A degna ‘onclusion di vesti scudi
ciavevin misso po’ delle ‘asette
(ché forse ni sembravin troppo ignudi).
Piccine e spoglie, veste ‘asermette,
servivino alla guardia per dormìcci.
Drento trovavi solo de’ ppancacci
(e è assai se un ni mettevin de’ graticci),
dù tàuli e n camìn pe’ riscardacci.
Di fatto po’ faceva da armeria,
da sede di riunion in dell’inverno,
da posto di ristoro e scuderia.
A fà capì com’era è na parola:
la vita dovev’èsse n vero ‘nferno
sempre lì all’erta e cor cuore n gola.
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Le casermette erano edifici, posti al centro del baluardo o a
cavallo del terrapieno, destinati agli alloggi della guardia e ricovero di
armi, e attrezzature.
Erano arredate molto semplicemente: un focolare alcuni
pancacci e suppellettili varie d’uso comune.
VARIE CASERMETTE DELLE MURA

Baluardo “Il Salvatore”

Baluardo “San Colombano”

Baluardo “Santa Croce”

Baluardo “San Frediano”

Baluardo “San Paolino”

Baluardo “San Pietro”
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LE PORTE E LE SORTITE

Tre sole porte c’era a quer momento
per entrà drento o per niscì di fòra;
un c’era allòra tanto movimento
e tre bastavin; no mìa come òra!
Di fianco da ‘ bastioni, alla bisogna,
c’erin de’ varchi per andà ne‘ prati;
veste sortite (che ora èn pièn di fogna),
chiappavin ir nemïo a fòi ‘ncrociati:
di sopra, dà bbastioni e le ‘ortine;
dar sotto, ar fianco, grassie a vesti fóri.
Per el nemïo, di certo era la fine.
Fortuna vòr che un’ènno mai servite
(ir culo, ovvio, è per e l’aggressori),
alla bisogna per cui fur costruite.
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La porta era il punto debole della cinta, in quanto si trattava di
un’apertura nel compatto terrapieno; un possibile facile accesso alla
città; un varco in una costruzione praticamente invulnerabile.
Gli stranieri potevano passare solo da una porta (San Pietro) e,
a meno che non si limitassero ad attraversare la città scortati da un
milite, dovevano lasciare le armi al corpo di guardia per ritirarle
unicamente al ritorno della visita, quando uscivano.
Tutte e tre le porte avevano superiormente un locale
d’abitazione, il “castello” destinato al “castellano”, ed un ampio
porticato per permettere alla ronda di attraversare l’edificio.
Ogni porta era controllata da un commissario, che comandava
trenta soldati.
Il castellano abitava permanentemente nel castello, ed aveva
l’incarico di sorvegliare la porta, di controllarne gli orari d’apertura e di
chiusura ecc.
La mattina per l’apertura doveva seguire un rito: chiamare le
guardie che stazionavano nelle garitte poste sui pontili o sul terrato e
assicurarsi che non ci fossero pericoli in vista prima di dare il
consenso all’apertura.
Oltre alle tre porte principali, vi erano però numerosi varchi
murati (venivano aperti in caso di guerra), di piccola dimensione: le
“portierle”, che sbucavano di norma nella cortina, dietro gli orecchioni
dei baluardi
Vi erano poi numerose “sortite”; aperture destinate alla
cavalleria per raggiungere gli spalti.
Inizialmente tali aperture sbucavano o nel tratto perpendicolare
delle cannoniere o direttamente nella cortina; successivamente fu
reputata più sicura l’uscita dalla parte del baluardo e pertanto,
formando un semicerchio, vennero realizzate con l’apertura
nell’orecchione.

Alcune “portierle”: S.Frediano ovest, Il Salvatore sud e S.Paolino Nord
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COM’ERIN FATTE LE PORTE

