
RICERCHE STORICHE
Rivista Quadrimestrale

Anno XL - numero 3 settembre-dicembre 2010

SOMMARIO

Pag. 527

» 533
» 547
» 557

» 577
» 581

» 599

» 613

» 631

» 649

» 663

» 669
» 677

» 691

Compendi siderurgici tra passato e presente: fonti e testimonianze
(a cura di Angela Quattrucci e Ivano Tognarini)

A. Quattrucci - Presentazione
I. Tognarini

L’attività siderurgica ed estrattiva in Italia
A. Nesti Jacopo Bozza: imprenditore siderurgico nell’Italia postunitaria

A. Vitale Siderurgia antica e moderna in Campania: minacce e speranze

A. Quattrucci Memoria di un distretto industriale: gli archivi Ilva di Piombino
nei primi anni Novanta del Novecento

Il recupero delle aree siderurgiche in Europa: esperienze a confronto
M. Preite Introduzione

M. Preite I parchi della siderurgia in Europa

L. Del Biondo Les héritages de l’industrie sidérurgique dans la région Sud du Luxem-
bourg: entre requalification urbaine et mise en valeur patrimoniale

R. Radach - Heritage for Sale: How Much Conservation does a Monument
Ch. Winterling Need? Preserving the Blast Furnace Plant Phoenix West in Dort-

mund, Germany - a Case Study

G. Dufresne La forge de Dampierre-sur-Blevy (Eure-et-Loir). Un site «redé-
couvert» il y a une trentaine d’années

Fonti e documenti
G. Rubino Sulle “Memorie” manoscritte di Nicola Salvi, imprenditore del

ferro nel Regno di Napoli (1845)

C. Torti Fonti orali per il patrimonio industriale

Convegni
G. Rappuoli In terra d’Amiata: geologia, mineralogia e patrimonio minerario

A. Ottanelli Temi e materiali per una storia della stazione ferroviaria di Pistoia
e per un Museo dei treni storici

A. Nesti Il patrimonio industriale della siderurgia italiana: territori,
vicende, valorizzazioni

_ _ _ _ _ p q g



Notizie
B. Alfrilli La fornace Franceschini

A. Ottanelli Il parco-museo dei treni storici di Pistoia

La Redazione Il congresso regionale toscano dell’Associazione Italiana per il
Patrimonio Archeologico Industriale

La Redazione Il congresso nazionale dell’Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale

Abstracts

Gli autori

In copertina: Gli altiforni di Piombino negli anni Trenta del Novecento (in ILVA, Altiforni e acciaierie
d’Italia 1897-1947, Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche, 1948)

Pag. 695
» 697
» 703

» 705

» 707

» 715

_ _ _ _ _ p q g



Si pubblicano in questo fascicolo alcuni contributi su aree industriali siderurgiche
relative alla Toscana e alla Campania.

Un tema, quello della estrazione e lavorazione del ferro, caro alla rivista - Ricer-
che Storiche nasce in un territorio, quello piombinese, fortemente segnato dalla side-
rurgia - che ha già concesso largo spazio all’argomento ed alle tematiche storiche,
economiche e culturali che ruotano attorno a questa industria, dal medioevo all’età
contemporanea, attraverso convegni, conferenze ed altre iniziative promosse dalla
rivista o i cui atti sono stati pubblicati integralmente o parzialmente sulle pagine
della stessa e nelle collane “Nuove Ricerche di Storia” e “Studi sul patrimonio
archeologico industriale”. Tra questi La siderurgia italiana dall’Unità ad oggi (a. VIII,
n. 1, gennaio - aprile 1978); Storia della siderurgia e archeologia industriale (a. X, n. 3,
settembre - dicembre 1980); Miniere e metalli in Italia tra Medioevo e prima età
moderna (a. XIV, n. 1, gennaio - aprile 1984); Per il museo del ferro: Studi e Ricer-
che (a. XV, n. 3, settembre - dicembre 1985); Il ferro e la sua archeologia (a. XXXI,
n. 1-3, gennaio - dicembre 2001); i volumi di A. Quattrucci, La Magona del Ferro,
1984, e Gli archivi minerari di Massa Marittima. Carte e documenti delle società Mon-
tecatini, Montedison, Solmine e società incorporate. I documenti dell’amministrazione
del Personale,1999.

