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SIMONETTA SOLDANI

Presentazione

1. La forza del paradigma antifascista

Che cosa furono gli anni fra le due guerre in un’area come la Val-
delsa, che si era precocemente affermata – prima e dopo la Grande guerra
– come un caposaldo del movimento di riscatto sociale e socialista in atto
e che in quel paradigma identitario seppe trovare uno strumento capace
di alimentare una opposizione tanto diffusa e capillare al fascismo da far
sì che questo termine richiami alla mente il volto degli uomini che ad esso
in vario modo si opposero, più che quello di quanti esercitarono il pote-
re? È a questa domanda che ha inteso rispondere il convegno organizzato
dalla Società storica della Valdelsa nel marzo del 1999, di cui si pubblica-
no ora in questo volume relazioni e comunicazioni, opportunamente ri-
viste e integrate. Ma prima di entrare nel merito delle ragioni che hanno
suggerito l’iniziativa e dei risultati che essa ha raggiunto, è forse opportu-
no gettare ancora una volta lo sguardo sui caratteri originali di quella cen-
tralità dell’antifascismo negli anni del fascismo che nel corso degli anni ha
costituito l’asse e il motivo conduttore di una ‘costruzione di sé’ forte-
mente radicata nella realtà, ma non per questo immune da ideologismi di
varia natura.

In tempi di revisionismi più o meno espliciti, è opportuno ribadire
che quella centralità si fonda su dati di fatto inoppugnabili. L’andamento
delle competizioni elettorali, qui di seguito accuratamente ricostruito da
Marco Sagrestani, mette in luce differenze significative fra un Comune e
l’altro, fra le sezioni paesane e quelle rurali, ma non lascia dubbi sul-
l’estensione e sulla solidità del voto di sinistra, prima e dopo la Grande
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guerra, fino a quando scegliere fu davvero possibile1. E il quadro che me-
morie e documenti ci restituiscono è quello di un’area in cui, nonostante
la varietà delle situazioni, il fascismo non riuscì mai a mettere solide radi-
ci, e neppure a vivere tranquillo: vale sempre la pena di ricordare che,
mentre in Italia a subire un processo presso il Tribunale speciale fu di 1,3
abitanti ogni diecimila, in Valdelsa quel rapporto balza a 1,1 ogni mille.
Ma se la punta dell’iceberg è costituita dai 135 processati e dai 115 con-
dannati in nome della sicurezza nazionale dello Stato fra il 1927 e il 1943
che rinviano ai Comuni di Barberino, Castelfiorentino, Certaldo, Colle,
Empoli, Montespertoli, Poggibonsi, San Gimignano, San Miniato2, ciò
che colpisce chiunque si avvicini alla storia della Valdelsa negli anni fra le
due guerre è l’intensità e la capillarità dell’opposizione al fascismo, il suo
carattere per così dire strutturale, al di là delle pur rilevanti differenze che
luoghi e periodi presentano.

Della celebrazione di quelle pagine di storia i protagonisti dell’antifa-
scismo e i loro eredi furono fin dall’inizio registi tanto gelosi quanto ap-
passionati, anche per effetto della drammatica inversione di schieramenti
impostasi fin dai primi anni dopo la Liberazione, quando per molti am-
bienti dell’Italia che contava e per una parte consistente dell’opinione
pubblica nazionale i ‘nemici da combattere’ sembrarono essere più alcuni
settori dell’antifascismo fondatore della Repubblica che i sostenitori e i
nostalgici del fascismo. Anno dopo anno quella scelta controcorrente si
espresse in un forte impegno a dar voce alle glorie del civismo antifascista,
che troppi sembravano ansiosi solo di archiviare, avendo sempre cura di
affiancare ai grandi nomi del martirologio nazionale il ricordo delle cen-
tinaia di Uomini contro – per dirla col titolo di un bel film di Francesco
Rosi – che, vissuti nella zona, della resistenza quotidiana al fascismo ave-
vano fatto una difficile scelta di vita. Inizialmente, però, non fu alla paro-

—————
1 Le elezioni nella bassa Valdelsa (1913-1924), pp. 165-203.
2 Per un rapido elenco, suddiviso per Comuni di provenienza, si veda la testimo-

nianza di uno dei protagonisti di quella stagione, Guglielmo Nencini (Antifascismo e Resi-
stenza in Valdelsa, «MSV», LXXVI (1971), 1-3, p. 52), che si fonda sui dati della prima edi-
zione di ITALIA: TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO, Aula 4: tutti i processi
del Tribunale speciale fascista, a cura dell’ANPPIA, Roma 1961. Ma si veda anche, per la par-
te fiorentina della Valdelsa, G. VERNI, Pericolosi all’ordine nazionale dello Stato: i nemici di
Mussolini in provincia di Firenze, Milano, La Pietra, 1980. Sul versante senese cfr.
L’Antifascismo senese nei documenti della Polizia e del Tribunale Speciale (1926-1943), a cura
di R. CIRRI, in Quaderni dell’Asmos, n. 1, Siena, Nuova Immagine, 1993.
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la scritta che si affidò questo compito di commemorazione storica e civi-
le: l’empito pedagogico si espresse piuttosto nell’impegno a cambiare in
modo sollecito – ma con un ecumenismo sconosciuto agli anni del primo
dopoguerra – i nomi delle strade e delle piazze in modo da far posto a un
sia pur concentrato calendario antifascista;3 nella posa di lapidi e cippi in
memoria di stragi e di eccidi; nel rilievo dato a ricorrenze, personaggi, vi-
cende che avevano scandito la resistenza e il riscatto su scala locale e na-
zionale, in un intreccio inestricabile di vecchie e nuove liturgie civili; nel-
la valorizzazione di associazioni di partigiani e combattenti per la libertà,
di perseguitati e internati, chiamati a testimoniare con la loro presenza, in
ogni occasione di un qualche rilievo, le radici ideali della Repubblica.

Bisogna doppiare la metà degli anni Sessanta perché dall’oralità della
vulgata antifascista si passi a iniziative in grado di illuminare zone buie
della memoria, di rivisitare criticamente il cumulo dei ricordi, delle con-
vinzioni e delle informazioni, di confrontare con dati d’archivio e a
stampa le deformazioni e le cancellazioni del tempo. Fu solo nel maggio
del 1966 che la «Miscellanea Storica della Valdelsa» riuscì a varare – tra
molte polemiche e attese – un convegno su Antifascismo e Resistenza in-
centrato programmaticamente su ricordi di testimoni, attori e protagoni-
sti del ventennio. Il convegno ebbe una certa eco e cinque anni dopo si
tradusse in un volume ancora oggi prezioso, nonostante l’evidente ‘pri-
mato della politica’ del progetto iniziale, e al di là delle sottovalutazioni e
dei vuoti a cui esso ha dato luogo. L’iniziativa permise infatti di ancorare
alla solidità della carta esperienze e considerazioni a rischio di scomparsa;
segnalò la necessità di raccogliere e valorizzare le fonti ancora disponibili;
offrì utili indicazioni per ricerche su questioni specifiche e su potenziali
cantieri di lavoro. Ma soprattutto mise per la prima volta in fila una se-
quenza impressionante di piccoli/grandi eventi, dette un nome e un volto
a personaggi minori e minimi, confermando come in Valdelsa non fosse
passato anno senza che la lista degli ammoniti, degli arrestati, o dei licen-
ziati per motivi politici si arricchisse di qualche nuovo nome, o senza che
si allungasse l’elenco delle persone convocate per motivi politici in ca-

—————
3 Per alcuni esempi sui mutamenti della toponomastica si possono vedere le nota-

zioni su Castelfiorentino di LUIGI TOMASSINI (Fra due guerre, in Storia di Castelfiorentino,
IV, Dal 1861 al 1970, a cura di G. MORI, Castelfiorentino, Pacini, 1998, p. 105), che pos-
sono essere utilmente integrate con le informazioni contenute in R. NICCOLI, Castelfio-
rentino. Le strade di ieri e di oggi, Firenze, Vallecchi, 1982.
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serma e alla Casa del fascio, intimidite e minacciate, perquisite e persegui-
tate, aggredite e picchiate: una sequenza che solo in minima parte si era
tradotta in denunce formali, in apertura di fascicoli giudiziari e in proces-
si, ma che aveva lasciato ferite profonde e sedimentazioni rancorose diffi-
cili da estirpare non solo nelle vittime, ma in molti di coloro che, diret-
tamente o indirettamente, si erano trovati ad essere testimoni o partecipi
di quei fatti e delle loro conseguenze.

Quanto difficile fosse spostarsi da quel modo di ricordare il fascismo
lo avrebbe ribadito la scelta di intervenire anche al convegno su La Tosca-
na nel regime fascista organizzato nel 1968 dall’Unione regionale delle
province toscane – segno di una volontà nuova di farsi carico di una sto-
ria troppo a lungo lasciata nell’ombra – la Valdelsa partecipò con inter-
venti che insistevano in modo univoco sull’epopea antifascista e sulle vio-
lenze di un fascismo braccio armato dei settori più reazionari dello Stato.
Negli anni successivi gli apporti dei protagonisti – oscillanti tra la testi-
monianza e la rievocazione colorita, la pretesa di oggettività e il contribu-
to ‘storico’ – sarebbero stati più volte rivisitati, sotto diversi angoli visuali
e con diverse competenze. Penso a scritti come quelli di Libertario Guer-
rini sul movimento operaio nell’area empolese, alle biografie e autobio-
grafie di alcune figure particolarmente significative, alle pagine di vita
partigiana, su su fino alla storia di Certaldo negli anni del fascismo e ai vo-
lumi dedicati di recente alla storia di Castelfiorentino4.

Riletti in sequenza, quegli studi mostrano tracce evidenti del com-
plessivo spostamento di attenzione della storiografia dalla ricostruzione
del reticolo dell’antifascismo organizzato in quanto radice del radicamen-
to di massa del Pci nel dopoguerra alle dinamiche di quella ‘opinione’
tendenzialmente antifascista, ma intrisa di oscillazioni e processi osmoti-
ci, di incertezze e incongruenze di cui parla Giovanni Gozzini nel saggio

—————
4 I riferimenti del testo, poco più che esemplificativi, sono a: L. GUERRINI, Il movi-

mento operaio nell’empolese 1861-1946, Roma, Editori Riuniti, 1970; R. CAMPINOTI, Cesare
Manetti: un quadro operaio del comunismo italiano, 1901-1945, Roma, Editori Riuniti,
1975; Gli anni difficili di Certaldo. Memorie e testimonianze, a cura di M. BRUNORI, Mila-
no, La Pietra, 1983; L. FALORNI, La memoria della libertà. Il movimento partigiano in Val-
delsa, Pisa, ETS, 1984; Certaldo negli anni del fascismo. Un comune italiano fra le due guerre
(1919-1940), a cura di F. ROSSI, Milano, La Pietra, 1986; A. CASALI, Castelfiorentino 1930-
1980: medietà, sociabilità, trasformazioni, I, Gli anni difficili: dal regime fascista alla guerra
fredda (1930-1951), Castelfiorentino, Pacini, 2000, e il quarto volume della già citata Storia
di Castelfiorentino, a cura di G. MORI.
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che pubblichiamo5: anche se ormai la predeterminazione delle fonti, più o
meno consapevolmente raccolte in vista del primo obiettivo, è molto net-
ta, e solo in minima parte modificabile o integrabile.

In ogni caso, anche la documentazione esistente suggerisce un qua-
dro assai più variegato e sfumato di quanto siamo abituati a pensare. A
leggerla in filigrana, essa dice con sufficiente chiarezza, ad esempio, che
l’intensità dell’azione di contrasto sviluppatasi a Empoli – dove, seppure
con alterne fortune, un’organizzazione antifascista clandestina di ispira-
zione comunista sopravvisse per tutto il ventennio –6 fu un fatto eccezio-
nale. In gran parte dei borghi valdelsani si ebbero piuttosto piccoli nuclei
di oppositori perfettamente inseriti nel loro ambiente e dunque passibili
di attivarsi con relativa facilità, ma per i quali sarebbe eccessivo parlare di
una ‘organizzazione’ stabile, benché certo per definirli non si possa nep-
pure mettere in campo la categoria della ‘spontaneità’, visto il solido reti-
colo di tradizioni e connivenze che sosteneva le loro scelte. Non è certo
un caso che anche le testimonianze meno politicizzate rinviino – tradite
grazie a memorie incorporate nella famiglia, nella classe e nel borgo natìo
– a un contesto di ideali incardinati su principi di solidarietà e di giustizia
sociale, di anticlericalismo e di ostilità ai padroni, nella consapevolezza di
un passato diverso e ricco di promesse.

Colpisce, fra l’altro, l’alto numero – nell’ordine delle centinaia – di
coloro che furono costretti a espatriare o che scelsero di farlo per non
dover rinnegare la propria storia, rifugiandosi in Francia, in Svizzera, in
Belgio, in Russia, mentre altri si spostavano, da soli o con le rispettive
famiglie, in altre regioni italiane, sperando di rifarsi una vita lontani dalle
prepotenze dei fascisti locali. E se il flusso più intenso si ebbe negli anni
dello squadrismo e della presa del potere, è vero anche che esso non cessò
mai del tutto, ingrossandosi ogni volta che le difficoltà economiche si fa-
cevano più acute, o scoppiava qualche ‘caso’ politico; per non parlare del
folto drappello di coloro che fra il 1936 e il 1937 se ne andarono volontari
in Spagna per difendere la Repubblica, lasciandosi alle spalle Colle, Ca-
stelfiorentino ed Empoli, da dove partì perfino il fratello del podestà, Ca-
tone Cinelli, un anarcosindacalista pentito che si diceva avesse avuto non
poche responsabilità nei fatti del 1° marzo 1921.
—————

5 Le memorie degli antifascisti, pp. 205-214.
6 Cfr. L. GUERRINI, Empoli, in Enciclopedia dell’antifascismo e della resistenza, II, Mi-

lano, La Pietra, 1968, pp. 214-218.
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A rimpiazzare i vuoti aperti dal carcere, dalla paura, dall’emigra-
zione, furono per lo più altri giovani di paese, che avevano in comune
luoghi e tempi di lavoro e di svago, che amavano leggere e discutere, e che
a un certo punto, avvicinati da qualcuno un po’ più vecchio di loro e da
loro stimato, si lasciavano coinvolgere in qualche attività clandestina:
un’attività che conobbe momenti intensi – il 1927-28, il 1930-32 – e fasi di
quiescenza, fino a quel 1937 che assume in prospettiva il valore di un vero
e proprio tornante, segnato com’è dalla morte di due ‘apostoli’ del primo
socialismo – Giulio Masini e Vittorio Meoni –7 e dall’apparire, nelle reta-
te che funestarono l’antifascismo valdelsano, di una inconsueta quantità
di volti e nomi nuovi. Per lo più, si trattava di giovani che arrivavano al
lavoro clandestino sull’onda di una propensione vissuta come ‘naturale’
per ragioni di appartenenza, orgogliosi della fiducia loro accordata e della
prospettiva di doversi misurare con compiti segreti, per quanto elementa-
ri; e tuttavia essi, proprio perché cresciuti negli anni del regime, ci ap-
paiono già segnati da mentalità, esperienze, consapevolezze sensibilmente
diverse da quelle degli ‘anziani’, anche se nella memoria le tensioni gene-
razionali tendono ad assumere la veste del conflitto di natura ideologica e
politica sulla scelta degli obiettivi e del modo di portarli avanti Sotto la
scure del fascismo8.