Però le porte un ènno mìa di muro;
ènno di bùo, un ènno di matoni.
Per fà che resistessin di sïuro,
a veste porte ni missino ‘ pportoni:
ùn dar di fòra e n’antro dar di drento.
Legno massello coprito di lamiera,
pien di buloni o punte a piacimento
e chiavistelli grossi a na maniera….
Ner mezzo ci ficconno n gran cancello.
Calava giù dall’arto in du’ corsie
così che un ti bastava n grimardello
per fallo aprì: bignava sollevallo!
Di fòra a bella posta li cosìe
un ponte levatoio negava ‘l vallo.
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Particolare cura era dedicata, ovviamente, alla costruzione dei
varchi delle porte.
Dal controscarpa, come visto, si poteva raggiungere l’ingresso
della città attraversando dei pontili protetti da tre ponti levatoi.
Giunti all’imbocco del vano d’ingresso, c’era un primo portone; il
salone d’accesso, ai cui lati erano posti alcuni locali destinati ai militi di
guardia separati da muri su cui si aprivano le feritoie delle fuciliere a
protezione sia della porta che del cancello a grata (il rastello) che
scorreva dall’alto al basso in grandi guide.
Dopo il rastello un altro salone con attigue stanze destinate ai
militi in riposo ed infine un secondo portone.
I portoni avevano grandi serrature e potenti chiavistelli; la
sicurezza era data anche da grossi pali, che posti ad incastro di
traverso, avrebbero retto una notevole spinta; erano inoltre corredati
da porticine di servizio destinate unicamente al transito dei pedoni.

Bassorilievo alla base della Madonna dello Stellare

P. S.Donato: locali della guardia. P. S.Maria: portone P. S.Donato - Rastello
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PORTA SAN PIETRO

La prima porta che vense edifïata
ner mille-cinquecen-sessantasei,
ar prim’apostolo futte dedïata:
che proteggesse Lucca e nó con lei.
A qué ttempi però c’era n bùo solo;
l’aggiunta delle brecce laterale,
che fettin alle mura danno e dolo,
all’ottocen-quarantasei risale.
Potete anco ‘mbiffavvi come mai
in dù sol’anni viense edifïata:
da vella parte venìva ‘ ostri guai!
Fu ‘l Resta a progettalla e costruilla.
Qué piani e vòti n della su facciata,
segondo me, la fanno la più bella.
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Su progetto e direzione di Alessandro Resta di Milano, Porta
San Pietro fu costruita tra il 1565 e il 1566.
Il fronte esterno è particolarmente imponente e ricco; non solo
per i fregi realizzati in pietra e mattoni, ma soprattutto per l’alternarsi di
spazi, di vuoti e di pieni che la raffinano.
È impreziosita inoltre dal cordolo in pietra in prosecuzione di
quello delle cortine, nonché dalle statue di due leoni (appartenute alle
mura medievali), inserite nelle nicchie laterali che quasi nascondono
le fessure da cui passavano le catene del ponte levatoio.
Al piano superiore sorge il “castello”, abbellito dall’ampio
loggiato sormontato centralmente da un timpano classicheggiante.
Tra i due piani si nota lo scudo in marmo raffigurante lo stemma
di San Pietro con la scritta “libertas”.
Inizialmente vi era un unico varco centrale, le porte laterali
furono aperte molto più tardi, nel 1846.

Prospetto esterno

Veduta aerea

Prospetto interno

Sezione
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PORTA SANTA MARIA

Ner mille-cinquecen-novantadue
la porta alla Madonna dedïata
(che d’anni a falla, fur cinquantadue)
fatto ’l sù tempo viense completata.
Sur progetto der Ginese Bresciani
e diression der mastro Gabrielli,
verso l’Estensi (lo dïo per e profani)
a scanso d’ansie si missino ‘ ccancelli.
La sù sempricità è sconvorgente:
l’ùnïa ‘osa che ni dà der tono,
èn le pantere, misse mïa per niente,
ma a dimostrà la tempra e la fieréssa
d’una città che ha uto come dono,
d’èsse gagliarda e scartra; no mïa féssa!
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Su progetto di Ginese Bresciani e direzione di Michelangelo
Gabrielli, Porta Santa Maria fu realizzata tra il 1549 e il 1592,
La costruzione fu resa necessaria in sostituzione della porta dei
Borghi che, aprendosi nel punto di giunzione di due fianchi di mura,
era troppo vulnerabile.
Era, ed è la più semplice di tutte, soprattutto considerando che
le aperture laterali sono state realizzate solo successivamente.
Nella nicchia centrale (impreziosita da una cornice di marmo) è
visibile la statua marmorea della Madonna con Bambino, scolpita da
Giuseppe da Genova nel 1595.
Nelle due nicchie laterali contornate da bordature quadrangolari
in pietra, sono inserite due pantere di marmo bianco che
rappresentano la forza e la fierezza della città; tengono tra le zampe
le armi della Repubblica.
Sul fronte interno si trova un bassorilievo raffigurante San
Pietro.