Una serie di riflessioni ci hanno indotto alla realizzazione di questo volume, oltre
al forte e costante interesse della rivista verso questi temi e quelli della archeologia indu-
striale - in proposito due numeri sono stati dedicati negli ultimi anni a questo settore
di ricerca: nel 2005, l’anno di costituzione della sezione toscana della Associazione Ita-
liana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI), e nel 2009 con un numero
dedicato ai “ Villaggi operai” - cui il settore siderurgico offre oggi anche in Italia
validi esempi di applicazione.

Per rimanere in Toscana è il caso del parco archeo-minerario di S. Silvestro e di
Baratti-Populonia, del parco tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere, le cui
aree ed i presidi industriali saranno inseriti nel network europeo dei geoparchi Unesco,
con il nome di “Tuscan Mining Geopark” e dei relativi parchi minerari di Gavorrano
e di Abbadia San Salvatore. È il caso di realtà più piccole come il Museo del Ferro all’in-
terno dell’area ex Ilva di Follonica.

PRESENTAZIONE
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Ed è il caso di Piombino che, dopo numerose battaglie culturali attraverso la pub-
blicazione di articoli di giornali, convegni e interventi anche sulla nostra rivista, in
primo luogo a cura del direttore e coordinatore regionale AIPAI I. Tognarini, si avvia alla
realizzazione del Parco e museo del Ferro e dell’Acciaio all’interno dell’area dello stabili-
mento Lucchini.

Riflessioni, dicevamo, che trovano spunto dalla attuale situazione di crisi del settore
siderurgico anche in Toscana, che vede Piombino scosso dalle incertezze sul destino delle
acciaierie Lucchini-Severstal in un braccio di ferro fra azienda e banche, sollecitato da pro-
blemi legati alla produzione, alla occupazione ed alla dismissione di alcuni impianti non
più produttivi.

Di contro la siderurgia in Campania con l’altro grande polo siderurgico di Bagnoli,
ormai dismesso, attraversato dai grandi temi culturali ed economici della bonifica e
della riconversione.

I saggi del volume sono strutturati in due sezioni: una prima parte relativa alla side-
rurgia ed alla sua storia fino ai giorni nostri, un intreccio di temi che attengono alla evo-
luzione dell’economia, delle tecniche, agli aspetti sociali ed alla imprenditorialità in
questo campo, fra pubblico e privato (saggi di A. Nesti, G. Rubino), alle forme di inda-
gine di questo mondo legato alla produzione siderurgica attraverso le fonti scritte ed orali
(saggi di A. Quattrucci, C. Torti), nel contesto politico delle due realtà toscana e campana.

In sostanza gli studi su due regioni, profondamente interessate dal ferro e della sua
lavorazione, che in passato hanno vissuto un antico legame che rimanda alle rotte del
minerale di ferro che dall’isola d’Elba raggiungeva la Campania, povera di risorse mine-
rarie, e che vedeva per tutta l’età moderna il proliferare, in Toscana come nell’altra
regione, di edifici ed impianti per la lavorazione del ferro; e che in tempi recenti, agli inizi
del XX secolo, ha visto sorgere a Piombino come a Bagnoli due grandi impianti side-
rurgici a ciclo integrale continuo.

La stagione della crisi del settore siderurgico, resa evidente con gli anni ’80, segna per
entrambi i siti industriali la fine dell’industria di Stato, ‘definitiva’ per Bagnoli, l’area nelle
immediate propaggini della città partenopea chiude la produzione negli anni ’90 ed
intraprende un lungo cammino di dismissione verso una successiva fase di recupero e
salvaguardia del sito e dell’ambiente (saggio di A. Vitale).

Per Piombino con gli anni ’90 si assiste al passaggio della gestione ad imprenditori
privati.