Le attività a cui quei giovani erano chiamati a partecipare, d’al-
tronde, erano in gran parte di basso profilo: anche negli anni dello «svol-
tismo» più ancora che di fare, si trattò infatti di porre un argine alla rasse-

—————
7 Per diversi motivi quelle due morti non sembrano aver dato luogo a manifestazio-

ni di sorta. Giulio Masini, figura centrale per l’impianto del socialismo nella Valdelsa fio-
rentina, morì infatti a Genova e solo più tardi le sue spoglie vennero riportate in zona;
Meoni, che svolse un ruolo analogo sul versante senese, morì invece a Colle, dove era tor-
nato dopo aver soggiornato a lungo a Lucca, ma su posizioni di pacifica convivenza col fa-
scismo che avevano accentuato il suo isolamento: un rapido profilo dei due è in Il movi-
mento operaio italiano. Dizionario biografico, a cura di F. ANDREUCCI, T. DETTI, III, Ro-
ma, Editori Riuniti, 1977, rispettivamente alle pp. 347-350 (L. GUERRINI) e 427-429 (T.
DETTI). Sull’ultima fase della vita di Meoni si veda anche S. FRANCOLINI, Vittorio Meoni
pittore da Colle di Val d’Elsa, 1859-1937, Siena, Nuova Immagine, 1993.

8 Su queste tensioni, esasperate dalla clandestinità e dall’isolamento, insistono tutte
le memorie del tempo; si vedano in proposito le notazioni contenute in G. AMENDOLA,
Intervista sull’antifascismo, a cura di P. MELOGRANI, Bari, Laterza, 1976 (nuova ed. 1994),
e nel suo primo volume di ricordi, Una scelta di vita, pubblicato da Rizzoli nello stesso
anno. L’espressione in corsivo nel testo richiama, com’è noto, il titolo di un celebre scrit-
to di Gaetano Salvemini.
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gnazione e allo sconforto, di dimostrare e far sapere che qualcuno resiste-
va, di darsi dignità e speranza per il futuro9. Le testimonianze parlano di
gite in campagna per discutere più liberamente e magari per cantare
sommessamente qualche canto sovversivo; di incontri segreti per ascolta-
re un canale proibito della radio; di scritte vergate in fretta sui muri men-
tre qualcuno faceva da palo; di volantini e giornaletti lasciati qua e là per
segnalare una presenza; di stracci e fiori rossi messi in bella evidenza per
commemorare il Primo maggio, festa dei lavoratori, e il 7 novembre, data
sacra dell’avvento al potere del proletariato in Russia. Altre rievocano vi-
site alle tombe dei compagni morti per rinnovare giuramenti di fedeltà,
riproduzioni in loco di materiali a stampa, incontri volti a preparare ri-
chieste e proteste nei luoghi di lavoro, a costruire vertenze e magari brevi
sospensioni del lavoro: e se lo sciopero di braccianti e terrazzieri della fat-
toria del Monte nel 1929 non sembra essere stato promosso da persone
esplicitamente legate alla rete dell’antifascismo, diverso è il discorso da
farsi per le iniziative analoghe assunte da rivestitrici di fiaschi, conciai e
vetrai, che pure – come dimostra più avanti Antonio Fusaro – avevano
un lavoro invidiato da molti per il suo prestigio e per il salario che assicu-
rava10.

Le interviste fatte da Giovanni Contini e Alessandra Pescarolo ad al-
cune fiascaie degli anni Venti e Trenta suggeriscono un odio quasi fisico
contro i padroni, ritenuti capaci di qualsiasi bassezza, di qualsiasi gratuita
prepotenza11; e toni non diversi si ritrovano in molti ricordi di vita ope-
raia del tempo, segnati a fuoco da comportamenti padronali che dimo-
strano quanto diffuso fosse ancora il gusto antico della persecuzione gra-
tuita, dell’umiliazione del dipendente di fronte ad altri e di fronte a se

—————
9 Sull’importanza che ebbe nella ripresa dell’attività comunista all’interno dell’Italia

la svolta legata al X Plenum della terza Internazionale cfr., oltre a P. SPRIANO, Storia del
Partito comunista italiano, 2, Gli anni della clandestinità, Torino, Einaudi, 1969, cap. XV,
E. RAGIONIERI, Il partito della svolta e la politica di massa (1970), poi in ID., La Terza In-
ternazionale e il Partito comunista italiano. Saggi e discussioni, Torino, Einaudi, 1978.

10 Come risulta assai bene da R. CIRRI, Tra cospirazione e partito nuovo (Empoli-
Siena). Testimonianza, Siena, Editori del Grifo, 1990, pp. 67-74. Per il contributo di Fusa-
ro su Industria vetraria e vetrai: uno sviluppo mancato, si veda più oltre, alle pp. 133-163.

11 Delle interviste si parla ampiamente nelle relazioni di Pescarolo (Le fiascaie: orga-
nizzazione sociale e percezione soggettiva di un mestiere debole) e Contini (Vite di paglia. Ri-
flessioni sopra sette storie di vita raccontate da impagliatrici di fiaschi), pubblicate in questo
volume alle pp. 71-101 e 103-131.
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stesso12. La guerra – che già vent’anni prima aveva scavato baratri di in-
comprensione fra governanti e governati – avrebbe risvegliato altri e con-
vergenti odi contro imboscati, profittatori, burocrati, attenti solo a trarre
il massimo vantaggio dalla situazione, anche a costo di gravare in modo
intollerabile su quanti non avevano nessuno strumento per opporsi alle
loro pretese, grazie all’aiuto compiacente ricevuto da notabili e autorità
d’ogni tipo: un abbraccio che avrebbe reso incolmabile la distanza tra i
detentori del potere, di un qualunque potere, e tutti gli altri, facendo
dell’antifascismo un orizzonte sempre più attivamente condiviso. E tut-
tavia, è evidente che una lettura tutta focalizzata sull’originalità antifasci-
sta della Valdelsa elevata a costruzione identitaria rischia di respingere in
una sorta di massa oscura e indifferenziata tutto ciò che è disomogeneo ad
essa: mentre per noi, oggi, risulta sempre più importante non solo far dia-
logare l’antifascismo esplicito con le voci, i luoghi, i volti di coloro che
appartennero alla maggioranza silenziosa o che si mossero al di qua
dell’impegno e del coinvolgimento politico diretto, ma leggerlo in un
contesto dominato e governato da scelte e istituzioni che erano quelle vo-
lute e governate dal fascismo.

2. Un fascismo parentesi?

I cortei e le folle esultanti che il 26 luglio e il 9 settembre del 1943, in
una sorta di «gioioso rito liberatorio»13, invasero le strade e le piazze dei
paesi della Valdelsa, resero evidente a tutti che il divorzio dal fascismo si
era già largamente consumato, e che gli spazi per eventuali prove d’appel-
lo o recuperi di credibilità erano pressoché inesistenti, come del resto eb-
—————

12 Per alcuni esempi cfr. le testimonianze che concludono il volume su Certaldo negli
anni del fascismo prima citato: esemplare, in questo senso, la vicenda di Danila Scarselli,
che – nata nella famiglia di anarchici protagonista dei «fatti della Fiera» del 1921 e degli
eventi connessi alla Banda dello Zoppo, e per anni duramente incalzata da forze
dell’ordine e fascisti – fu costretta non solo a iscriversi al Pnf per trovare lavoro, ma – per
mantenerselo – a recarsi in divisa, con le altre operaie, a Firenze per acclamare Mussolini
(cfr. ivi, pp. 277-279).

13 L’espressione si riferisce a Castelfiorentino (A. CASALI, Castelfiorentino dal 1943 al
1970 cit., p. 140), dove la «riappropriazione dello spazio pubblico» di cui parla Roberto
Bianchi nel saggio pubblicato più avanti ebbe fino da allora una intensità del tutto partico-
lare.
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be a sperimentare il proposto di Certaldo, Francesco Ciampi, promotore
di una «serata di pacificazione cittadina» destinata a rimanere priva di
contenuti e di conseguenze14: non a caso proprio a Certaldo alcuni dei fa-
scisti più in vista nemmeno un anno dopo sarebbero stati obbligati – co-
me ricorda un testimone di quei mesi – a lavorare manualmente alla «ri-
costruzione del paese», per punirli di una «politica che aveva portato a
quella infame distruzione», ma anche per educarli alla «nobiltà della fatica
umana», che tanto avevano spregiato con il loro «trattarsi da signori»15.

Segno di diffidenze e divaricazioni antiche esasperate dalla guerra,
quelle manifestazioni avevano alle spalle un rinnovato attivismo antifasci-
sta, che molti indizi e attestati fanno risalire all’inverno 1942-43, vale a di-
re ad una fase bellica dominata dalle vicende del fronte russo e dalla pri-
ma, seria sconfitta dell’Asse: una sconfitta che proprio in quanto portava
le stimmate di quel simbolo vivente della forza dei lavoratori organizzati
che era l’Armata rossa fece riacquistare credibilità e forza espansiva a
convinzioni sepolte da tempo, a idee-forza rimaste prive di un preciso re-
ferente politico dopo la sconfitta storica dei suoi antichi propugnatori,
ma ancora ben vive nella memoria e nella coscienza delle collettività.

I portavoce del riscatto, d’altronde, tornarono a pronunciare afori-
smi di antica semplicità – «chi non lavora non mangia», «al mondo siam
tutti fratelli», «tutti per uno, uno per tutti» – che già nell’ultimo quarto
del secolo diciannovesimo avevano accompagnato l’insediamento del
primo socialismo: un socialismo che, nella percezione e nella memoria, si
caratterizzava per una solida etica solidaristica e un eccezionale tasso di
sociabilità, per una concezione fortemente comunitaria della Municipalità
e una propensione specifica al governo del territorio, ma anche per un se-
vero egualitarismo fatto di diritti formali e di iniziative tese a ridurre gli
squilibri più gravi con ‘azioni positive’, in modo da innescare un circuito
virtuoso in cui il diritto/dovere all’uguaglianza e all’autogoverno non ri-
producesse (o, peggio, ingigantisse) squilibri e gerarchie del passato.

—————
14 Dell’incontro, che si tenne il 25 settembre 1943, parla M. BRUNORI, Clero, movi-

mento cattolico e vita religiosa, in Certaldo negli anni del fascismo cit., pp. 156-57. Sulla dif-
ficoltà di radicamento in zona degli uomini e degli istituti della Rsi e del fascismo repub-
blicano cfr. anche A. CASALI, Castelfiorentino dal 1943 al 1970 cit., pp. 142-146.

15 D. BORGHINI, Diario del passaggio della guerra da Certaldo nel 1944, Certaldo,
Centro Stampa A-Z, 1994, s.i.p.; la notazione è sotto la data 27 luglio 1944 e riguarda – si-
gnificativamente – l’operazione di «ripulitura delle fognature».
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Nell’estate del 1943, e poi ancora nel lungo anno che preparò la Li-
berazione, erano in molti infatti, tra la gente comune non meno che tra i
capi, a pensare al futuro nei termini di un «ritorno critico al passato», vale
a dire alle dinamiche di progresso interrotte prima dalla Grande guerra e
poi dalle violenze prevaricatrici di quei «fasci di combattimento a cui tut-
to era stato permesso», come aveva scritto il 2 maggio 1921 Guglielmo
Rosa – socialista, medico e siciliano, a conferma di un paradigma identita-
rio tutt’altro che chiuso entro logiche localistiche e classiste – nel manife-
sto con cui comunicava le sue dimissioni dall’incarico di sindaco di Ca-
stelfiorentino16. Il fatto stesso che al centro dell’iniziativa antifascista ci
fossero, accanto a quanti avevano imbracciato le armi, uomini che da
tempo operavano nei paesi in sostituzione di autorità precocemente lati-
tanti, dice molto bene la forza e l’efficacia di quella tradizione e di quelle
convinzioni.

A impersonare l’una e le altre, al momento della Liberazione, furono
spesso gli «uomini giusti» che più di vent’anni prima erano stati privati
con la violenza dei loro incarichi e delle loro organizzazioni – capi-lega,
sindaci, dirigenti di società di mutuo soccorso, di cooperative, di partiti
politici – e avevano saputo resistere al fascismo. Ma per quanto onorati e
rispettati, essi non occuparono a lungo quella posizione d’onore, a rico-
prire la quale furono ben presto chiamati, più ancora dei comunisti ‘della
prima ora’, i rappresentanti dell’ultima generazione dell’antifascismo,
meno segnati dalle fratture del dopoguerra e della lunga clandestinità, e
dunque più inclini a far proprie le scelte nuove che si profilavano all’oriz-
zonte con la svolta di Salerno e con quella politica di alleanze sociali che
avrebbe trovato in Ceti medi e Emilia rossa di Palmiro Togliatti una illu-
strazione tanto nitida quanto autorevole.

Ai suoi militanti il partito comunista cominciò presto a chiedere di
presentarsi come gli eredi critici di un passato prefascista di cui si invita-
vano a riconoscere e riprendere alcune conquiste e linee d’azione fonda-
mentali, benché il ponte che i teorici del «partito nuovo» cercavano di
gettare fra le due sponde storiche divise dal gran fiume del fascismo in-

—————
16 Il testo del manifesto è riprodotto nella sovraccoperta della Storia di Castelfioren-

tino, IV cit. Sul carattere agguerrito e precocemente eversivo del fascismo toscano, che po-
té contare su una compatta scesa in campo delle forze repressive dello Stato, cfr. M.
PALLA, I fascisti toscani, in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di
G. MORI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 453-528.
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contrasse non poche perplessità e resistenze ad essere accettato, a tutti i
livelli: e una rilettura delle modalità e delle tappe attraverso cui quell’idea
di una «continuità critica» permeò di sé la vulgata politica e quella cultu-
rale evidenzierebbe un tasso di tensioni e contraddizioni interne molto
maggiore di quanto la lima del tempo e la scomparsa dei soggetti di anti-
che controversie non lascino supporre. Ci vollero anni, comunque, prima
che esso cominciasse ad essere davvero costruito, oltre che affermato, sia
sul piano politico che su quello culturale e storiografico.