Prospetto esterno

Madonna del Bambino

Prospetto interno

Sezione
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PORTA S.DONATO

Fu ner mille-seicento-trentanove
doppo undicianni di vita asfissiente,
che ‘ mmuratori pagati colle biove
chiusin la porta che varda da ponente.
Un c’è mìa da scherzà: bigna parassi!
Anco dar mare venghino l’alieni:
se ‘ ggenovesi èrin de’ gradassi,
terore ci faceva ‘ Ssaraceni;
così mastr’Oddi insieme cor Barsotti
tirótte sù na porta piccinina
(la dimension e lli spassi ridotti
n’esartino però la simmetria),
ma velle strisce in marmo di mostrina
provónn’a tutti che un fu per tirchieria.
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Un cenno particolare va fatto sulla “vecchia” porta San Donato
costruita da Paolo da Cremona e Michelangelo Gabrielli su progetto di
Ginese Bressani nel 1590, soltanto quaranta anni prima della nuova porta e
quindi coeva.
La sua breve vita è dovuta al fatto che essendo in posizione
troppo arretrata rispetto all’andamento tondeggiante della cerchia, si sarebbe
trovata al centro di una cortina estremamente lunga e difficoltosa da
difendere. Di aspetto austero ed imponente, ha pochi ornamenti decorativi
pertanto l’interesse visivo viene a trovarsi sul bel portale in pietra della
Verruca.
L’attuale porta San Donato (la nuova), è stata progettata da
Muzio Oddi e realizzata tra il 1628 e il 1639 da Santino Barsotti e dallo
stesso Oddi.
L’aspetto è notevolmente diverso rispetto alle altre porte; si
presenta infatti molto più piccola ed ha proporzioni molto aggraziate.
Anche gli elementi decorativi in marmo bianco, molto
simmetrici, danno un senso di leggerezza quasi si trattasse di
un’abitazione.
Delle due aperture laterali di forma quadrangolare, che
riprendono l’intero gioco ornamentale dei listoni in marmo, la prima
serviva da passaggio secondario, mentre la seconda, murata, fu
costruita solo per ragioni estetiche.
Si apre sul versante Sud Est in direzione del mare da cui, fino
al XVI secolo potevano venire minacce, oltre che dalle città marinare,
anche dalle incursioni barbariche Saracene (la Rocca di Viareggio,
torre quadrata fortificata, fu edificata proprio a difesa degli attacchi
saraceni).

Prospetto esterno

Statua di S.Paolino

Prospetto interno

Sezione
81

l’organiszassion militare

Capitolo 5°

l’organiszassion militare
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LA MILISSIA

Nell’anno mille-cinquecen-settanta
fu missa n piedi a Lucca la milissia.
Òmini bardi, saggessa unsomauanta
e d’armi e d’archibugi la primissia.
Ogni lucchesze mastio e ben piantato,
che ni garbasse o meno pogo importa,
nella milissia tosto era arolato
e d’armi n casa si faceva scorta.
Lo zelo e competenza era di mórta.
Un ci poteva èsse arcun ritardo:
così che fatto ‘l pian la prima vorta
ognun sapeva ben dove d’andà;
Men che un ci fusse ‘l solito bastardo
si ritrovavin tutti a sparacchià.
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Nel 1570 viene istituita la milizia: 1500 uomini fra i 18 ed i 50
anni; era l’esercito cittadino vero e proprio, addestrato appositamente
dallo stato, aveva il compito di riunirsi in caso di allarme per difendere
la città.
Ad ogni milite era assegnata una destinazione (che veniva
marcata da apposite tabelle affisse in casa) da raggiungere in caso di
allarme.
L’addestramento, sia di tiro con le armi, sia finalizzato all’intera
organizzazione militare, era programmato e pianificato.
I caporali facevano ispezioni sulla tenuta delle armi e riferivano
al Gonfaloniere con una rigidità esemplare.
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LORGANISZASSION DELLA MILISSIA