Problematiche legate alle “urgenze” ambientali, oggi non più formalmente trascura-
bili, sia nel caso dei siti industriali dismessi, sia di quelli ancora produttivi, hanno visto
una continuazione del rapporto tra i due territori interessati dall’industria del ferro e del-
l’acciaio attraverso una inversione di marcia delle antiche rotte del ferro: gli accordi del
2007 tra le due regioni, i comuni di Piombino e Bagnoli ed il Ministero dell’ambiente,
prevedevano che Bagnoli, interessato da interventi di bonifica ambientale, inviasse i
fanghi della colmata a Piombino per la realizzazione dell’ampliamento del porto di
Piombino.
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L’altra sezione è dedicata ai temi del recupero e della valorizzazione delle testimo-
nianze industriali, ai parchi siderurgici nelle esperienze europee, attraverso contributi
che illustrano le differenti impostazioni metodologiche, tra conservazione delle emer-
genze e riconversione polifunzionale delle aree interessate dall’industria. Sostanzial-
mente due percorsi di valorizzazione, quello del “parco archeologico-industriale” che
vede validi esempi in Inghilterra con Ironbridge, nel Galles e in Germania nella Ruhr
(saggio di M. Preite), a cui si affianca il modello della “rigenerazione urbana”, perse-
guito in Belgio nel Lussemburgo (saggio di L. Del Biondo), in Germania nelle Acciaie-
rie della Thyssen Krupp AG (saggio di R. Radach - Ch. Winterling), cui si aggiunge
il caso di un antico complesso siderurgico in Francia (saggio di G. Dufresne).

La salvaguardia della memoria del patrimonio siderurgico, i modelli adottati e le
considerazioni che sottendono tali operazioni, le forme di gestione, lo sviluppo di nuove
‘pedagogie museali’, che trovano largo sostegno nella cultura materiale, a distanza di
anni dalle prime operazioni di recupero presentano oggi la necessità di una rilettura per
un bilancio che, all’interno di una visione geograficamente e culturalmente più ampia,
possa permettere una riflessione su quanto è stato fatto e su quanto ancora resta da recu-
perare, per il raggiungimento di un ‘modus operandi’, forte delle esperienze già in
essere, ma al contempo rispettoso delle diversità storico-geografiche che sono poi
all’origine della specificità dei diversi sistemi siderurgici nazionali.

Angela Quattrucci - Ivano Tognarini
(“Ricerche storiche” - Università di Siena)

_ _ _ _ _ p q g



_ _ _ _ _ p q g
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La figura di Jacopo Bozza è poco tratteggiata nei suoi aspetti biografici, così come
il profilo imprenditoriale. Egli fu uno dei pionieri della siderurgia piombinese ed ita-
liana ma a differenza di altri personaggi ad essa legati come Joseph Novello2, non ha
mai ricevuto l’attenzione che avrebbe meritato, neanche a Piombino, dove tra l’altro
si è cancellata l’unica traccia della sua presenza3. Tutto ciò è forse imputabile alla ter-
ribile fama che lo accompagnò nell’ex Principato: “uomo di dubbia fama, ex impiegato
del Borbone, già proprietario e direttore del giornale La Patria, vendutosi anima e corpo
all’attuale governo”, così lo presentava il Popolo d’Italia dopo i tragici fatti di Pietrarsa
e così è stato immortalato dalla storiografia4.

Nacque a Milano il 22 aprile 1824, ma non conosciamo niente della sua attività nel
Lombardo Veneto, se non che nel 1849 fu ufficiale di marina di stanza a Venezia5.
Qualche anno più tardi aprì una fabbrica di fiammiferi nella città lagunare e poi una
filiale a Murano6, evidentemente con scarsi risultati se, poco dopo, si trasferì a Napoli
per realizzare alcune linee telegrafiche.

JACOPO BOZZA:
IMPRENDITORE SIDERURGICO NELL’ITALIA POST UNITARIA1

1 Questo intervento fa parte di un più ampio percorso di ricerca sulla siderurgia piombinese che sarà
di prossima pubblicazione con il titolo La siderurgia a Piombino. Impianti, politiche industriali e territo-
rio dall’Unità al primo dopoguerra. Qui si anticipano alcune parti relative alla vicenda imprenditoriale di
Jacopo Bozza, mentre si rimanda alla ricerca per le analisi di politica industriale e sugli assetti tecnici della
sua impresa piombinese “La Perseveranza”.

2 Sull’inglese si veda M. Lungonelli, Capitale e imprenditorialità britannica in Toscana nella seconda
metà dell’Ottocento: alle origini della “Magona d’Italia”, in “Società e Storia”, XIV (1991), 53, pp. 621-648
e Id., La Magona d’Italia. Impresa, lavoro e tecnologie in un secolo di siderurgia toscana (1865-1975), Bolo-
gna, Il Mulino, 1991.