A fare uscire dalla cerchia della memorialistica locale (e spesso poco
più che orale) le genealogie dell’intreccio di lungo periodo fra democrazia
e socialismo che costituiva il paradigma identitario fondamentale della
Valdelsa contemporanea (e non di essa soltanto, come aveva precocemen-
te segnalato la Storia di un comune socialista: Sesto Fiorentino di Ernesto
Ragionieri) fossero per primi dei giovani intellettuali valdelsani ricchi di
passione civile e politica: giovani molto diversi fra loro per età, scelte, in-
teressi, ma ugualmente orgogliosi delle proprie origini, dello schieramen-
to ideale e politico a cui esse rinviavano, e dell’utilità di una riflessione te-
sa a rimettere in circolo, senza assurde idealizzazioni ma anche senza de-
monizzazioni anacronistiche, le esperienze di un passato più lontano:
penso a Giorgio Mori, che alla Valdelsa dedicò le sue prime ricerche di
storia economica e sociale, ma anche a Mario Caciagli, i cui studi sulle vi-
cende politiche fra Otto e Novecento avrebbero visto la luce all’inizio del
decennio successivo, quando per diverse ragioni il nesso democra-
zia/socialismo si trovò catapultato al centro del discorso pubblico17.

I loro scritti furono importanti non solo in sé, ma per le riflessioni e
le ricerche che sollecitarono, e per le convinzioni che contribuirono a
plasmare. Spostare l’attenzione sulla fase costitutiva delle tradizioni socia-
liste era anche un segno della volontà di lasciarsi alle spalle le drammati-
che fratture che avevano fatto da contrappunto alla sconfitta storica subi-
ta dalle forze del movimento operaio fra il 1921 e il 1925, di evidenziare
le ricadute di lungo periodo di quelle tradizioni divenute col tempo parte

—————
17 G. MORI, L’economia della Valdelsa e la nascita del movimento operaio (1870-1880),

«Movimento operaio», VI (1954), pp. 385-425; ID. , La Valdelsa dal 1848 al 1900. Sviluppo
economico, movimenti sociali e lotta politica, Milano, Feltrinelli, 1957; M. CACIAGLI, Nasci-
ta del Partito socialista in Valdelsa, «MSV», XVII (1961), 3, pp. 205-241, che solo molti an-
ni dopo avrebbe pubblicato la tesi di laurea da cui quel saggio era tratto: La lotta politica
in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1990.
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costitutiva di un modo di essere e di pensare: tanto da riaffacciarsi senza
mutamenti radicali nella politica e nella cultura di quel partito comunista
che avrebbe raccolto consensi duraturi e ‘bulgari’ nella Valle, superando
indenne sia le profonde trasformazioni del dopoguerra, quando uno dei
baluardi della grande proprietà terriera a conduzione mezzadrile divenne
un distretto industriale fra i più dinamici e spregiudicati del paese, sia la
rapida terziarizzazione degli ultimi vent’anni, destinata a mutare radical-
mente rapporti, mentalità, abitudini.

Ma l’insistenza su convinzioni, priorità, iniziative comuni alla Val-
delsa prefascista e postfascista indusse anche nuove deformazioni. In par-
ticolare, favorì una oggettiva messa fra parentesi del fascismo, visto come
un bubbone maligno che aveva potuto radicarsi in zona solo grazie
all’uso sistematico della violenza e dell’arbitrio da parte di forze decise ad
annullare le ‘anomalie’ locali, e uscito di scena senza lasciare tracce signi-
ficative non appena la congiuntura storica cambiò di segno: una raffigu-
razione che avrebbe trovato nuovo alimento di lì a pochi anni nei nume-
rosi studi di sociologia economica e politica volti ad analizzare il ruolo di
questo solidissimo «blocco politico» nei processi di industrializzazione
diffusa e a rete che hanno interessato l’area, e a sottolineare i parallelismi
rinvenibili tra Toscana e Veneto attraverso due aree paradigmatiche: la
Valdelsa della «subcultura rossa» e l’area di Bassano per la «subcultura
bianca»18.

Su che cosa si intendesse con quella espressione, sui lineamenti e i
tratti distintivi di una costruzione storica destinata a produrre non solo
identità individuali e collettive fortemente strutturate, ma una evidente
propensione delle une e delle altre – così come dei valori e delle istituzio-
ni di riferimento – a modificarsi per linee interne, si è tornati a riflettere a
più riprese, dando nuovo smalto e significato a linguaggi e codici che pa-
revano destinati a esaurirsi nelle secche del folklore memorialistico e del
calligrafismo antiquario. Ne sono un esempio gli studi sollecitati dal cen-
tenario della «Martinella» – strumento cardine per la prima articolazione
dell’universo socialista valdelsano – e delle prime celebrazioni della Festa

—————
18 Il riferimento è ai due volumi curati da A. BAGNASCO e C. TRIGILIA, Società e poli-

tica nelle aree di piccola impresa, dedicati il primo a Il caso di Bassano (Venezia, Arsenale,
1984) e il secondo a Il caso della Valdelsa (Milano, Angeli, 1985); ma il modello era già im-
postato con chiarezza in A. BAGNASCO, Tre Italie. La problematica territoriale dello svilup-
po italiano, Bologna, il Mulino, 1977.
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dei lavoratori nei diversi centri della Valdelsa, oltre che della vittoria che
portò i socialisti di Colle – primi in Toscana – alla guida del loro Comu-
ne nel 189719. Essi identificarono nelle idee e nelle reti associative costrui-
te dai socialisti a partire dalla fine dell’800 uno strumento cruciale per
mettere in discussione il gretto, soffocante paternalismo proprio della
tradizione moderata, per rafforzare la fragile società civile dell’Italia libe-
rale, per far «fermentare un moto di decisa crescita intellettuale e morale
dei ceti inferiori che, nella pratica dell’autogoverno, acquistarono consa-
pevolezza di sé e capacità di porsi come un vero e proprio nuovo ceto di-
rigente»20.

Fu per quella via – si argomentava – che il territorio della Valdelsa
divenne tutt’uno con il complesso di valori, comportamenti, istituti, sim-
boli e riti che rinviavano al socialismo, forza strutturante funzionale a
principi di antico solidarismo familiare e sociale, capace di sostenere la
comunità nella sua azione di difesa e di riscatto rispetto a forze eterocen-
trate: lo Stato, ma anche la Chiesa e la grande proprietà terriera. Di qui
l’insistenza sulle virtù dell’organizzazione e del radicamento territoriale,
e in particolare sull’importanza del Municipio, leva per intervenire a van-
taggio dei meno abbienti e luogo-simbolo della loro capacità di dar vita ad
una diversa concezione di governo del territorio e della cosa pubblica.

Il bilancio dell’impatto storiografico che ha avuto l’uso consapevole
e colto di quella categoria – la subcultura rossa, appunto – è dunque deci-
samente positivo. Ma, come si accennava sopra, la valorizzazione di tale
categoria ha finito anche per confermare preesistenti tendenze a ridurre il
fascismo a mera reazione priva di radici nel territorio, semplificando oltre
misura i suoi caratteri e i suoi effetti, visto che per vent’anni, anche in

—————
19 Oltre al catalogo della mostra storica allestita per l’occasione (La società del futuro:

un giornale e la sua città, Firenze, La casa Usher, 1985), si tennero allora una serie di con-
ferenze i cui testi, ampiamente rivisti, sono stati pubblicati in: M. DEGL’INNOCENTI, S.
SOLDANI, M. CACIAGLI, C. CECCUTI, A. MARIANELLI, M. PUNZO, Dinamiche politiche e
realtà sociali. Il caso di Colle Val d’Elsa e del suo territorio fra ‘800 e ‘900, Castelfiorentino,
Società storica della Valdelsa, 1988. Fu in tale ambito che nacquero anche le riflessioni di
T. DETTI, Ipotesi sulle origini di una provincia rossa: Siena fra Ottocento e Novecento, «Ven-
tesimo secolo», I (1991), 1, pp. 49-61; Castelfiorentino. Primo Maggio 1891, Castelfiorenti-
no, Pacini, 1993 (con una introduzione di G. MORI e contributi di F. ANDREUCCI, Z.
CIUFFOLETTI, M. CACIAGLI, L. TOMASSINI, S. SOLDANI).

20 M. CACIAGLI, Alle radici della subcultura rossa. Il ruolo della stampa e il caso de La
Martinella, in Dinamiche politiche e realtà sociali cit., p. 81.
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un’area restia al coinvolgimento attivo come la Valdelsa, fu il fascismo al
potere a guidare le danze, fissando parametri e contesti della vita pubbli-
ca, e cercando di modellare anche quella privata: perché, come ricordava
anni addietro uno di quelli che pure aveva fatto qualcosa in quegli anni
difficili, per gli abitanti dei borghi non c’era alternativa al lasciarsi «con-
taminare»: «o convivere con quel sistema o morir di fame», «o essere pie-
gato o piegarsi». Né le cose andavano meglio per i contadini: «puri», sì, ri-
spetto al fascismo21, ma solo perché nessuno aveva interesse a coinvolgerli
più che tanto nei riti della vita pubblica. A tenerli asserviti bastava, come
già in passato, il padrone, o chi lo rappresentava in loco.

D’altronde, se gli anni fra le due guerre sono rimasti schiacciati entro
un prima e un dopo uniti da molteplici e robusti fili identitari, ciò è do-
vuto anche alla singolare povertà di materiali e di iniziative autocentrate
riscontrabili nel periodo preso in esame. L’affermazione fatta da Ernesto
Ragionieri oltre trent’anni fa, secondo cui «il municipalismo» sarebbe sta-
to uno degli «elementi di forza del fascismo» toscano, non trova molti ri-
scontri in Valdelsa. Almeno, non se con quel termine intendiamo riferirci
a un’attitudine volta a esaltare un’appartenenza dotata di connotati posi-
tivi e concreti riconducibili al fascismo, che sembra piuttosto sbiadire in-
sieme ai poteri e alle potenzialità dell’istituzione di riferimento. D’altra
parte, era improbabile che chi si era sentito padrone di sé e del ‘suo’ Mu-
nicipio, imparando per questa via le virtù di una cittadinanza non forma-
le e non delegata dall’alto, potesse far proprio un municipalismo più o
meno folklorico, deprivato di ogni valenza democratica e partecipativa,
come quello a cui rinviano le analisi di Stefano Cavazza e Luigi Tomassi-
ni22. Non per nulla uno dei tratti più evidenti del periodo è la caduta del
tradizionale orgoglio di fare e di lasciare testimonianza a stampa delle ini-
ziative assunte. Basta scorrere un testo come la Bibliografia di Castelfio-
rentino per rendersi conto del fatto che la produzione di opuscoli e studi,
molto ricca per l’età liberale, si blocca del tutto negli anni del fascismo23.

—————
21 Testimonianza di Francesco Bacci in Certaldo negli anni del fascismo cit., pp. 213-

214.
22 I due contributi, dedicati rispettivamente a Il paese e la nazione: idee e iniziative di

una cultura di periferia e a Vecchie e nuove trame associative, si possono leggere alle pp. 285-
320 e 257-284.

23 Il riferimento è a G. BRUNO, S. MAZZINI, G. PARLAVECCHIA, Bibliografia di Ca-
stelfiorentino, Firenze, La Nuova Italia, 1981.
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Si tratti di arte o di letteratura, di beni culturali o di geografia, il numero
delle pubblicazioni si riduce in modo drastico. E le cose non cambiano
neppure se andiamo a vedere alla voce Istituzioni e associazioni culturali,
amministrative, religiose e sanitarie: niente opuscoli e articoli su cerimonie
e feste speciali di cui si voglia e sappia lasciar traccia, a differenza di quan-
to era accaduto prima e di quanto accadrà dopo. Esce di scena anche il
Comune, come le scuole e gli eventi che le riguardano; perfino le sempi-
terne pubblicazioni su Santa Verdiana subiscono un crollo verticale.

E ancora. Proviamo a sfogliare l’elenco dei Periodici e numeri unici
pubblicati a Empoli fra il 1841 e il 194124. A dominare il campo, negli anni
del dopoguerra, è «Il Piccolo Corriere del Valdarno e dalla Valdelsa», na-
to nel 1906 su basi programmatiche di tipo nazionalista, ma sostanzial-
mente e precocemente aperto a chiunque iscrivesse sulla sua bandiera pa-
role d’ordine antidemocratiche e antisocialiste, dai cattolici ai fascisti; e
quando, nel 1928, «Il Piccolo Corriere» uscì di scena, a farne le veci restò
solo la Cronaca empolese della «Nazione», iniziata nel 1927, visto che già
da tempo si era trasferito a Firenze anche «Giovinezza», organo dei Fasci
di combattimento del circondario di San Miniato che, sorto in vista delle
elezioni della primavera del 1921, per un paio d’anni si era pubblicato a
Empoli. Unico altro periodico dotato di un sia pur modesto insediamen-
to continuativo nella zona era «Vita parrocchiale», mensile di informa-
zione della diocesi fiorentina, che tra il 1933 e il 1939 pubblicò una pagina
empolese, così come ne ebbe una valdelsana, molto povera, del resto, per-
fino dal punto di vista delle notizie pubblicate.

Per il resto, quella che ci si para di fronte è una sequenza di numeri
unici umoristici, sportivi, «pupazzettati», goliardici: pieni di sfottò, di ca-
ricature, di versi salaci, di allusioni grevi a sfondo paesano, essi sono
quanto di più lontano si possa immaginare dal numero unico di inizio se-
colo, destinato a raccogliere fondi per la Pubblica assistenza e la Casa del
popolo, per la Corale e lo spettacolo teatrale, per l’orfanotrofio e il Pri-
mo maggio. Al più, possiamo imbatterci in qualche battuta che rinvia ad
un fascismo strapaesano e antiborghese, come accade nella Stornellata de
«Il bernoccolo» del 1926 – una data di per sé molto significativa –, posta
proprio accanto a una Scenetta umoristica in cui il fascista in divisa dice ai

—————
24 Periodici e numeri unici empolesi (1841-1941), a cura di M. GUERRINI, F. MORELLI,

«Bullettino storico empolese», XXXVIII (1994), 11, pp. 3-263.
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suoi compari, additando un ricco borghese: «Ora che tocca a te, ti tiri in-
dietro? Qua ragazzi, lasciamo lavorare in pace i poveri operai, deve esser
questo il nostro bersaglio»25.

Nulla in quei numeri unici, in quella stampa d’occasione che ricordi
celebrazioni di date ed eventi cari al calendario fascista, iniziative del-
l’Opera nazionale dopolavoro, dei Balilla o delle Giovani italiane; niente
che parli di adunate per i caduti della prima guerra mondiale e per i «mar-
tiri» del fascismo, di conferenze politiche e di gite sociali. Abituati a pen-
sare al fascismo in termini di un regime reazionario fondato su una pro-
paganda martellante, su parate e manifestazioni destinate a segnalare e a
costruire il consenso, di accurati cerimoniali e di insistite liturgie civili, di
fronte a tanta trascuratezza nell’uso di uno strumento così importante
per la comunicazione, ci sentiamo come spaesati, nonostante i passeggeri
entusiasmi suscitati delle conquiste africane e della proclamazione dell’im-
pero perfino nella scabrosa Empoli, divenuta da tempo la «capitale mora-
le dell’antifascismo toscano»26.