C’era la guardia; un mugolo addestrato
un corpo scerto di militari in arme:
erino ‘ ppirimi, incàrïo delïato,
a sartà ‘ lletto ar sono dell’allarme.
Po’ milleccinquento artri sordati:
la nobirtà, ch’andava cor cavallo,
e ‘ ppopolani, ch’erino appiedati.
Na mucchia che un ti dìo: da raccontallo!
C’era anco n còrpo scerto, pe ’ ccannoni:
l’addetti all’esprosivi detonanti;
velli po’ sì, che avevin de’ mmaroni…
se po’ c’era bisogno, ir popol tutto
s’aradunava n piassa con i ffanti
e der nemïo facea pan e presciutto.
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Il già ricordato statuto di Lucca del 1534 distingueva tre
categorie: cittadini (gli abitanti all’interno della cerchia); foretani (gli
abitanti della periferia fino alle sei miglia) e forestieri (gli abitanti delle
“montagne”); e sanciva una forma di dominio della città sulla
campagna (lo statuto resterà in vigore fino al 1799).
All’interno della città poi vi erano la classe dei nobili, considerati
cittadini da cavallo (la cavalleria) ed i popolani, considerati cittadini da
piè (la fanteria).
Oltre alla milizia c’erano alcuni corpi scelti, destinati ad
incarichi particolari; tra questi la guardia, che aveva il compito di fare
la ronda (sia sulle mura che sul controscarpa), di sorvegliare le porte
ecc. ed il corpo d’artiglieria formato da 100 uomini particolarmente
addestrati e con particolari sussidi data la pericolosità dell’incarico.
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LA DIVISZION DELLA CITTÀ

Da vando da ‘ ppisani ciaffrancammo
in tre terzieri Lucca era spartita
e senza tanti trucchi e senza inganno,
ognun di vesti n quattro ripartita.
Ogni terziere aveva la sù porta
com’ogni “gonfalon” ir sù baluardo;
e n’avanzava ùn, ch’era di scorta,
per fà la vigilanza co’ riguardo.
Un quarto di terziere, ir “gonfalone”
ancora n quattro parti fu spartito;
a quelle dettin nome di “pennone”.
Che fusse n bèr rimedio c’èn le prove,
perché arivon così, dar primo acchito,
ar mille-settecen-novantanove.

88

l’organiszassion militare

Nel 1369 L'imperatore Carlo IV di Boemia restituisce
l'indipendenza a Lucca (l’intercessione costò ai lucchesi ben
centomila fiorini d’oro).
Appena il rappresentante dell'imperatore se ne va, gli anziani
ed il gonfaloniere prendono possesso del "Palazzo" simbolo del
potere.
Dopo l'affrancazione dalla dominazione pisana, si cambia
anche sistema nella divisione territoriale (sistema che durerà fino al
1799 - fine della repubblica).
Si divide la città in 3 terzieri, frazionati in 4 Gonfaloni
(comandati dal Gonfaloniere).
Anche i Gonfaloni a loro volta, sono ripartiti in 4 Pennoni
(comandati dai Pennonieri).
Ad ogni terziere era assegnato, in caso di allarme, il luogo di
ritrovo e la porta da difendere; ad ogni gonfalone poi era attribuito un
baluardo.
Un gonfalone rimaneva in città a controllare la situazione e a
fare la ronda.

TERZIERE

S.Paolino

Salvatore

S.Martino

Zona di raduno

P.zza S.Romano

P.zza S.Frediano

P.zza S.Ponziano

Porta da difendere

S.Donato

S.Maria

S.Pietro

Gonfalone1/baluardo

Sirena

S.Croce

Sole

==

Rota

S.Colombano

Gonfalone2/baluardo

Luna

S.Maria

Corona

S.Martino

Pappagallo

S.Regolo

Gonfalone3/baluardo

Granchio S.Paolino

Rosa

S.Pietro

Stella

Libertà

Gonfalone4/baluardo

Falcone

Gallo

S.Frediano

Cavallo

Il Salvatore

S.Donato
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IR TERZIERE S.PAOLIN

In piassa Sa’ Romano s’arunava,
‘l primo de’ tterzieri, coll’allarme
e porta San Donato sorvegliava
con forche, farci ed ogni sorta d’arme.
Ir gonfalon Sirena dar baluardo
di Santa Roce sotto sparacchiava.
Ir granchio, ch’èra forze ‘l più spavardo,
da sopra ar San Paolino lo imitava.
La Luna indava n sur Santa Maria,
mentre ‘l Farcone, l’urtimo rimasto,
dar San Donato, ni féva ‘ompagnia.
Così tutta la zona di ponente,
anco se ‘l campo è di mórto vasto,
era difesa in modo ‘onveniente.
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IR TERZIERE SAN MARTIN