3 Su sollecitazione di Guido Dainelli, che negli anni Ottanta del XIX secolo lo sostituirà alla guida
della ferriera La Perseveranza, fondata da Bozza, fu apposta all’abitazione una lapide commemorativa che
recitava: “Alla industria siderurgica in Piombino fonte di lucro e benessere al paese diede vita con ardito
ingegno Jacopo Bozza, alla cui ricordanza nella casa che gli fu per X anni dimora gli operai ed impiegati
della ferriera posero questa pietra riconoscenti il XXVIII ottobre MDCCCLXXXVIII”. La casa fu demo-
lita dopo la seconda guerra mondiale e la lapide scomparve con essa.

4 G. Mori, La siderurgia italiana dall’Unità alla fine del secolo XIX, in “Ricerche Storiche”, VIII (1978),
1, pp. 7-34; L. De Rosa, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del mezzogiorno
(1840-1904), Napoli, Giannini, 1968. Stesso giudizio nel recente volume Napoli e l’industria dai Borboni
alla dismissione, a cura di A. Vitale e S. de Majo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
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Dove, come e quando avesse maturato le competenze necessarie questo rimane
ancora un mistero, ma la formazione militare di tipo asburgico dovette avere un certo
peso visto che questa tecnologia di avanguardia era inizialmente adibita esclusiva-
mente a scopi militari. Nel 1856 progettò e realizzò la linea telegrafica tra Cosenza e
Reggio Calabria, fornendo materiali e macchine acquistate in Inghilterra. Poco più tardi
riuscì ad ottenere l’appalto della costruzione dell’intera rete telegrafica siciliana che cor-
reva lungo la costa con una sola traversa interna da Terranova a Caltanisetta7. Qui, a
differenza della linea continentale basata sul sistema Henley, introdusse il Morse. La rea-
lizzazione fu portata a termine in 14 mesi e nel frattempo provvide anche ad avviare
la posa del cavo sottomarino tra Messina e Reggio Calabria. Proprio a Messina nacque
il suo primogenito, Lorenzo8, poco prima che il re Ferdinando di Borbone gli impo-
nesse di sospendere momentaneamente i lavori per dedicarsi alla posa del cavo tra
Napoli e la residenza reale a Ischia. In seguito riuscì ad aggiudicarsi anche l’appalto per
le linee pugliesi, ma lo abbandonò quando fu nominato ispettore generale del servizio
telegrafico ed in questa veste trattò con il governo turco per un progetto di linea tele-
grafica sottomarina che doveva collegare la Sicilia con la Turchia9.

Gli eventi successivi eclissarono la sua considerazione presso la corte. Le voci legate
a presunte incompetenze e quelle che lo accusavano di essere uno speculatore accorto
e in grado di lucrare più del dovuto sugli appalti di costruzione delle linee si fecero sem-
pre più insistenti tra i funzionari borbonici, ma l’occasione per rimuoverlo dal posto
di ispettore fu offerta dall’accusa di spionaggio. Si basava sul fatto che poteva leggere
i dispacci telegrafici diretti al Re che transitavano dalla centrale operativa; evidente-
mente l’accusa era pretestuosa dato che la rete telegrafica aveva bisogno di un nodo di
controllo. Fu così arrestato e liberato qualche giorno dopo. Le dicerie sul suo conto con-
tinuarono a perseguitarlo anche dopo l’annessione delle province meridionali, quando
un dispaccio dello stesso Garibaldi lo escludeva dalla amministrazione telegrafica,
seppure Bozza ne avesse fatto esplicita richiesta10.

5 Cfr. J. Bozza, Cenni storici sulla telegrafia elettrica nelle due Sicilie dalla sua istituzione fino a’ giorni
nostri, Napoli, Giuseppe Dura, 1861, p. 49.

6 Cfr. “Atti delle adunanze dell’I. e R. Istituto veneto di lettere, scienze ed arti dal novembre 1850 all’ot-
tobre 1851”, Venezia, 1851, pp. 41-44.

7 Si veda il contratto in Raccolta di sovrane determinazioni organiche e regolamentarie per le ammini-
strazioni finanziere di Sicilia, Palermo, Tipografia di Bernardo Virzì, 1857, p. 477 e segg.