Come ha osservato Luigi Tomassini, anche gli archivi comunali, ge-
losi custodi di eventi inconsapevolmente o volutamente abbandonati al-
l’oblio, risultano nel complesso parchi di riferimenti a iniziative locali di
un certo rilievo, a parte qualche intervento a favore dell’infanzia che pe-
raltro tende a ripercorrere vie già sperimentate nel periodo precedente: le
colonie innanzitutto, e poi le vaccinazioni e gli ambulatori, la ginnastica e
le lezioni d’igiene, vale a dire temi antichi, capisaldi di un modo di inten-
dere il ruolo delle istituzioni a cui era inevitabile piegarsi se si voleva che
il fascismo non fosse percepito come pura e semplice restaurazione del
potere (e del prepotere) padronale. Né molto diversa, in tema di munici-
palismo, è l’immagine rimandata dall’unico volume programmaticamente
incentrato sugli anni fra le due guerre di cui si disponga: quello su Certal-
do curato da Francesco Rossi e fondato su un’ampia disamina di archivi
locali, oltre che su un arco di testimonianze rese da persone molto diverse
per età, ceto e orientamento politico. L’impressione, insomma, è quella di
trovarsi di fronte a un fascismo in tono minore, più autoritario e conser-
vatore che modernizzatore e massificato, per dirla con delle formule; un
—————

25 Ivi, p. 204.
26 Cit. da R. SCAPPINI, in Era la Resistenza. Il contributo di Empoli alla lotta contro il

fascismo e per la liberazione, a cura di P. L. NICCOLAI, S. TERRENI, Firenze, Pagnini, 1995,
p. 12, che alle pp. 113-185 riporta brevi biografie dei perseguitati dal fascismo nella zona.
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fascismo che dopo la presa del potere tende a evitare i toni alti e gridati, le
iniziative eclatanti e a rischio di dissenso, nei Municipi non meno che nel-
le organizzazioni di partito o nel circuito associativo: anche se con diffe-
renze notevoli, naturalmente, a seconda dei luoghi e dei momenti. Perfi-
no i «caratteri originali», antimoderni e antiurbani, con cui esso si era af-
fermato nell’Alta Valdelsa – culla di Strapaese, di Mino Maccari e del
«Selvaggio» – sbiadirono rapidamente27, insieme alla fede in un fascismo
eversivo e antiborghese coltivata da uomini come Romano Bilenchi, che
tradurrà la fine di quelle illusioni in atmosfere di cristallo e in silenzi sen-
za tempo, metafore forse non volute ma efficacissime di un malessere non
solo privato o esistenziale28.

3. Al di là dell’opposizione fascismo/antifascismo

Quell’atmosfera sospesa e bloccata, in ogni caso, segnalava uno stato
d’animo, non un dato di fatto. Benché ferita nell’orgoglio e poco dispo-
nibile a identificarsi con uomini e miti del nuovo blocco di potere; ben-
ché ricondotta sotto il controllo di forze economiche tanto potenti quan-
to antiche – nonostante il gran parlare che si faceva del «nuovismo» fasci-
sta di contro al «vecchiume» liberaldemocratico –, la Valdelsa degli anni
fra le due guerre si presenta tutt’altro che come un’area immobile. Gli
studi più recenti – penso in particolare a quello di Salvatore Lupo – insi-
stono molto sul permanere lungo tutto il ventennio (e dunque ben al di là

—————
27 Sugli umori e le fortune di Strapaese cfr., oltre a G. LUTI, Cronache letterarie tra le

due guerre 1920/1940, Bari, Laterza, 1966, pp. 153-166, R. BUSINI, Il «Selvaggio» squadrista
(1924-25). Le radici di una corrente del cosiddetto ‘fascismo di sinistra’, in Quaderno ‘70 sul
Novecento, Padova, Liviana, 1970, pp. 37-88, e L. MANGONI, L’interventismo della cultura.
Intellettuali e riviste del fascismo, Bari, Laterza, 1974, pp. 136-160. Più mirato alla valoriz-
zazione di alcune caratteristiche della Colle del tempo che all’analisi del movimento di
Strapaese è il volumetto su Colle di Val d’Elsa negli anni di Mino Maccari, a cura
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE MINO MACCARI, Poggibonsi, Lalli, 1998.

28 Penso, naturalmente, a La siccità e a La miseria (1940-41), per cui si vedano le con-
siderazioni di G. NICOLETTI nell’Introduzione a Gli anni impossibili, Milano, Rizzoli,
2001. Per le affermazioni minimalizzanti di Romano Bilenchi sulla possibilità di una let-
tura metaforica dei due racconti, si vedano ad esempio le interviste del 1979 e del 1983 ri-
pubblicate in ID., Le parole della memoria. Interviste 1951-1989, Fiesole, Cadmo, 1995, pp.
94 e 121.
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della «fase movimentista») di una ‘proiezione in avanti’, antimoderata e in
qualche misura antiborghese, del fascismo. La sensazione (ma le sensazio-
ni in storia vanno verificate e documentate: e invece non disponiamo an-
cora di una monitorizzazione adeguata del tema per la Valdelsa) è che per
l’area in questione ciò sia meno vero che altrove, come del resto sembra
confermare il caso di Castelfiorentino, per il quale si è potuto parlare di
una sostanziale continuità della «élite che da sempre gestiva gli affari co-
munitari», e che ripete «la tradizionale subordinazione al patriziato agra-
rio»29.

A connotare le dinamiche di potere è piuttosto la difficoltà a conso-
lidare nuclei di classe dirigente in grado di proporre una alternativa alle é-
lites tradizionali. E considerazioni analoghe valgono in campo economi-
co, dove ancora più evidente è l’incapacità delle iniziative avviate a trova-
re energie sufficienti a sostenerne il decollo, in una realtà bloccata dal
perdurante dominio – materiale e ideale – di assetti proprietari e rapporti
sociali decisamente anacronistici e percorsi da crepe profonde, malgrado
la rilegittimazione che degli uni e degli altri il fascismo aveva permesso di
operare. È appunto sull’intreccio fra coordinate di lungo periodo e novità
della vita quotidiana che abbiamo voluto porre l’accento, convinti come
siamo che non tutto ciò che accadde dentro il fascismo sia ad esso ricon-
ducibile o da esso determinato, per quanto pervasiva fosse la sua presenza
diretta e indiretta: senza mai mettere fra parentesi la forza e la fisionomia
del potere a livello centrale e periferico, ma anche senza continuare a fare
del fascismo una sorta di balena bianca o di gran Moloch, com’è accaduto
per molto, troppo tempo sia a livello di studi storici che di opinione
pubblica, col risultato di precludere agli uni e all’altra la comprensione
della storia d’Italia nel periodo fascista, che nessun richiamo al totalitari-
smo può consentire di ridurre alla storia del fascismo, com’è stato molte
volte osservato30.

Così ad esempio il quadro di lungo periodo disegnato da Carlo Paz-
zagli consente di precisare e misurare le dimensioni spazio-temporali della
stabilità della grande proprietà terriera fiorentina e nobiliare, coltivata a

—————
29 A. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 37.
30 Si vedano in ultimo le osservazioni di P. DOGLIANI, L’Italia fascista, 1922-1940,

Milano, Sansoni, 1999, attenta a presentare un’Italia plurale, coinvolta a fondo nel fasci-
smo, ma secondo modalità diverse per luogo, ceto, condizione.
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mezzadria e articolata in fattorie che caratterizzava la Valdelsa31, e pro-
prio per questo di mettere meglio a fuoco peculiarità e conseguenze della
«reazione proprietaria» favorita dal fascismo: una reazione che ebbe il
duplice effetto di disincentivare le già scarse propensioni a uno sviluppo
in senso capitalistico – evidenziate più che attenuate, in zona, dalla parca
e tardiva introduzione di macchine e concimi chimici –, e di rilegittimare
una protervia del possedere intrisa di valori e modelli tipo ancien régime,
per cui «bastava che uno avesse un podere, era un padreterno»32: o alme-
no, tale si sentiva e veniva considerato. E tuttavia siamo consapevoli che
parlare di reazione non basta, perché il termine rischia di nascondere il
moltiplicarsi di crepe e spinte centrifughe da cui fu investita anche
quell’isola per molti versi privilegiata del mondo rurale. Ma per articolare
il discorso sarebbe stato necessario puntare decisamente l’obiettivo
sull’universo delle case sparse e sulle dinamiche di cui esso fu non solo
oggetto, ma interlocutore attivo, ricostruendo l’intreccio fra il crescere
delle differenze tra luogo e luogo, tra podere e podere, e l’insostenibilità
della situazione complessiva, e per questa via qualificando e argomentan-
do i processi di cui le campagne furono protagoniste nell’arco di tempo
dominato dal fascismo e dalle sue politiche agricole e ruraliste.

Né molto diverso è il quadro dei borghi che emerge dai molti spunti
presenti nelle relazioni al convegno, dove ancora una volta l’aumento del-
la forbice fra un centro e l’altro si intreccia alla crescente vischiosità della
situazione complessiva. Il discorso andrà ripreso e focalizzato meglio; ma
già da ora risulta chiaro quale importanza abbiano avuto le diverse op-
portunità di collegarsi a una economia di mercato che esigeva una inedita
mobilità di uomini, merci e cose, e che dunque dinamizzava i paesi del
fondo valle, lasciando ai margini quelli sulle pendici, tanto più penalizzati
quanto più lontani dalle grandi vie di comunicazione. L’andamento della
popolazione accentrata dei diversi Comuni della Valle non lascia dubbi in
merito all’entità della diversificazione in atto: dal +12% di Colle e dal
+14% di Certaldo si vola a quasi il +20% di Castelfiorentino e di Poggi-
bonsi, fino a sfiorare il +25% a Empoli; ma S. Gimignano e Barberino re-
starono fermi, incapaci di trattenere una quota apprezzabile delle mille e
passa persone in più che rappresentano la somma algebrica fra nati e mor-

—————
31 La proprietà terriera: interessi economici, ruolo sociale, peso politico, pp. 35-69.
32 Testimonianza di Narciso Borghini, in Certaldo negli anni del fascismo cit., p. 228.
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ti del periodo, mentre Montespertoli o Montaione videro addirittura
scendere del 6-7% la popolazione residente (e ancora di più quella effetti-
va). Inoltre, il fatto che il saldo fra nati e morti risulti quasi ovunque più
alto dell’aumento di popolazione registrato nel complesso dell’area co-
munale dice che non si emigrava solo dalle case sparse alle frazioni e dalle
frazioni ai borghi, ma dai borghi della valle ad altre località, dentro e fuo-
ri la regione, magari dopo aver continuato per anni a ‘pendolare’ con cen-
tri che offrissero qualche opportunità di lavoro: un pendolarismo di cui si
è finora tenuto troppo poco conto, e che invece dalle memorie del tempo
emerge come un’esperienza fondamentale per fare nuove esperienze, per
imparare a relativizzare i propri modi di vita, per apprendere nuovi mo-
delli e nuovi valori, per proporsi altri obiettivi.

Ancora una volta, a balzare in primo piano è il divario tra progettua-
lità pubblica e privata. Mussolini poteva ben essere convinto – al pari di
non pochi esponenti della cultura ruralista dell’epoca, «Selvaggi» compre-
si – che «dovunque fosse possibile, era meglio fare case isolate piuttosto
che borghi rurali», perché – come aveva scritto il giornalista del «Resto
del Carlino» che gli aveva suggerito quell’apprezzamento – «il paese è la
città embrionale; è nel paese che le nostalgie cittadine spuntano, si con-
cretano, spingono a migrare», mentre «la campagna autentica», quella dai
cui casolari «l’occhio del contadino non scorge intorno che alberi, che
campi rigogliosi, che verde consolatore» restava «sana, integra, devota alle
leggi elementari della vita»33. Di fatto, però, le case sparse andarono vuo-
tandosi un po’ ovunque, e proprio a partire da quelle in cui «l’occhio del
contadini» non vedeva altro che alberi e cielo, a conferma del fatto che
neppure le più ferme convinzioni del Duce, destinate a tradursi in precise
direttive politiche, potevano frenare più che tanto comportamenti e pro-
cessi di portata epocale.

In analoga, marcata controtendenza rispetto ai valori proclamati dal
potere (laico e religioso) risulta essere l’andamento delle nascite, in più o

—————
33 Cit. da S. LUPO, L’utopia totalitaria del fascismo (1918-1942), in Storia d’Italia. Le

regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, a cura di M. AYMARD e G. GIARRIZZO, Torino, Ei-
naudi, 1987, p. 472. Il riferimento è ad un articolo di M. POMPEI, Piccolo urbanesimo, ap-
parso il 14 dicembre 1928, dove si affermava fra l’altro che «fu proprio nei paesi che a suo
tempo si formò, non meno che nelle città, quello stato d’animo ribellista, alimentato dalle
periodiche concioni dei sovvertitori e dalle libagioni domenicali»: parole che Mussolini
sottolineò, apprezzandole vivamente.
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meno accentuata caduta ovunque, perfino nelle case sparse, a testimo-
nianza di scelte capillari a favore del controllo delle nascite che né le poli-
tiche nataliste del regime, né i veti della Chiesa riuscivano a scalfire più di
tanto, come emerge chiaramente dai saggi di Bruna Bocchini Camaiani e
di Achille Mirizio34. L’impegno di vescovi e parroci ottenne che si fre-
quentassero di più i sacramenti e le funzioni religiose, che le organizza-
zioni laicali fossero più presenti ed attive, ma non poté impedire che dila-
gassero pratiche sessuali giudicate «abominevoli» e «demoniache», come si
diceva ricorrendo invano ai più duri anatemi. Così come non riuscì a
bloccare la travolgente fortuna del ballo e delle sale da ballo, oggetto del
desiderio destinato a trasformare radicalmente il concetto stesso di tempo
libero e il modo di usarlo35: una fortuna che in Valdelsa fece tutt’uno
(come Luigi Tomassini ha documentato mettendo in fila annunci e cro-
nache senza pretese) con il dilagare del gusto di ‘fare musica’, da soli e in
gruppi più o meno informali, oltre che in orchestrine, bande e fanfare che
sarebbe vano voler ricondurre a precisi ambiti di riferimento ideologico e
politico.

D’altronde, a dover fare i conti con una socialità difficile da irreggi-
mentare entro i parametri previsti dal potere non era solo la Chiesa, co-
me attesta Roberto Bianchi36, visto che anche le celebrazioni delle date
canoniche del fascismo – il 28 ottobre, il 21 aprile, per non dire dell’ancor
più ostico 4 novembre – e le adunate settimanali sembrano aver incontra-
to consensi particolarmente tiepidi, a differenza di ciò che accadeva in oc-
casione di feste patronali e fiere annuali – in evidente potenziamento –,
della riscoperta di antiche saghe carnevalesche e delle nuove Feste del-
—————

34 Cfr. Masera, Niccoli e l’episcopato italiano, e La Chiesa e la modernizzazione dei con-
sumi, pp. 351-367 e 369-392.

35 Al fenomeno non è stata fin qui prestata un’attenzione specifica. Si veda comun-
que A. TONELLI, E ballando ballando. La storia d’Italia a passi di danza (1815-1966), Mila-
no, Angeli, 1998, che nel suo rapido excursus è attenta a mettere in luce le tensioni fra ac-
cuse di «immoralità borghese» scagliate contro il ballo da molti dirigenti e organi di stam-
pa fascisti, e la sua straordinaria fortuna di quegli anni, espressione dell’imporsi di nuovi
modelli di vita. All’importanza che il ballo assunse nell’ambito del Dopolavoro fascista
accenna anche V. DE GRAZIA, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista, Roma-Bari,
Laterza 1981. Meno diffuse sembrano essere state in zona le pratiche sportive, e perfino le
associazioni che ad esse facevano capo, nonostante l’accresciuto peso delle attività calcisti-
che. Per una valutazione almeno in parte diversa cfr. A. CASALI, Castelfiorentino 1930-
1980 cit., cap. I.