Vesto terziere ir sù ritrovo aveva
in piassa San Ponziano, li n via Elisa.
La porta di San Pietro proteggeva
con pugno duro e ghigna ben decisa.
I ggonfalon, venivin sparpagliati
per e baluardi, a questa guisa quìe:
la Rota ar Colombano, sopra ‘ pprati
che guardin verso Pisa e di ri a lìe.
Sur Sarvatore coreva po’ ‘l Cavallo
a passo sverto come per trottà.
Sa’ Regolo, toccava ar Pappagallo.
Infin ar gonfalone della Stella,
toccava ‘l baluardo libertà:
chimera nostra amata e tanto bella.
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IR TERZIERE DER SARVATORE

Lù s’arunava n piassa San Frediano.
Santa Maria la porta presidiata
per fà muraglia ar popolo montano
s’avesse mai tentato n’imboscata.
I ggonfaloni invece si spartivan:
Rosa ar San Pietro in arto su a nordeste;
ir Gallo n fretta indava ar San Fredian
(quer piccinin di forme più modeste),
Corona arfine sopra ar San Martino.
Restava fòra ‘l Sole; senza sparto,
a mantené ‘l decoro cittadino:
gironzolava per tutta la città
e se a quarcuno chiappava n bell’infarto,
si preoccupavin d’andallo a sotterà.
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Capitolo 6°

l’allarme alla città
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LE TÓRI OTTICHE

Da ‘ ppunti più lontani dello stato
in poszission stratègïa definita
appena che ‘l nemio era avvistato
la gente giù di Lucca era avvertita.
Na mucchia di torette sù ‘ ccrinali
disposte all’uopo morto saggiamente,
facevin arivà certi segnali
per annuncià ‘l nemïo velocemente.
Un fòo vieniva acceso n sulla tore:
la luce n della notte o ‘l fumo a ggiorno,
potevin èsse visti a tutte l’ore.
Ben prima che ‘l nemïo rivasse a tiro
guardia, milissia e quer che c’è d’intorno
erin già pronti: Lucca un’è mïa n ghiro!
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Allo scopo di preavvertire la città in caso di attacco nemico, era
stato istituito un sistema di vigilanza in avamposti posti ai confini dello
stato e in punti da cui poteva arrivare una particolare minaccia.
In questi luoghi vi erano rocche o città castello, in cui si era
costruita una torre, detta di segnalazione, da cui potevano essere
inviati segnali o direttamente alla Torre del Governo, o ad altri
avamposti per il rimando:
I segnali potevano essere sia visivi (per mezzo di fuochi che
emettevano luce di notte e fumo di giorno) che sonori (in molti luoghi
c’erano cannoni che, oltre a difendere l’avamposto o il paese,
servivano a lanciare segnali alla città).
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VIE D’ACCESSO ‘ONTROLLATE

Tutte le diression èn controllate
tutt’i ppassaggi èn missi sotto tiro
tutte le valle venghin sorvegliate
sotto ‘ontrollo è tutto, giro giro.
Su verso norde, n della val der Serchio,
ché l’Este stessin boni vigilavin
da Brancoli e Bargiglio e, a semicerchio,
na brancata di tore che cascavin.
Ir modenese invece lo guardavin
da Bagno ar Poggio e anco da ‘Ollodi.
San Pietro, Porcari e pure San Martin,
la piana der padule sorvegliavan.
Santa Maria e Nossan verso vé brodi;
e verso ‘l mare c’erin Vecoli e Fian.
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Ogni possibile via di accesso verso la piana lucchese era
sorvegliata:
A Nord, la valle del Serchio, era controllata da Brancoli e dal
monte Bargiglio.
Da qui si controllava tutta l’alta Garfagnana, zona
particolarmente critica in quanto possedimento degli Estensi e dei
Medici che non nascondevano le loro mire espansionistiche su Lucca.
A queste due torri erano collegate le torri di:
 Colognora Val di Roggio da cui si controllava la valle della Turrite
Cava (passando per Stazzema e Seravezza si arrivava al mare),
 Coreglia (che controllava la Val Fegana possibile accesso al
modenese),
 Bagno, che controllava la Val di Lima (altra via verso il modenese)
 Castitglione Garfagnana a cui, facevano capo con successivi
rimandi Treppignana e Lupinaia.
Ad Est e Sud-Est troviamo:
 Collodi e S.Martino in Colle, da cui si controllava la Val di Pescia,
 Porcari e Compito da cui si controllava tutto la piana e l’alveo del
Bientina
A Sud e Sud-Ovest c’erano le torri di: Compito, San Lorenzo a
Vaccoli e Nozzano da cui si controllavano gli accessi da Pisa.
Ad Ovest infine:
 Vecoli e Fiano (che controllavano la val Freddana con accesso al
mare tramite San Martino (sia verso Viareggio che più a nord
verso Camaiore.
A Fiano faceva poi capo Pescaglia (che controllava la Val di turrite
e la Val Pedona) e a Vecoli faceva capo Pedona con due
successivi rimandi a Viareggio e Montignoso (da cui si controllava
il mare).
Riepilogando:
 l’accesso dalla Garfagnana era controllato dal Bargiglio e Brancoli
 l’accesso dal modenese era controllato da Bagno e da Collodi
 l’accesso dal Bientina era controllato da S.Martino in Colle, Porcari
e Compito
 l’accesso da Pisa era controllato da S.Maria del Giudice e
Nozzano
 l’accesso dal mare era controllato da Fiano, Vecoli e Nozzano
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L’ALLARME ALLA POPOLASSION