8 Cfr. Archivio Storico del Comune di Tarquinia, Anagrafe, Jacopo Bozza.
9 Per uno sguardo sulle iniziative telegrafiche preunitarie si rimanda a E. Melillo, Ordinamenti postali

e telegrafici degli antichi Stati italiani e del Regno d’Italia, Prato, Istituto di Storia Postale, 1984-2000. Si veda
inoltre, senza che vi siano però notizie dell’attività di Bozza, G. Paoloni, Il servizio dei telegrafi nell’Ita-
lia post unitaria. Aspetti istituzionali, in Sul filo della comunicazione. La telegrafia dell’Ottocento fra econo-
mia, politica e tecnologia, Atti della giornata di studi (Prato 20 settembre 2002), a cura di Andrea Giun-
tini, numero monografico di “Quaderni di Storia postale”, 28, 2004, pp. 111-134.

10 Per confutare le voci e le accuse scrisse il citato volume Cenni storici sulla telegrafia elettrica nelle due
Sicilie, cit., volume assai ricco di documentazione anche se soggettivo.
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Chiusa la parentesi telegrafica, il milanese riuscì a prendere in affitto lo stabilimento
di Pietrarsa, la principale industria metalmeccanica del mezzogiorno ed una delle più
importanti del neonato regno d’Italia. Il 10 gennaio 1863, presso il Ministero delle
Finanze, fu stipulata la convenzione che consegnava a Bozza lo stabilimento napole-
tano per venti anni, subordinandola ad una successiva approvazione parlamentare11.
Anche in questo caso si levarono ben presto alcune voci circa un trattamento di favore
nei confronti dell’imprenditore milanese che avrebbe spuntato un canone d’affitto assai
vantaggioso, a scapito però dell’erario statale. Tuttavia, ben prima che il parlamento
potesse ratificare la convenzione d’appalto, scoppiarono alcuni gravi incidenti la cui
dinamica e le cui cause non è qui il caso di ricostruire se non per tratti sommari12. La
sommossa operaia scoppiata in seguito ad alcune voci che Bozza volesse abbassare i
salari e aumentare l’orario di lavoro fu repressa con violenza dal regio esercito che sparò
sui manifestanti provocando la morte di alcune persone, altri morirono invece get-
tandosi in mare per evitare i proiettili. L’episodio ebbe un rilievo nazionale, inserendosi
come un ostacolo in quel complesso e difficile percorso di assimilazione delle province
napoletane all’interno del neonato regno d’Italia. Bozza si difese immediatamente su
“La Patria”, pubblicando una lettera in cui asseriva che molti operai lo sostenevano e
soltanto alcuni si schierarono contro di lui13. Altri giornali lo attaccarono violente-
mente, come il già citato Popolo d’Italia e l’Indipendente14, mentre la Civiltà Catto-
lica tenne un atteggiamento più neutrale, dubitando che Bozza avesse preteso le varia-
zioni su salari e orari15. Qualche giorno dopo gli scontri, mentre passeggiava in carrozza
per le strade di Napoli, fu oggetto di alcuni colpi di pistola, uno dei quali lo ferì ad un
braccio. Napoli non era più un posto sicuro, né per lui, né per la sua famiglia, che nel
frattempo era cresciuta essendo nato il suo secondo figlio, Salvatore16. Il 30 settembre
del 1863 rinunciava formalmente allo stabilimento di Pietrarsa, ceduto alla neonata
Società Nazionale d’Industrie Meccaniche con il contratto del 9 ottobre successivo17,
in cui Bozza fu interessato per una quota di 400 azioni. Lasciò quindi Napoli ed arrivò
a Piombino.

Non conosciamo attraverso quali canali Jacopo Bozza entrò in contatto con
Novello, sta di fatto che nel 1865 li troviamo associati ad Alessandro Gigli e ad Augu-

11 Cfr. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, parte supplementare, 4, 1864, p. 482.
12 D’altra parte gli avvenimenti dell’agosto del 1863 a Pietrarsa devono ancora essere indagati a dovere,

sia in relazione alle dinamiche, sia in relazione alle responsabilità politiche e militari, attraverso non sol-
tanto l’esame della pubblicistica coeva, fatta soprattutto di articoli di giornale, ma soprattutto con una inda-
gine sulle carte prodotte dalla commissione parlamentare d’inchiesta che fu appositamente istituita.