36 Gente in piazza, pp. 215-255.
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l’uva, espressione di un «folklorismo fascista» irriducibile ai paradigmi
della burocrazia e della propaganda chiamati in causa anche dagli studi
più attenti37. Ma altrettanto inoppugnabile è il fatto che alla destruttura-
zione sistematica del tessuto associativo prefascista non seguì solo
un’assenza malamente riempita da scarne attività dopolavoristiche e da
appuntamenti politici poco partecipati: seguì anche una espansione di at-
tività ricreative vecchie e nuove, avvertite come parte integrante dei ritmi
di vita della collettività e capaci di attivare energie e incontri, di modifica-
re interessi e mentalità.

Temi come quelli della mobilità o della modernizzazione – due fe-
nomeni, del resto, strettamente congiunti – non fanno che segnalare una
volta di più l’importanza di guardare a quegli anni evitando le predeter-
minazioni dell’ideologia e sfruttando al meglio le potenzialità della storia
locale, che riconosce uno dei propri punti di forza proprio nella possibili-
tà di far dialogare il breve e il medio periodo, e di impegnarsi in appro-
fondimenti, articolazioni e verifiche inimmaginabili quando ci si muova
su altre scale. Lo si vede nel saggio di Monica Galfré su modalità e ten-
denze di una frequenza scolastica singolarmente intensa e partecipata,
nonostante la dispersione abitativa e il pessimo stato di molte scuole rura-
li38. L’assenza di scuole «a scarso rendimento», il tasso di scolarità relati-
vamente alto, la fortuna di corsi integrativi postelementari, di istituti per
l’avviamento al lavoro, di scuole serali e festive, sono la migliore confer-
ma della vitalità di una tradizione culturale e amministrativa che del po-
tenziamento dell’alfabeto aveva fatto uno dei cardini della propria ‘peda-
gogia politica’, ma segnala anche la forza di quella ‘voglia di muoversi’ di
cui la mobilità abitativa e lavorativa costituiva solo la manifestazione più
plateale. E forse, quanto capillari e profonde fossero le trasformazioni in
atto riferibili a una parola chiave come ‘modernizzazione’ si sarebbe capi-
to ancora meglio se fossimo riusciti a dare maggiore visibilità ad alcune
delle sue conseguenze più dirette. Penso al diffondersi di una rete di bot-

—————
37 Ne è un esempio il pur interessante S. CAVAZZA, Piccole patrie. Feste popolari tra

regione e nazione durante il fascismo, Bologna, il Mulino, 1995, da cui è tratta l’espressione
richiamata nel testo. Maggiore attenzione all’aspetto ‘partecipato’ di tali iniziative nel ra-
pido quadro d’insieme che lo stesso autore traccia in Folklore e tempo libero: il dibattito eu-
ropeo e l’esperienza italiana fra le due guerre mondiali, in Tempo libero e società di massa
nell’Italia del Novecento, Milano, Angeli, 1995, pp. 147-166.

38 Dinamiche scolastiche nelle campagne e nei paesi, pp. 321-349.
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teghe specializzate sia nel campo degli alimentari che dell’abbigliamento,
segno di un ricorso più continuo e diffuso al mercato, rimasto a lungo
una prerogativa specifica dei nuclei urbani, ma anche alla nascita di nuovi
bar e caffè, luoghi di ritrovo maschili che in alcuni casi – magari grazie
all’installazione di apparecchi radio, alla confezione di gelati e al richiamo
di qualche musicante – riuscirono, almeno nei mesi estivi, a diventare me-
ta di nuclei familiari della piccola e media borghesia di paese, cui sul finire
degli anni Trenta cominciò ad aggiungersi qualche segmento di gioventù
operaia39.

Quella esibita dai paesi più grandi era insomma, nelle pretese se non
proprio nei fatti, ‘l’aria delle città’: un’aria che parlava di modi e modelli
di vita largamente secolarizzati e permeabili al cambiamento, e solleticava
il desiderio di cambiare, di mettersi alla prova, rompendo l’assedio di
orizzonti ristretti e sempre uguali, inseguendo modelli urbani che il ci-
nema – una passione in netta crescita, anche in Valdelsa – contribuiva ad
alimentare e diffondere, nonostante che a scegliere le pellicole fossero in
larga misura parrocchie e case del fascio, assai poco corrive nei confronti
di tutto ciò che sapesse di «modernità americana». E forse, in un’area assai
poco incline ad accettare l’ingerenza quotidiana del padrone, del prete,
del fascista locale – simboli di un potere che negava la centralità dei diritti
per parlare l’eterno linguaggio del dovere e del privilegio – storie e figure
di quel ‘cinema d’evasione’ finirono probabilmente per contribuire al dif-
fondersi di quel desiderio di farsi padroni del proprio destino che è stato
troppo sbrigativamente accreditato solo come eredità della democrazia
sociale di risorgimentale memoria.

In ogni caso, è anche lungo direttrici come questa che vanno cercate
spinte e proiezioni di relativa autonomia dal fascismo/ideologia e dal fa-
scismo/regime: un’autonomia che non implicava adesione a diverse op-
zioni politiche, ma che di fatto portava a specchiarsi in un altrove assai
poco omogeneo a quello disegnato dall’ideologia fascista. Fra l’altro, le ri-
cerche che qui presentiamo sembrano suggerire che l’asse portante della
sociabilità cittadina si stesse sensibilmente spostando verso il basso, e
avesse il suo fulcro in fasce giovanili dotate di un minimo di sicurezza
—————

39 Penso, in particolare, alla suggestiva rievocazione del Bar Italia di Certaldo da par-
te del proprietario, Serafino Cambioni, che ricorda come proprio qui venisse installata la
prima radio del paese (1932) e la prima gelateria-frigorifero: se ne veda la testimonianza in
Certaldo fra le due guerre cit., pp. 229-232.
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economica e di una istruzione meno superficiale e caduca di quella dei
genitori, e dunque collocate sull’incerto crinale che collega le fasce più al-
te del proletariato con quelle di una minuta borghesia di paese. A spostar-
si verso le città capoluogo di provincia non furono infatti solo i ‘grandi
eventi’ della politica o della promozione economica. Furono anche, e con
ben altra intensità e irrecuperabilità che nel recente passato, gli esponenti
di quella borghesia colta che aveva cercato di trapiantare nella ‘piccola pa-
tria’ di cui era orgogliosa i virgulti della modernità. Di qui, forse, anche il
netto ridimensionamento di attività dei teatri, che solo in rari casi – si di-
rebbe – riuscivano a ‘fare la stagione’, magari a nome di qualche antica
Accademia che di pretenzioso aveva ormai poco più del nome, interval-
lando i più diversi generi di spettacolo a soirées danzanti con qualche pre-
tesa: il fatto stesso che essi abbiano lasciato così scarsa memoria di sé, nel-
la stampa come nei ricordi, sembra confermare un netto abbassamento di
tono e di attrattiva.

Più in generale, l’abbandono favorì l’esaurirsi di quella tendenza a
tradurre in vernacolo culture e linguaggi del vasto mondo che a fine seco-
lo XIX si era espressa nell’infatuazione per il mondo del folklore, le anti-
chità medievali o il movimento arts and crafts, e che più tardi aveva sor-
retto la passione per ‘la macchia’ e per il ‘puntillismo’40, fino allo speri-
mentalismo eclettico di un Maccari o alle mimesi neopuriste di un Bilen-
chi. Per trovare qualche sprazzo di vita bisogna guardare piuttosto – co-
me suggerisce Stefano Cavazza – a centri di solido notabilato culturale
come la Società storica della Valdelsa, che continuò ad agire lungo strade
consuete, segnate dal gusto per un passato lontano e idealizzato, da espe-
rienze di «turismo culturale» a breve raggio, e da occasionali «conferenze
storico-artistiche»: strade in cui vecchio e nuovo potevano convivere sen-
za troppe tensioni, tanto da tarpare preventivamente le ali a un insedia-
mento stabile dei Circoli di cultura fascista perfino in un centro come
Empoli.

Purtroppo, della fisionomia di notabili e gruppi dirigenti locali negli
anni del fascismo sappiamo ancora poco: o meglio, nessuno fin qui si è

—————
40 Si veda la meritoria (anche se acritica) ricostruzione dei profili di personaggi come

Antonio Salvetti, Vittorio Meoni e Ferruccio Manganelli fatta da Stefano Francolini at-
traverso mostre e cataloghi loro dedicati. Oltre a quello su Meoni già richiamato, cfr. An-
tonio Salvetti da Colle di Val d’Elsa, 1854-1931, Firenze, La casa Usher, 1985, e Ferruccio
Manganelli pittore da Colle di Val d’Elsa (1883-1968), Siena, Nuova Immagine, 1997.
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curato di mettere a fuoco – in relazione alla Valdelsa – un problema che
da qualche tempo ha giustamente attirato l’attenzione degli storici, impe-
gnati a superare definizioni aprioristiche e un impressionismo di manie-
ra41. A passarci sotto gli occhi sono commercianti all’ingrosso e mediato-
ri, imprenditori e costruttori, ma anche professionisti e funzionari civili,
insegnanti e ufficiali delle diverse armi, desiderosi di acquisire nuove op-
portunità per tenere in pugno le sorti dei compaesani, anche a costo di
millantare possibilità che non avevano, e di trasformare in favore qualun-
que diritto: e di favori erano in molti ad avere bisogno, come risulta chia-
ro da interviste e quadri statistici, documenti d’archivio e prime ricostru-
zioni d’assieme, viste le difficoltà delle campagne e la penuria di alternati-
ve occupazionali degne di questo nome, tanto da costringere segmenti si-
gnificativi della popolazione dei paesi a vivere di espedienti, fossero essi
qualche giornata di arginature ed opere di sterro, la vendita di legna rac-
colta clandestinamente in boschi e macchie altrui, il sistematico furto dei
prodotti dei campi incrociato con interventi di spigolatura e di fine rac-
colta, l’esercizio di mestieri ambulanti, che talora comportavano vere e
proprie migrazioni stagionali, come nel caso dei mattonai di Certaldo.

È questo zoccolo duro di miseria a far risaltare i limiti delle ‘finestre
di modernità’ a cui si accennava prima: una miseria ben radicata nelle
campagne marginali e resa più visibile dalla tendenza a spostarsi nei bor-
ghi, aggravando una situazione abitativa e igienica già molto precaria e in-
troducendo lacerazioni nuove all’interno dei ceti meno abbienti, costretti
a contendersi spazi, lavori, aiuti. Quello che emerge con molta chiarezza
dalle ricerche che pubblichiamo è che avere o no un lavoro significava
avere una collocazione sociale e una prospettiva di vita radicalmente di-
verse: e basta pensare a quanto potesse essere ampio perfino il divario fra
diverse categorie di salariati (è il caso dei vetrai e delle impagliatrici di fia-
schi che abbiamo voluto mettere al centro del quadro) per rendersi conto
della complessità di un mondo del lavoro troppo spesso assunto come so-
stanzialmente unitario. Pensare la ‘classe operaia’ solo in termini di ade-

—————
41 Cfr. A. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980, cit., che alle pp. 34-38 ricostruisce ca-

ratteristiche socio-politiche e rete di potere dell’élite fascista locale. Per alcune considera-
zioni generali sul tema cfr. S. LUPO, Il fascismo. La politica in un regime totalitario, Roma,
Donzelli, 2000 e M. PALLA, Lo Stato-partito, in Lo Stato fascista, a cura di ID., Milano, La
Nuova Italia, 2001, pp. 3-78, che pubblica anche una puntuale bibliografia in tema di «fa-
scismi locali».
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sione/ripulsa del fascismo rischia di far perdere di vista articolazioni e
tensioni almeno altrettanto importanti.

E tuttavia quelle ‘finestre’ c’erano e facevano sentire i loro effetti an-
che nel campo più propriamente economico. Ne era una prova la conge-
rie indistinta di piccoli e piccolissimi esercizi a basso investimento di ca-
pitale su cui trent’anni fa richiamava l’attenzione Giorgio Mori, e che at-
tende ancora di essere rivisitata alla luce delle domande e delle categorie
interpretative maturate nel frattempo. Certo è che un po’ tutti i comparti
industriali in cui la crescita della Toscana si collocò a livelli superiori alla
media nazionale – dalle confezioni alle tipografie, dalle lavorazioni di pel-
li e cuoio alle calzature, dalle piccole industrie chimiche al vetro – aveva-
no una presenza di tutto rispetto in Valdelsa, a dimostrazione del fatto
che, anche sul piano economico, una lettura tutta sui toni del grigio come
quella a cui spingono molte testimonianze dell’epoca sembra frutto, più
che della realtà, di una memoria distorta, se non di una costruzione a po-
steriori: una constatazione che richiama, ancora una volta, alla necessità di
ricollocare gli anni fra le due guerre in un contesto di più lungo periodo42.
Senza dimenticarne neppure per un momento le drammatiche peculiarità,
ma anche senza isolarli in una sorta di limbo eccezionalista, tanto appa-
gante quanto incapace di aiutarci a fare i conti con il come e il perché di
quegli anni. Che è proprio ciò da cui dobbiamo guardarci, oggi più di ie-
ri.

—————
42 Per un esempio dell’utilità di una lettura non parentetica del fascismo cfr. R.

BIANCHI, Il centro in periferia. Società e politica nella Valdelsa contemporanea (1900-1980),
in Un’Italia minore. Famiglia, istruzione e tradizioni civiche in Valdelsa, a cura di P.
GINSBORG, F. RAMELLA, Firenze, Giunti, 1999, pp. 32-108.
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La proprietà terriera.
Interessi economici, ruolo sociale, peso politico

Nella prima parte di questa relazione tenteremo di ricostruire il qua-
dro dell’assetto fondiario della Valdelsa dei primi decenni dell’Ottocento,
approfittando di una ricerca più generale, relativa all’intera Toscana, in
corso da tempo1, dalla quale è possibile estrapolare i dati di base necessari.
Cercheremo in un secondo momento di porre in movimento, per così di-
re, il quadro di partenza e di coglierne il mutamento nel corso del secolo
successivo. In ogni caso al centro dell’attenzione saranno le fasce alte della
proprietà: quella grande possidenza sul cui rilievo sono ormai d’accordo
gli storici della Toscana moderna e contemporanea, ma sulla quale di fat-
to oggi non sappiamo molto di più di quanto sapevamo trenta anni fa,
quando Giorgio Mori dimostrò l’inconsistenza del mito moderato della
Toscana come terra di piccola e media proprietà2.