Segondo la minaccia riscontrata
si davin dé segnali convenuti:
se dar Palasso a martello era sonata
vella ‘ampana che anco ‘ ssordomuti
avrebbino sentuto e rïordata,
la guardia n sulla piassa si riuniva
bell’e cche pronta a fà na scagnarata,
contr’ar nemïo che alle porte iriva.
A u’ rullo di tamburi vigoroso
vell’artri milissianti s’aggregavin;
se n fin vieniva varche córpo esproso,
s’aveva ‘l general coinvorgimento:
i militi ‘ bbastioni raggiungevin
e l’artri giù alle porte n d’un momento.
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L’allarme alla cittadinanza veniva comunicato in fasi successive
in base al pericolo riscontrato:
1) La prima fase, un preallarme, era dato dal suono a martello della
campana del Palazzo che invitava la "Guardia" a riunirsi nella
piazza assegnata al terziere.
2) L’allarme vero e proprio veniva dato col rullo di tamburi; alla guardia
si aggiungevano tutti gli appartenenti alla milizia.
3) Con il suono a martello della campana e gli spari di fucile, si aveva
la mobilitazione generale: venivano raggiunti i baluardi assegnati e
chi non apparteneva alla milizia (i comuni cittadini) raggiungeva la
porta cui era preposto.
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L’ARUNATA

Ar sòno dell’allarme, gambe n spalla,
ir milite già pronto e preparato
colla spingarda si fiondava a palla
contr’ar nemïo villan ch’avea attaccato
Le gente si riunivin come visto:
chi n della piassa, chi sopra ‘l bastion
e un c’era n can, un c’era certo n cristo,
che fra le mano un’avesse n bastón
pronto a difènde Lucca e le sù gente:
pronto a ristiàcci la pellaccia sua.
Più della libertà un c’è mïa niente
e ver’idDio Lucca un s’ha a truccà.
Se po’ varcun ci prova èn cassi sua:
si steccorisce come n baccalà!

104

l’allarme alla città

Le armi per difendere la città erano rappresentate in primo
luogo dall’artiglieria: colubrine, dalla lunga gittata; cannoni che
lanciavano palle metalliche e prendevano nome da rapaci (falconetto,
falcone, sagro, smeriglio…) e infine le petrere, che lanciavano palle di
pietra.
Nel 1524 venne creato un corpo specializzato di soldati i
“bombardieri” addetti alle armi pesanti; dovevano frequentare
costantemente corsi di aggiornamento ed addestramento.
In considerazione della pericolosità dell’incarico, avevano
addirittura un forma di assicurazione sulla vita a beneficio e tutela dei
familiari.
La città era dotata di proprie fabbriche per la costruzione delle
armi: aveva una fonderia che costruiva pesantissimi cannoni di bronzo
ed una fabbrica di salnitro per la fabbricazione della polvere da sparo.
I miliziani dovevano possedere armi da fuoco (se le dovevano
procurare a proprie spese) mentre la popolazione, ovviamente, non
era tenuta ad avere armi e quindi poteva prestare i propri servizi
unicamente con la forza delle braccia, mediante lancio di pietre, frecce
ecc.
…
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