13 “La Patria”, 22 agosto 1863.
14 “L’Indipendente”, 23 agosto 1863.
15 “La civiltà cattolica”, XIV (1863), VII, serie V, pp. 622-623.
16 Archivio Storico del Comune di Tarquinia, Anagrafe, Jacopo Bozza.
17 Contratto d’affitto dello stabilimento di Pietrarsa in Napoli, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d’Italia, cit., pp. 481-498.
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ste Ponsard nel richiedere al Comune di Piombino un permesso per la costruzione di
uno stabilimento siderurgico. Il Consiglio comunale approvò la richiesta18 e tre mesi
più tardi varò perfino una commissione per mediare e risolvere alcuni problemi sorti
intorno alla vendita dei terreni19 o, come si diceva, “all’oggetto di procurare in qua-
lunque modo che la società Ponsard, Bozza e Compagni ottenga […] quel terreno che
sarà ritenuto necessario all’impianto dello stabilimento della manifattura dell’ac-
ciaio”20. I problemi furono superati e il 16 gennaio del 1865 si giunse al rogito nota-
rile che sanciva la compravendita. La società ripartì la proprietà tra i soci nel modo
seguente: a Bozza e a Novello il 43,8% ognuno, il restante 12,4% se lo sarebbero diviso
Ponsard e Gigli21 ed è assai plausibile che anche le quote sociali fossero divise in
misura uguale. Novello evidentemente apportava il brevetto Bessemer, mentre quella
di Bozza, molto probabilmente, copriva l’apporto dei macchinari e degli strumenti.
Sappiamo infatti che nel settembre del 1864 partirono da Piombino due bastimenti con
destinazione Napoli allo scopo di imbarcare le macchine necessarie agli impianti che
si volevano inaugurare nell’ottobre del 1864. Si trattava di una spedizione che avrebbe
oltrepassato il peso di 300 tonnellate22 e non è difficile associare questa operazione alle
conoscenze che Bozza aveva maturato a Napoli, quando era affittuario dello stabili-
mento di Pietrarsa, e ai contatti che aveva mantenuto. È assai probabile che l’attrez-
zatura necessaria per lo stabilimento di Piombino provenisse infatti dalla Società
Nazionale d’Industrie Meccaniche – di cui Bozza deteneva 400 azioni –, anonima con-
dotta da Gregorio Macry, della Macry & Henry, che aveva rilevato proprio dal Bozza
l’affitto di Pietrarsa23. Di sicuro provenivano da Pietrarsa le macchine soffianti24 e due
laminatoi acquistati usati25.

L’assetto tecnico produttivo dell’impianto è noto26. Si trattava di un progetto che,
presentando forni fusori a carbone di legna, convertitori Bessemer per la produzione
di acciaio e laminatoi per il suo trattamento meccanico, lo inseriva su una piattaforma

18 Archivio Storico del Comune di Piombino (da ora ASCP, Protocollo dei verbali del consiglio
dal 5 maggio 1863 al 30 giugno 1865, Forni fusori a Portovecchio. Concessione gratuita di fascine e costru-
zione di strada, 22 giugmo 1864, n. 172.

19 Il venditore, Leopoldo Falchi, voleva cedere tutti i suoi terreni, ma alla società ne serviva solo una
parte.

20 ASCP, Protocollo dei verbali del consiglio dal 5 maggio 1863 al 30 giugno 1865, Deputazione rela-
tiva allo stabilimento della manifattura dell’acciaio a Portovecchio, 10 settembre 1864, n. 192.

21 Archivio Storico della Magona d’Italia (da ora ASMdI), Società Bozza, Novello Ponsard, Busta
1, fascicolo 4, Atto di compravendita di terreni stipulato con Leopoldo Falchi, 16 gennaio 1865.

22 ASCP, Lettera del Gonfaloniere Maresma al Consiglio del 9 settembre 1864.
23 Sullo sviluppo della meccanica napoletana, sulle società del settore in questo periodo e sulla par-

tecipazione di Bozza nella Società Nazionale d’Industrie Meccaniche si rimanda ai primi capitoli di L. De
Rosa, Iniziativa e capitale straniero, op. cit.

24 Fabbricazione dell’acciaio in Italia, in “Annuario scientifico e industriale. Rivista annuale delle scienze
d’osservazione e delle loro applicazioni in Italia e all’estero”, III, 1866, p. 377.