Una lacuna di questo genere, dovuta alle particolari difficoltà che la
ricerca incontra in questo campo, concerne l’intera regione ma si manife-
sta nel modo più evidente nel caso della Valdelsa. È sufficiente al proposi-
to richiamare alcune opere storiografiche particolarmente significative
per lo studio di quest’area, per rendersi conto della scarsa attenzione ri-
volta alla consistenza e ai caratteri della grande proprietà terriera, di cui
pure si afferma a pieno l’egemonia nella valle. Ad esempio nel libro di

—————
1 Cfr., ad esempio, C. PAZZAGLI, Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano

alla fine dell’età moderna, Firenze, Olschki, 1996, pp. 222-225.
2 Cfr. G. MORI, L’industria del ferro in Toscana dalla Restaurazione alla fine del

Granducato (1815-1859), Torino, ILTE, 1966, pp. 68-69.
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Giorgio Mori su La Valdelsa dal 1848 al 19003, pur così attento agli aspetti
economici e sociali, gli stessi gruppi proprietari maggiori appaiono defini-
ti in termini generici, talvolta anche contraddittori dal punto di vista sia
della ricchezza che dello status: «grande possidenza», «aristocrazia fondia-
ria», «grossi proprietari terrieri», «nobiltà terriera», «grande borghesia
terriera», ecc. La stessa impressione si ricava dalla rilettura del libro su La
lotta politica in Valdelsa, di Mario Caciagli4, che coglie in modo articolato
e convincente i diversi comportamenti e schieramenti politici, ai quali
tuttavia non corrispondono rimandi altrettanto precisi sotto il profilo
economico e sociale. Si può leggere infatti al tempo stesso di «grande pos-
sidenza», di «proprietà nobiliare», di «grossa borghesia terriera», e così
via. Ancora più generica risulta la prospettiva se si prendono in conside-
razione gli studi sulla Valdelsa del ‘900, nei quali si impiegano quasi esclu-
sivamente le definizioni onnicomprensive e semplificanti di «agrari» e di
padronato. Col rischio, anche, di annullare in un generico modello regio-
nale alcuni dei tratti specifici della Valdelsa e in particolare del territorio
di Colle e del suo originale assetto fondiario, troppo spesso confuso in
una fuorviante e del tutto antistorica prospettiva ‘senese’.

Di qui l’esigenza di approfondire l’indagine sulla grande proprietà
valdelsana per individuarne i caratteri concreti sotto il profilo economico
e sociale; per cercare di capire, ad esempio, chi sono e quanti sono i mag-
giori possidenti della valle, quanta terra possiedono, che tipo di aziende
gestiscono, di quali altre fonti di reddito dispongono, quale è il loro sta-
tus, e infine quale è il luogo della loro residenza.

Per quanto riguarda l’area oggetto di studio, è stata presa in conside-
razione la Valdelsa nella sua configurazione classica, costituita dai territo-
ri comunali di Colle, San Gimignano e Poggibonsi, in provincia di Siena,
e di Barberino Valdelsa-Tavarnelle, Castelfiorentino, Certaldo e Mon-
taione-Gambassi5 in provincia di Firenze. Il riferimento ai confini ammi-
—————

3 ID., La Valdelsa dal 1848 al 1900 (Sviluppo economico, movimenti sociali e lotta poli-
tica), Milano, Feltrinelli, 1957.

4 M. CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, Socie-
tà Storica della Valdelsa, 1990. Ma cfr., anche sotto questo aspetto, D. CHERUBINI, Per una
storia elettorale della Toscana. Il collegio di Colle Val d’Elsa da 1876 al 1913, «Quaderni
dell’Osservatorio Elettorale», 1986, 17, pp. 9-99.

5 Per una descrizione del territorio della Valdelsa si veda V. DESIDERI, R. LARI,
Aspetti della vita sociale in Valdelsa dal 1860 al 1880, «MSV», LXXXIX (1983), 234, pp. 15-
18. Sulla costituzione dei comuni di Tavarnelle (1892) e di Gambassi (1917), cfr. La Tosca-



LA PROPRIETÀ TERRIERA 37

nistrativi dei comuni è obbligato e talvolta, come è noto, può rivelarsi
fuorviante; in questo caso tuttavia esso comporta soltanto l’intrusione
nella valle del tratto mediano della Val di Pesa facente capo a Tavarnelle e
l’esclusione, viceversa, del versante orientale del territorio di Montesper-
toli. Nel complesso la Valdelsa, così definita, costituisce un’area di circa
75.000 ettari di superficie, abitata da 48.000 persone nel 1830 e da 83.000
un secolo più tardi.

Per quanto riguarda l’assetto fondiario, le «ditte» individuate nei
Campioni del catasto lorenese risultano 2.653, per un totale di 2.493 «pa-
trimoni»6, che rimandano a un rapporto di 1 a 19 tra il numero delle pro-
prietà e quello degli abitanti della Valdelsa ottocentesca; un valore ‘me-
dio’ che di per sé indica un grado di concentrazione elevato, se è vero che
il dato relativo all’intero Granducato era di 1 a 10 e che il rapporto scen-
deva fino a 1 a 3 nelle aree classiche della piccola proprietà7. Un alto gra-
do di concentrazione fondiaria, su cui d’altronde concordano tutte le in-
dicazioni disponibili8, e che trova conferma nelle Tab. 1 e 2 nelle quali i
patrimoni valdelsani di primo Ottocento appaiono suddivisi per classi di
superficie e di rendita.

Dalla prima delle due tabelle, in particolare, risulta chiara una strut-
tura fondiaria a forma di piramide al cui vertice 75 proprietari con oltre
200 ettari di superficie, corrispondenti al 3,1 % degli iscritti al catasto,
possedevano il 51,3% della superficie e il 49,9% della rendita imponibile
della valle. Alla base, invece, 1.610 intestatari con proprietà inferiori ai 5
ettari (ovvero il 64% del totale), possedevano il 7,3% della terra e il 21%
della rendita. Una forte asimmetria restituita in termini speculari anche
dalla Tab. 2 , secondo la quale ai 1.806 proprietari con una rendita infe-
riore alle 500 lire, spettavano l’8,2% della superficie e il 14,2 della rendita
complessive, mentre i 133 possidenti con imponibile superiore alle 5.000
—————
na dal Granducato alla Regione. Atlante delle variazioni amministrative territoriali dal 1790
al 1990, Venezia, Marsilio, 1992, pp. 113, 119.

6 Per «ditta» si intende qui e di seguito il posseduto di ciascun intestatario (e di even-
tuali cointestatari) in uno stesso comune. Per «patrimonio» si intende l’insieme delle ditte
appartenenti ad uno stesso intestatario (e cointestatari) che possiede in comuni diversi.

7 Cfr. C. PAZZAGLI, La proprietà fondiaria tra Otto e Novecento, «Il Chianti. Storia,
arte, cultura, territorio», 2000, 21, p. 95.

8 Cfr., fra gli altri, L’economia agraria della Toscana, a cura di A. SERPIERI, V.
BELLUCCI, M. GASPARINI, E. BORGIOLI, Roma, Inea, 1939, p. 51; S. GOLZIO, Il fraziona-
mento fondiario nella provincia di Firenze, Firenze, Tipografia Classica, 1933, p. 28.
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lire ne detenevano, rispettivamente, il 52,1% e il 46,3%. Non sussistono
dubbi dunque sul ruolo egemone della grande proprietà, sulla quale con-
centreremo l’attenzione, non prima però di aver posto nel giusto rilievo
altri elementi contenuti nelle Tab. 1 e 2. A cominciare dalla presenza di
una numerosa proprietà di piccole ed anche di minuscole dimensioni: dei
1.158 proprietari della prima fascia della Tab. 1, ben 823 possedevano
meno di 1.000 m2 di terra, 741 meno di 500, 544 meno di 200. È certo che
in questi casi si trattava della proprietà di orti, di campi e, in particolare,
di fabbricati al margine o all’interno dei centri abitati, come attesta l’alto
valore della rendita per unità di superficie relativo alle proprietà minori,
quale risulta dall’ ultima colonna della Tab. 1.

Tab. 1. Proprietari della Valdelsa per classi di superficie (1830 ca.)9

Classi di
superficie

posseduta in
Valdelsa

N° %

% superficie
posseduta sul
totale della
superficie

imponibile della
Valdelsa

% rendita
posseduta sul
totale della

rendita
imponibile della

Valdelsa

Valore della
rendita per
quadrato

toscano di
superficie

<1 ha. 1.158 46,5 0,3 6,8 201,2
1-5 452 18,1 78,0 1,6 7,3 5,6 21,1 28,6
5-20 335 13,4 5,4 8,7 12,9

20-100 387 15,5 24,5 25,3 8,3
100-200 86 3,4 16,9 13,7 6,5
200-500 53 2,2 6,5 23,6 68,2 19,7 53,6 6,7

>500 ha. 22 0,9 27,7 20,2 5,9
Totale 2.493 100,0 100,0 100,0 8,1

Anche in Valdelsa, come nelle aree vicine della Val di Pesa e del
Montalbano10, numerosi si rivelano gli abitanti dei borghi e delle frazioni
che possedevano la casa con annesse, eventualmente, la bottega e piccole
prese di terra seminativa e ortiva; tra di essi, a fianco degli «opranti», si
contano gli artigiani addetti ai mestieri tradizionali e tutto il variopinto
mondo del commercio e dei trasporti. Nel complesso si trattava di una
—————

9 Nostra elaborazione dall’Indice dei possidenti della Toscana, conservato all’ASFI, nel
fondo del Catasto generale della Toscana. Il quadrato toscano equivale a 3.406,9 m2.

10 Cfr. C. PAZZAGLI, La proprietà fondiaria tra Otto e Novecento cit., pp. 96-97, e ID.,
La proprietà fondiaria tra Firenze, Prato e Pistoia nel XIX secolo, in Carmignano e Poggio a
Caiano. Agricoltura, proprietà e territorio fra medioevo e età contemporanea, a cura di A.
CONTINI e D. TOCCAFONDI, Firenze, Edifir, 2000.
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piccola possidenza borghigiana, numerosa e attiva, che già nell’Ottocento
costituiva una componente non secondaria nella vita economica e sociale
della valle, che sarebbe del massimo interesse conoscere meglio, ma che in
questa sede, in una prospettiva che privilegia la grande proprietà, è gioco-
forza lasciare in disparte. Così come per il momento non ci soffermiamo
su un altro aspetto suggerito dalle Tab. 1 e 2, concernente la presenza di
una media possidenza, di ampiezza variabile, proprietaria di poderi singo-
li, ma anche di gruppi di poderi, di case padronali e di piccole fattorie.
Torneremo in seguito sull’argomento, dopo aver affrontato il tema della
grande proprietà.

Tab. 2. Proprietari della Valdelsa per classi di rendita (1830 ca.)11

Classi di
rendita totale12 N° %

% superficie
posseduta sul
totale della
superficie

imponibile della
Valdelsa

% rendita
posseduta sul
totale della

rendita
imponibile della

Valdelsa

Valore della
rendita per
quadrato
tosc. di

superficie

<100 978 39,2 1,0 2,8 21,6
100-200 411 16,5 72,5 1,7 8,2 3,5 14,2 16,9
200-500 417 16,8 5,5 7,9 11,6

500-1.000 282 11,3 9,8 11,3 9,3
1.000-2.000 163 6,5 22,2 12,6 39,7 13,0 39,5 8,3
2.000-5.000 109 4,4 17,3 15,2 7,1
5.000-10.000 63 2,5 18,8 16,8 7,2

>10.000 70 2,8 5,3 33,3 52,1 29,5 46,3 7,1
Totale 2.493 100,0 100,0 100,0 8,1

Sotto questo aspetto bisogna prima di tutto osservare che il dato re-
lativo alla classe di rendita più alta fornito dalla Tab. 2, per quanto signifi-
cativo, risulta ampiamente sottostimato. Nel caso dei maggiori patrimo-
ni, infatti, estesi su territori comunali diversi e iscritti in molteplici ‘cam-
pioni’ catastali, sono più facili gli errori materiali e più gravi le loro con-
seguenze; nel nostro caso, per fare solo un esempio, scompare dalla prima
fascia il più grande dei patrimoni ‘indigeni’ della Valdelsa, intestato a Ce-

—————
11 V. supra, nota 9.
12 Con rendita totale si intende l’imponibile relativo all’intero patrimonio di ciascun

proprietario, compresi i beni posseduti nei comuni del Granducato non facenti parte della
Valdelsa.
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ramelli nei registri di Colle e a Ciaramelli in quelli di San Gimignano e di
Casole. Una causa ricorrente di errori e di incongrue suddivisioni dei pa-
trimoni è costituita inoltre dalla presenza (comune tra i grandi proprieta-
ri) di cognomi doppi. È la ragione per la quale, ad esempio, le proprietà di
Benedetto Naldini Rinaldeschi e di Lorenzo Michelozzi Giacomini si di-
vidono in due tronconi e non risultano tra i patrimoni della prima clas-
se13. È inoltre la natura stessa della fonte catastale, il suo carattere preva-
lentemente giuridico-individuale più che economico-patrimoniale, come
ha osservato a suo tempo Livio Livi14, che crea non pochi problemi. Basta
la presenza di un usufrutto perché un patrimonio unitario si spezzi in
‘partite’ diverse. È ciò che accade ai beni di Carlo Riccardi, suddivisi a se-
conda che nei ‘campioni’ risulti come primo intestatario lo stesso Riccar-
di o la madre, Anna Strozzi, usufruttuaria di una parte della proprietà.
Allo stesso modo i beni di San Gimignano ereditati da Carlo Corradino
Chigi dall’antica famiglia degli Useppi, risultano intestati ancora in parte
alla madre contessa Fausta Benedetti vedova Useppi15. Questi esempi, a
cui altri se ne potrebbero aggiungere anche in relazione al gioco delle co-
proprietà e delle divisioni formali dei patrimoni16, sono sufficienti a di-
mostrare i limiti delle fonti catastali nella ricostruzione dei singoli patri-
moni e la necessità di indagini integrative. Fortunatamente, sotto questo
aspetto è possibile utilizzare alcuni dati forniti da una ricerca più generale
sulla grande proprietà terriera che, mediante un lungo lavoro di analisi e
di raffronto delle notizie contenute nei registri catastali17, ha proceduto al-
la sistematica ricomposizione di tutti i maggiori patrimoni della Toscana
ottocentesca. Per quanto riguarda la Valdelsa i risultati sono visibili nella
Tab. 3, dalla quale risulta che i patrimoni superiori alle 10.000 lire sono
passati da 70 (Tab. 2) a 87 per un’incidenza percentuale del 36,6% e del

—————
13 Cfr. ASFI, Indice, C9947, C15588.
14 Si veda L. LIVI, Prefazione a GOLZIO, Il frazionamento fondiario cit., p. VII.
15 Cfr. ASFI, Indice, R1452-53, R1476, S8098-99 e B8602, C14577.
16 Il patrimonio di Lapo e Zanobi De’ Ricci ad esempio risulta diviso in tre parti,

due intestate individualmente e la terza indivisa. Da altre fonti tuttavia sappiamo che que-
sta terza parte è gestita da Zanobi, che ne diverrà proprietario a tutti gli effetti. Appare
dunque ragionevole, per evitare una eccessiva e irrealistica suddivisione del patrimonio ri-
unire nel computo questa terza parte a quella già formalmente intestata allo stesso Zanobi.

