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Verbali del Comitato Direttivo 1876-1878
Serie di minute di verbali redatte durante le sedute del Comitato Direttivo che, almeno stando a quanto
conservato nell’Archivio Sardi, non giunsero mai a bella copia in apposito registro. Stilate sovente dalla
mano del conte Cesare Sardi, riportano fedelmente le incertezze ed i chiarimenti che contraddistinsero i
primi passi e il progressivo delinearsi e precisarsi degli intenti e delle possibilità di realizzazione dell’iniziativa
all’interno di una complicata articolazione per materia. Archivio di Stato di Lucca (AS Lu), Archivio Sardi
193, pp. 1-290.
Corrispondenza con i Comuni, le istituzioni, i privati
Fittissimo fu lo scambio epistolare che il Comitato sostenne sia per ampliare la partecipazione all’Esposizione,
sia per reperire mezzi finanziari. Alcuni Municipi, come Camaiore, risposero che le condizioni economiche
locali erano tanto “deplorevoli” da non potere stanziare nessuna cifra. Altri, come Buggiano e Montecarlo,
concessero quanto potevano, cioè lire 40 ciascuno. I centri della provincia compresero e sfruttarono il progetto dell’Esposizione, soprattutto per quanto attinente alle loro specificità produttive. Ibidem, pp. 389-781.
Richiesta di Giacomo Puccini al Comitato
Fra le numerosissime missive di espositori e di partecipanti all’ Esposizione, compare anche la richiesta del
diciannovenne Giacomo Puccini che, insieme al compagno di studi Carlo Carignani, fu ammesso dall’apposita Commissione a partecipare all’Esposizione con la sua composizione “Vagliami il buon voler s’altro non
vale”. La lettera dei due giovani, da loro firmata ma uscita dalla penna di letterato abituato alla retorica
delle umili suppliche e petizioni, ridonda di modestia e di spirito giovanile in quel chiedere che vengano loro
forniti anche «i mezzi necessari alla copia ed offerta la opportunità della esecuzione».

Ibidem, 194, n.

3, p. 125 e sgg.
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Matrici di ricevute
Nell’ampliamento “antiquario” dell’Esposizione, cui un vasto numero di persone volle partecipare con oggetti di proprietà, figurano le proposte più eterogenee, debitamente descritte anche nella matrice della ricevuta
rilasciata ai prestatori. In alcuni casi, si trattò di vera e propria “mostra – mercato”, come si rileva da note
apposte a tergo della matrice: «Il proprietario dichiara di volerlo vendere». Armi bianche e da fuoco, avori,
paramenti sacri, maioliche, lumiere, arazzi, sculture, mobili, bronzi, smalti, libri, stoffe, intarsi, parati, abiti,
argenti, quadri, disegni, miniature, tappeti, ricami, strumenti musicali, cristalli.

Ibidem 195, pp. 745-

1352.
Orticultura e giardinaggio
La classe 28, di cui si presentano i conti di spesa al Comitato Direttivo, venne corredata da un programma
a stampa della mostra, da un disegno della struttura materiale dell’area espositiva e da un lucido del Cortile
degli Svizzeri e del Cortile Carrara (detti “Cortile di S. Romano” e “Cortile dei Tribunali”), ove esporre le
piante in aiuole artificiali arricchite ed irrigate da una fontana provvisoria. Ogni sezione della mostra tese
a riprodurre al meglio e con scenografia più accurata gli ambienti di lavoro ed i prodotti ottenuti. Ibidem
194, fasc. A, n. 18, pp. 393-416.
Voci della stampa
Nelle limitate serie di periodici che l’Archivio di Stato di Lucca conserva, spicca “Il Progresso”, particolarmente interessante nel suo numero 50 dell’anno I, del 16 settembre 1877, con la cronaca dell’inaugurazione
dell’Esposizione, avvenuta nel pieno delle feste del settembre lucchese. È interessante anche il giudizio, a
firma “don Lucio”, della mediocre riuscita dell’iniziativa proprio negli ambiti che l’Esposizione avrebbe dovuto
mettere in maggior rilievo. Cioè il settore tecnico e quello agricolo risultati di proporzioni assai ridotte rispetto
allo sviluppo della “mostra antica”, considerata della quale si loda l’abbondanza e l’imponenza.
Occasione di lavoro
Le esigenze organizzative dell’Esposizione costituirono un’occasione di impiego, benché temporaneo, per
una folla di 125 persone, le cui domande furono inoltrate al Comitato per l’assunzione di personale inserviente alla manifestazione, domande accuratamente vagliate e distinte tra “accettate”, “respinte”, “inaccettabili”,
“sospese”, “giunte in ritardo”, sulla scorta di informazioni della Pubblica Sicurezza e, anche, su biglietti di
raccomandazione e referenze di parroci. Un regolamento interno provvide a delineare i compiti di questo
personale di servizio per la sorveglianza e la sicurezza dei materiali e delle persone. AS Lu, Archivio Sardi
195, fasc. A.
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