25 ASMdI, Epistolario, 5, 1, Ponsard a Bozza, lettera del 31 dicembre 1864.
26 M. Lungonelli, La magona d’Italia, cit.
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completamente innovativa per il panorama italiano ovvero sul ciclo integrale tramite
cui in uno stesso luogo si passa dalla produzione di ghisa, alla sua trasformazione in
acciaio ed infine al trattamento meccanico per produrre barre semilavorate27.

Di lì a poco, però, i rapporti tra i soci si guastarono e qualche mese più tardi si
giunse alla separazione dei beni tra Bozza, “determinatosi ad uscire da detta società”,
e gli altri tre personaggi28. Si crearono così due società: la Novello, Ponsard e Gigli regi-
strata formalmente il 27 maggio 1865 e la società individuale “La Perseveranza”.
I documenti parlano soltanto di divergenze amministrative e direttive, senza spiegare
se i contrasti furono tra i tecnici Ponsard e Bozza29 o tra i capitalisti Bozza e Novello,
oppure se ci furono diverse opinioni nelle strategie di mercato. È certo però che Bozza
e Novello avevano una formazione imprenditoriale completamente diversa, una iden-
tica spiccata sensibilità per gli affari ma idee diverse su come farli, un diverso modo di
cercare il profitto industriale. Bozza conosceva la realtà italiana e il suo mercato,
Novello assai meno. L’imprenditore inglese si era formato all’interno di un mercato,
quello dell’editoria musicale, dove il margine di profitto era ricercato attraverso una
politica di riduzione dei costi di produzione. La sua azione avveniva all’interno di una
cornice in cui la concorrenza era forte e la domanda ampia e diversificata. Bozza, invece,
aveva sempre avuto a che fare con la domanda statale, con le commesse, e quindi cono-
sceva assai bene le dinamiche e il sottobosco della politica, come muoversi, su chi agire,
quali leve innescare per ottenere favori e lavori. I due si sarebbero completati assai bene,
ma la mancata modifica degli assetti delle miniere elbane ebbe un ruolo importante
nella separazione. Infatti, analizzando gli equipaggiamenti tecnici delle due neonate
imprese piombinesi, si colgono immediatamente alcune differenze che lasciano tra-
pelare i possibili motivi delle divergenze richiamate poco sopra. Il convertitore Besse-
mer, nonché le gru ausiliarie, le soffierie e le pompe idrauliche per la sua movimenta-
zione costituivano il cuore delle due aziende30 ma, mentre nella Perseveranza si pro-
duceva acciaio con ghisa di seconda fusione, la Magona utilizzava ghisa liquida prodotta
direttamente all’altoforno. La Perseveranza, a differenza della Magona, aveva due

27 L’epistolario conservato presso l’archivio storico della Magona fornisce anche alcune indicazioni circa
la provenienza della tecnologia: della macchina soffiante e di un laminatoio già si è detto; un maglio a
vapore da 5 tonnellate fu acquistato presso la ditta Monsgrave e c. di Bolton; da Manchester fu impor-
tato l’apparato Bessemer (Galloway e c.) e un maglio a vapore (Kirchshall e c.), Ivi, 5, 6, Lettera di Jacopo
Bozza a Ponsard e Novello del 10 aprile 1865. Il macchinario costituiva il 60% del capitale immobiliz-
zato. All’interno di questa voce l’altoforno incideva per il 10%, l’apparato Bessemer per il 16%, la mac-
china soffiante ad esso collegata per il 9,5% cfr. ASMdI, 1, 14, Descrizione fabbricati e macchine. Per un
elenco dettagliato della dotazione si veda M. Lungonelli, La Magona, cit., p. 21, nota 20.

28 Ibidem.
29 Già nel dicembre del 1864, quando era in corso l’ultimazione dell’impianto della Magona, Pon-

sard e Bozza ebbero una divergenza di opinione circa l’acquisto di alcuni laminatoi, cfr. ASMdI, Episto-
lario, 5, 1, Ponsard a Bozza, Lettera del 31 dicembre 1864.

30 Si tenga presente che Bozza e Novello si affrontarono anche in Tribunale per l’uso del convertitore
Bessemer. Prima quello di Volterra, poi la corte di appello di Lucca dette comunque ragione a Jacopo Bozza
che poté così utilizzare i macchinari. Su questo rimando alla ricerca in corso di stampa.
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