17 Sui risultati e sui metodi di questa più ampia ricerca, si veda PAZZAGLI, Nobiltà ci-
vile cit., pp. 113, 123.
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41,1%, rispettivamente della rendita e della superficie imponibile com-
plessive della valle.

Tab. 3. Proprietari con rendita totale superiore alle 10.000 lire. Valori della superficie e
della rendita possedute in Valdelsa (in lire e quadrati toscani. 1830 ca.)

Comuni N° Superficie % sulla sup.
imponibile Rendita %

Colle 13 6.266,6 23,5 37.677 18,0
Poggibonsi 21 6.830,1 34,2 83.273 29,8
San Gimignano 15 12.013,7 33,0 89.431 31,3
Barberino 37 16.911,9 48,7 143.247 44,2
Castelfiorentino 15 7.661,6 54,7 52.857 36,2
Certaldo 22 7.690,1 37,0 63.918 34,4
Montaione 27 27.026,3 49,3 119.419 46.9
Totale 8718 84.400,3 41,1 589.822 36,6

I dati contenuti nella Tab. 3, tuttavia, mentre accentuano ulterior-
mente il peso della grande proprietà, ne rilevano anche la distribuzione
diseguale, distinguendo i tratti fiorentino e senese della valle, dei quali i
maggiori possidenti detenevano rispettivamente il 47,7 e il 29,6% della
superficie19. Si tratta di una differenza consistente dovuta a un minor gra-
do di concentrazione fondiaria già visibile nei comuni di Poggibonsi e
San Gimignano, ma particolarmente evidente nel caso di Colle, che già in
precedenza abbiamo definito anomalo.

L’originalità dell’assetto fondiario colligiano si manifesta sotto tre
diversi aspetti. In primo luogo va rilevata la consistenza, davvero ecce-
zionale per la Toscana del XIX secolo, della proprietà non privata, prin-
cipalmente ecclesiastica che deteneva più del 35%20 della superficie del ter-
ritorio comunale, per un totale di oltre 2.500 ettari spettanti a 64 enti di-
versi, tra i quali i più ricchi risultavano il Conservatorio di San Pietro, la

—————
18 Si tratta del numero effettivo dei proprietari con rendita superiore alle 10.000 lire

esistenti in Valdelsa, ovviamente inferiore al totale aritmetico dei dati relativi ai singoli
comuni, nei quali i proprietari che possiedono in più comuni della Valdelsa risultano con-
teggiati più volte.

19 Per quanto attiene ai valori della rendita imponibile le percentuali risultano rispet-
tivamente del 42,2 e del 27,7.

20 Un valore superiore più di tre volte a quello medio del Granducato. Cfr., ad
esempio, Quadro di statistica del Gran Ducato di Toscana, ASFI, Segreteria di Gabinetto,
Appendice, 43.
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Mensa Vescovile e il Capitolo del Duomo21. In secondo luogo va segnala-
ta la totale prevalenza (più del 90% della superficie22) della possidenza lo-
cale. In particolare colpisce la modesta presenza della proprietà senese e
l’assenza, quasi, di quella fiorentina, del tutto egemoni viceversa nelle
aree circostanti23. Quest’ultimo aspetto si ricollega alla terza caratteristica
dell’assetto fondiario colligiano: il minor peso, appunto, della grande
proprietà, che a Colle raggiungeva valori percentuali inferiori della metà
rispetto a quelli della bassa Valdelsa, come si è visto, o del Chianti; e an-
che inferiori di due terzi se si estende il confronto all’adiacente territorio
della Montagnola senese. Un quadro per certi aspetti assimilabile a quello
di Colle si riscontra invece ove si sposti l’attenzione verso ovest e si con-
sideri il territorio di Volterra, anche esso di appartenenza quasi esclusiva
degli abitanti della città24. E come a Volterra, anche a Colle la componen-
te più forte era costituita dal nucleo della nobiltà cittadina; 28 patrimoni
appartenenti alla classe di reggimento colligiana detenevano infatti il 55%
della proprietà privata, a conferma della sopravvivenza nei secoli di una
sorta di autonomia fondiaria e territoriale che risale all’antico contado
medievale25. Sembra quasi di poter dire che, a Colle come in molte delle
altre ‘patrie nobili’ toscane, il territorio storico della città abbia costituito
a lungo una specie di riserva, nella quale la nobiltà è stata al tempo stesso
protetta e confinata. Non è un caso, sotto quest’ultimo riguardo, che i pa-
trimoni dei nobili colligiani estesi oltre i confini della Valdelsa senese sia-
no stati soltanto tre, di cui uno solo di dimensioni significative26.

—————
21 Per un’analisi dettagliata della struttura fondiaria colligiana si rimanda ad A.

SALLESE, Popolazione, economia e società a Colle nella prima metà dell’Ottocento, Tesi di
Laurea, rel. C. Pazzagli, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, a.a. 1995-
1996, pp. 81 sgg.

22 Ivi, p. 85.
23 Ad esempio a Sovicille e a Monteriggioni la proprietà senese detiene circa il 70%

della superficie. Nel Chianti, fiorentini e senesi insieme possiedono circa il 50% del terri-
torio.

24 Cfr. PAZZAGLI, Nobiltà civile cit., pp. 226 sgg.
25 Oltre ai casi di Colle e di Volterra un’ipotesi di questo genere sembra confermata,

grazie ad alcuni provvisori sondaggi, anche per Siena e per le «città nobili» di Cortona e
Montepulciano. Cfr. T. DETTI, C. PAZZAGLI, Le famiglie nobili senesi fra Settecento e Otto-
cento, «Bollettino di Demografia Storica», 1994, 21, pp. 54-58, e ID. , La proprietà fondiaria
cit.

26 Si tratta dei beni posseduti da Antonio Ceramelli nella Comunità di Casole, per
2351 quadrati di superficie e 4.019 lire di rendita. Gli altri due nobili di Colle che posse-
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Complessivamente siamo in presenza di uno dei gruppi nobiliari ur-
bani più piccoli della Toscana, sia per numero che per consistenza patri-
moniale27. La sua prevalenza, a fianco della proprietà ecclesiastica locale,
spiega il grado minore di concentrazione fondiaria del territorio di Colle
rispetto alle aree circostanti, ove predominavano le assai più potenti ari-
stocrazie terriere di Siena e di Firenze.

Quest’ultima in particolare, ove si escluda il territorio di Colle, ap-
pariva di gran lunga prevalente in tutta la Valdelsa, ove l’egemonia dei
grandi proprietari residenti nella Capitale risultava un tratto essenziale
dell’assetto fondiario. I dati contenuti nella Tab. 4 sono molto chiari al
proposito: 58 grandi patrimoni fiorentini detenevano l’83% della superfi-
cie posseduta da questa fascia di proprietari. Se aggiungessimo al conto
anche i proprietari minori, i fiorentini risulterebbero circa 130, con una
superficie posseduta pari al 40% della valle, e al 50% e oltre del tratto set-
tentrionale di essa. Al culmine di un plurisecolare processo di appropria-
zione del contado da parte della Capitale e della campagna da parte della
città, la supremazia di quest’ultima appariva riflessa nella presenza nella
valle delle antiche famiglie di reggimento, costituenti il patriziato urbano,
che tale processo avevano governato per secoli.

—————
devano fuori della Valdelsa senese erano gli avvocati Giovanbattista Palazzuoli e Giuseppe
Galganetti, proprietari di pochi ettari di terra rispettivamente a Radicondoli e a Casole. Il
quadro complessivo della proprietà nobiliare colligiana è riassunto nella seguente tabella
(1832 – fonte: ASFI, Indice):

Proprietà dei nobili colligiani (in lire e quadrati toscani)
N° Superficie % Rendita %

Comune di Colle 28 9.275,4 71,6 63.092 83,3
Altri Comuni della Valdelsa senese 6 1.290,3 10,0 7.364 9.7
Altri Comuni del Granducato 3 2.392,5 18,4 5.295 7,0
Totale 37 12.958,2 100,0 75.751 100,0

27 I valori medi relativi ai patrimoni nobili colligiani (463 quadrati di superficie pos-
seduta per 2.700 lire di rendita imponibile) sono infatti incomparabilmente minori, non
solo di quelli senesi (2.785 quadrati per 7.896 lire), ma anche di quelli di Volterra (1.580
qt. per 4.413 lire), città non più grande ma dall’identità urbana assai più forte. Le cifre si
rivelano a favore di Colle, invece, se si opera il raffronto con Pescia, ‘patria nobile’ meno
antica e di rango inferiore (138,8 qt. per 1.719 lire). Cfr. PAZZAGLI, Nobiltà civile cit., pp.
221-222, e ID. , La nobiltà pesciatina tra XVIII e XIX secolo, in Giuseppe Giusti il tempo e i
luoghi, a cura di M. BOSSI e M. BRANCA, Firenze, Olschki, 1999, pp. 110-113.
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Tab. 4. Proprietari con oltre 10.000 lire di rendita presenti in Valdelsa (escluso Colle), per
luogo di residenza (valori della sup.e della rendita in quadrati e lire toscani. 1830 ca.)

Residenza N° Superficie % Rendita %
Firenze 58 65.046,6 83,3 455.550 82,5
Siena 8 3.865,6 4,9 29.783 5,4
altre città toscane 4 1.111,7 1,4 5.999 1,1
centri urbani minori 5 8.109,9 10,4 60.813 11,0
Totale 75 78.133,8 100,0 552.145 100,0

Si coglie così un secondo carattere costitutivo della grande possiden-
za della Valdelsa, ovvero la sua natura nobiliare. Degli 87 patrimoni indi-
cati precedentemente nella Tab. 3, ad esempio, ben 74 appartenevano a
famiglie nobili, contro 9 afferenti a enti ecclesiastici, e soltanto tre a pro-
prietari privati ‘borghesi’. Se poi inseriamo nel computo anche le pro-
prietà inferiori alle 10.000 lire di rendita, il numero dei patrimoni nobi-
liari esistenti nella valle sale a 183, per una superficie di oltre 96.000 qua-
drati pari al 46,8 % di quella imponibile totale: un dato medio valido per
l’intera Valdelsa che ancora una volta nasconde valori diversi per il tratto
senese (35,8%) e quello fiorentino (53,3%), ove esercitavano il loro peso
rispettivamente le piccole e medie proprietà della nobiltà colligiana e i
grandi patrimoni dell’aristocrazia fiorentina28.

I proprietari privati con rendita superiore alle 10.000 lire non iscritti
ai libri d’oro della nobiltà erano soltanto tre in Valdelsa, come si è detto.
Due di essi, Pietro Cosimo Bianciardi e Michele Landi, appartenevano a
due famiglie storiche chiantigiane, residenti nei loro ‘palazzi-fattoria’29

della Castellina; rari esempi in Toscana di una possidenza territoriale non
cittadina, sulla quale sarebbe interessante avere maggiori notizie. In Val-
delsa si trovava soltanto una parte del patrimonio dei Bianciardi, che pos-
sedevano a Barberino 250 ettari di terra suddivisa in sei poderi, oltre a

—————
28 I dati complessivi sono i seguenti (in quadrati e lire toscani):

Patrimoni nobiliari in Valdelsa
N° Superficie % Rendita %

Valdelsa fiorentina 100 66.091,9 53,3 423.999 46,7
Valdelsa senese 83 30.080,3 35,8 241.711 31,9
Totale 183 96.172,2 46,8 665.710 40,2

29 Cfr. L. BIADI, Compendio Storico-Politico-Religioso della Castellina in Chianti di
Toscana, Firenze, Campolmi, 1867, pp. 27-28.
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una casa d’abitazione e a tre mulini da grano30. Era collocato invece nel
cuore della valle, ove ormai la famiglia dimorava per gran parte
dell’anno31, il patrimonio di Michele Landi, proprietario di una villa a
Barberino, di 14 poderi e della fattoria di Badia a Elmi32 a San Gimignano,
con oltre 750 ettari di terra che interessavano anche i comuni di Poggi-
bonsi, Certaldo e Montaione. Il terzo dei proprietari non nobili era Vin-
cenzo Brini, proprietario della fattoria di Magognano33 a Poggibonsi,
composta da una decina di poderi estesi su quasi 400 ha di superficie. Ori-
ginario di Campi, arricchitosi, sembra, con i commerci, stabilitosi a Pog-
gibonsi all’inizio dell’800, Vincenzo Brini verrà iscritto alla nobiltà fieso-
lana nella grande infornata del 183934, aprirà casa a Firenze, ma manterrà
la residenza a Poggibonsi, ove la famiglia Brini continuerà anche in segui-
to a partecipare alla vita politica e amministrativa locale35.

Michele Landi e Vincenzo Brini, dunque, insieme al nobile Antonio
Ceramelli, sono i soli valligiani appartenenti a buon diritto alla grande
possidenza; i soli in grado di competere con l’aristocrazia fondiaria senese
e, in particolare, fiorentina che domina in Valdelsa, come hanno dimo-
strato anche i dati precedentemente esposti; ma come avrebbe immedia-
tamente rivelato un semplice sguardo alla ‘classifica’ della ricchezza fon-
diaria valdelsana.

Il maggiore possidente della valle nella prima metà dell’Ottocento
era infatti il marchese Pietro Torrigiani, proprietario della grande fattoria
di Vico d’Elsa36, situata nelle comunità di Barberino, Certaldo e San Gi-

—————
30 Intestato nel catasto leopoldino ai tre fratelli Pietro Cosimo, Francesco Luigi e

Miniato e situato nei comuni di Castellina in Chianti, Radda, Greve e Barberino Valdelsa,
il patrimonio dei Bianciardi comprendeva una superficie totale di 3.115 quadrati per una
rendita imponibile di 15.051 lire (ASFI, Indice, B-13542).

31 ASFI, Cens. 1841, 12153.
32 Cfr. LOREDANA VERDIANI, Analisi all’impianto del catasto geometrico leopoldino

per il Comune di S. Gimignano, Tesi di Laurea, rel. B. Vecchio, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell’Università di Siena, a.a. 1981-1982, pp. 118, 142.

33 Cfr. LORENA VERDIANI, Analisi all’impianto del catasto geometrico leopoldino per il
Comune di Poggibonsi, Tesi di Laurea, rel. B. Vecchio, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Siena, a.a. 1981-1982, p. 140.

34 Cfr. ASFI, Deputazione sopra la nobiltà, 97, ins. 3.
35 Cfr. CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 150, 203.
36 Per una descrizione della fattoria di Vico d’Elsa risalente agli ultimi decenni

dell’Ottocento, si veda Cultura e lavoro contadino nel territorio certaldese, a cura di Z.
CIUFFOLETTI, Firenze, Vallecchi, 1979, pp. 23-25. Riproduzioni delle piante di alcuni po-
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mignano, e dei beni di Castelfiorentino. In tutto, quasi 2.000 ha di terra,
65 poderi, 19 case da pigionali, oltre a due grandi mulini sull’Elsa, alle vil-
le padronali e ai fabbricati ad uso di fattoria37.

Il secondo dei grandi proprietari valdelsani era il marchese Roberto
Pucci38, intestatario, oltre che delle terre e dei poderi di Montaione, della
fattoria di Cambiano, antico possesso dei Cambi39 presso Castelfiorenti-
no, acquistata di recente dai Pucci e riunita alla adiacente, «grandiosa»,
tenuta di Granaiolo già appartenuta in precedenza al Granduca. Si tratta-
va di oltre 40 poderi, 10 case e due mulini, tra i quali quello con «la pe-
scaia composta di parecchi piccoli archi» che regolava le acque per il
grande «meccanismo»40 capace di muovere otto macine contemporanea-
mente, situato vicino al bel ponte tutto in pietra lavorata», costruito (così

—————
deri della Fattoria di Vico della prima metà dell’800 sono state pubblicate in M. AZZARI,
L. ROMBAI, Quadri paesaggistici delle regioni collinari. La gestione del territorio fra Sette e
Ottocento, in Quadri ambientali della toscana, II, Paesaggi delle colline, a cura di C. GREPPI,
Venezia, Marsilio, 1991, p. 82.

37 Il patrimonio di Pietro Torrigiani, uno dei più ampi in Toscana, interessava 19
comunità diverse, per una superficie totale di 12.572 qt. (4293 ha) e una rendita di 114.459
lire (ASF, Indice, T.4154). La composizione dei beni di Valdelsa era la seguente (in quadra-
ti e lire toscani; il numero dei poderi è desunto da quello delle case per uso agrario esenti
per legge):

Comunità n. ville n. poderi n. case pigionali superficie rendita
Barberino Valdelsa 1 34 9 2.526,4 25.329
Castelfiorentino 1 16 3 1.415,6 7.539
Certaldo 1 10 3 1.126,2 8.998
Montaione - 4 4 291,8 4.458
San Gimignano - 1 - 49,1 1.125
Poggibonsi - - 2 0,1 419
Totale 3 65 19 5.509,2 47.868

38 Nell’insieme del Granducato, le proprietà di Roberto Pucci si situavano in 12 co-
muni diversi per una superficie totale di 7.307 qt. (2.400 ha) e una rendita di 92.299 lire. In
Valdelsa il Pucci possedeva 1.409 qt. a Castelfiorentino e 1.383,5 a Montaione, con rendi-
ta, rispettivamente, di 17.989 e 19.071 lire.

39 Annoverati tra i maggiori proprietari della zona, almeno dalla metà del Quattro-
cento. Cfr. V. ARRIGHI TOMBERLI, Gli statuti e l’umanista Antonio di Mario, «MSV»,
XCVII (1991), 259-260, p. 120. Notizie storiche sulla frazione di Cambiano in P.G.
CACIALLI, S. MARCONCINI, Cambiano 1884-1984. Cent’anni di una Cassa Rurale, Empoli,
Grafiche Gini e Alderighi, 1986, pp. 18-22.

40 P. FERRONI, Discorso storico della mia vita naturale e civile dal 1745 al 1825, Firen-
ze, Olschki, 1994, pp. 153-154.
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come lo stesso mulino) sul finire del ‘700 da Pietro Ferroni su commis-
sione dello stesso marchese Pucci41.

Al terzo posto nella graduatoria dei grandi possidenti della valle se-
guiva il marchese Luigi Tempi42, proprietario della fattoria e della villa di
Montorsoli nei pressi di Castelfiorentino da dove secondo una tradizione
proverrebbe lo stesso casato dei Tempi43. Ad essi apparteneva anche la
grande tenuta di Montefalconi estesa su più di mille ettari nel territorio di
San Gimignano e Poggibonsi44, proveniente dal patrimonio dell’antica
famiglia sangimignanese dei Marzi Medici45, trasferitasi all’inizio del Cin-
quecento a Firenze ed estintasi due secoli e mezzo più tardi nel casato dei
Tempi46.

L’esempio più noto, tuttavia, a testimonianza delle radici lontane nel
tempo della proprietà fiorentina in questo settore dell’antico distretto, è
costituito dalla fattoria di Cusona, situata sulle colline alla sinistra dell’El-
sa poco dopo la confluenza del Foci. Di proprietà dei Bardi già nel Quat-
trocento, la «villa turrita»47, passò un secolo più tardi ai Guicciardini che

—————
41 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, Tofani,

1833-1846, voci Cambiano e Granaiolo.
42 L’intero patrimonio di Luigi Tempi interessava 17 comunità diverse, per una su-

perficie di 9.768,8 qt. (3.330 ha) e una rendita complessiva di 86.951 lire: cfr. ASFI, Indice,
T.1811. Per quanto riguarda la Valdelsa i beni del Tempi sono riportati nel quadro se-
guente (in quadrati e lire toscani):

Comunità n. ville n. poderi n. case pigionali superficie rendita
Castelfiorentino 1 15 3 1.338,6 8.451
Certaldo - 3 - 182,8 2.325
Montaione - - - 26,0 68
San Gimignano - 21 3 2.900,7 17.743
Poggibonsi 1 3 1 323,5 4.224
Totale 2 42 7 4.771,6 32.811

43 Cfr. M. CIONI, La Valdelsa. Guida storico-artistica, Firenze, F. Lumachi, 1911, p.
92.

44 Sulla fattoria di Montefalconi si veda l’interessante nota aggiunta dal pievano Leo-
nardo Pesciolini in calce al fascicolo del censimento del 1841 relativo alla parrocchia di S.
Lorenzo a Fulignano (ASFI, Cens. 1841, 12122). Cfr. anche VERDIANI, Analisi all’impianto
… per il Comune di S. Gimignano cit., p. 153.

45 Cfr. E. FIUMI, Storia economica e sociale di San Gimignano, Firenze, Olschki, 1961
(rist., 1993), pp. 216-217, 263.

46 Cfr. ASFI, Deputazione sopra la nobiltà, 15, ins. 9 e Carte Sebregondi, 5177.
47 CIONI, La Valdelsa cit., p. 150.
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ne mantennero il possesso fino ai nostri giorni48. Sempre nel territorio di
San Gimignano, oltre alla villa di Pietrafitta, edificata dagli Acciaioli nel
XV secolo, e acquistata alla fine del Cinquecento dai Dal Pozzo49, si pre-
sentava la grandiosa dimora settecentesca dei Panciatichi, innalzata su una
preesistente costruzione castellana a Villa del Monte, nel tratto più set-
tentrionale dell’antico contado di San Gimignano50.

Nel comune di Poggibonsi si trovavano, invece, all’interno del cen-
tro abitato l’«antichissima» fattoria con casa padronale e scrittoio, di pro-
prietà dei principi Corsini (che una certa tradizione voleva originari pro-
prio di questi luoghi)51, e poco lontano, ad oriente, il «palazzo» e la tenuta
di Monte Lonti dei Ricasoli Zanchini e a occidente la villa di Lecchi dei
Garzoni Venturi e il castello di Strozzavolpe, fortilizio privato nella linea
di frontiera tra Firenze e Siena. Già appartenuto ai conti Alberti e alla
famiglia senese dei Salimbeni52, quest’ultimo fu acquistato alla fine del
Trecento dagli Adimari che un secolo più tardi ridussero il mastio a villa.
Passò in seguito per eredità a un ramo dei Rinuccini, poi ai Ricciardi e ai
—————

48 Cfr. FIUMI, Storia economica cit., pp. 216-217. Ma si veda in particolare, P.
GUICCIARDINI, Cusona, Firenze, Rinascimento del Libro, 1939, I, capp. 3 e 4. A giudicare
dai dati presenti nei campioni del catasto toscano, nella prima metà dell’800 la fattoria di
Cusona era formata da una ventina di poderi dislocati nei Comuni di San Gimignano e
Poggibonsi e si estendeva su una superficie di 2.430 qt. per una rendita di 31,852 lire. Per
un confronto con il periodo successivo, si veda, S. GASPARO, La condizione dei mezzadri
in Toscana: le famiglie coloniche della fattoria di Cusona tra la fine del ‘700 e i primi del ‘900,
«Bullettino Senese di Storia Patria», annata (1975-1976), pp. 275-320 ed EAD., Innovazioni
tecniche e problemi di gestione: Francesco Guicciardini e la fattoria di Cusona: 1887-1915, in
Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del convegno di studi in onore di Gior-
gio Giorgetti, II, Dall’età moderna all’età contemporanea, Firenze, Olschki, 1981, pp. 311-
336.

49 Cfr. L. PECORI, Storia della terra di San Gimignano, Firenze, Galileiana, 1853, p.
355.

50 Cfr. P. CAMMAROSANO, V. PASSERI, Città borghi e castelli dell’area senese-
grossetana. Repertorio delle strutture fortificate dal medioevo alla caduta della Repubblica se-
nese, Siena., Amministrazione Provinciale, 1984, p. 171. I beni di Ferdinando Panciatichi
nei Comuni di San Gimignano e Montaione interessavano una superficie di 3.160 qt. per
un imponibile di 10.542 lire.

51 Cfr. F. PRATELLI, Storia di Poggibonsi, I, Poggibonsi, Coltellini, 1929, p. 55. A.
MORONI, Le ricchezze dei Corsini. Struttura patrimoniale e vicende familiari tra Sette e Ot-
tocento («Società e storia», IX (1986), 32, pp. 255-292), trascura invece la fattoria di Poggi-
bonsi (si vedano in particolare i cartogrammi alle pp. 258 e 251).

52 Cfr. A. CARNIANI, I Salimbeni. Quasi una signoria. Tentativi di affermazione politi-
ca nella Siena del ‘300, Siena, Protagon, 1995, pp. 124, 139, 183.
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Franceschi, per giungere nell’Ottocento ai Da Cepparello, patrizi fioren-
tini, anche se, forse, di antica origine valdelsana53.

Sul colle opposto, a Monsanto, l’antica, «casa turrita e merlata» di
Paneretta, appartenente ai Vettori nel Quattrocento, «passata per dote»
un secolo più tardi a Ludovico Capponi54, all’inizio del Settecento era sta-
ta ereditata dai Riccardi che nell’Ottocento vi fondarono il baliato stefa-
niano di Roma55. Allo stesso modo appartenevano al patriziato fiorentino
quasi tutte le numerose residenze gentilizie e fattorie, situate sulle colline
comprese tra l’Elsa e la via Cassia fino a Barberino56; le ville e i poderi dei
Gerini Bonciani e dei Garzoni Venturi, ad esempio; oppure la «casa forti-
ficata» appartenente a Vincenzo Capponi, posta al centro del castello di
Linari57; o infine l’imponente villa cinquecentesca di Petrognano edificata

—————
53 Cfr. A. ARCANGELI, Il castello di Strozzavolpe, Poggibonsi, Nencini, 1960, passim;

CAMMAROSANO, PASSERI, Repertorio cit., p. 140. Per una descrizione del castello, già esi-
stente nel sec. XI, cfr., C. PEROGALLI. Architettura fortificata della Toscana meridionale, in
I castelli del senese. Strutture fortificate dell’area senese-grossetana, Siena, Monte dei Paschi di
Siena, 1976, p. 26. Secondo il catasto leopoldino alla fattoria di Strozzavolpe facevano ca-
po una decina di poderi, situati nei comuni di Poggibonsi e di Barberino Valdelsa. La su-
perficie totale posseduta da Alberto Da Cepparello nei due Comuni era di 1.350 qt. per un
imponibile di 17.827 lire.

54 CIONI, La Valdelsa cit., p. 123. Le torri di Paneretta, di proprietà appunto di Lu-
dovico Capponi, sono ben riconoscibili nella carta 195 delle Piante di popoli e strade. Capi-
tani di Parte Guelfa. 1580-1595, a cura di G. PANSINI, Firenze, Olschki, 1989.

55 Cfr. D. BARSANTI, Le commende dell’ordine di S. Stefano attraverso la cartografia
antica, Pisa, ETS, 1991, p. 128. Il baliato di Roma fu fondato da Anna Strozzi Riccardi nel
1820 a favore del secondogenito Amerigo con una dote di 15.000 scudi (105.000 lire) sulla
villa di Paneretta, cinque case da pigionali, sei case coloniche e 856 qt. di terra, per una
rendita complessiva di 3.650 lire. Sulla acquisizione della fattoria di Paneretta da parte dei
Riccardi cfr. P. MALANIMA, I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella To-
scana dei Medici, Firenze, Olschki, 1977, p. 222.

56 All’interno del centro abitato, a fianco dell’antico palazzo gentilizio dei principi
Barberini (che ancora nell’800 conservavano beni nella zona), si trovava la fattoria dei
Covoni Girolami, che nel Comune di Barberino possedevano una dozzina di poderi per
una superficie di 750 qt. e una rendita imponibile di 7.800 lire.

57 Da cui dipendevano una quindicina di poderi. Nel territorio di Barberino, Vin-
cenzo Capponi possedeva 980 qt. di terra per oltre 10.000 lire di rendita. Notizie sulle
proprietà dei fiorentini all’interno e all’esterno del castello di Linari in età medievale in P.
PIRILLO, Insediamenti nella Valdelsa del tardo Medioevo. Appunti per una ricerca, «MSV»,
XC (1984), 237-238, pp. 53-63. Cfr. anche R. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino
nei secoli XII e XIII, Firenze, CLUSF, 1973, pp. 95-96.
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dagli stessi Capponi (che ancora nell’Ottocento ne erano i proprietari) sul
colle di Semifonte58.

Allo spartiacque con la Val di Pesa, lungo la strada che da Tavarnelle
porta a Certaldo, si incontravano le ville e fattorie dei Vettori Guerrini a
Vigliano e dei Canigiani a Nebbiano, mentre rimaneva sulla destra, nei
pressi del castello di Lucardo e della villa Lenzoni59, la tenuta di Sticciano
di proprietà dei Medici Tornaquinci60. Si trovava invece all’interno del ca-
stello di Certaldo la fattoria che costituiva il nucleo principale del patri-
monio di Carlotta Medici nei Lenzoni61.

Usciti da Certaldo, oltre la villa di Giuseppe Stiozzi Ridolfi62, lungo
il corso dell’Elsa, apparivano la fattoria delle Murate di recente acquistata
dai Conti63 e, più oltre, sulle colline alla destra del fiume, il grandioso ca-
stello di Uliveto, con torri e merlature, edificato dai Pucci all’inizio del
Quattrocento, a testimonianza della precoce e radicata presenza della fa-

—————
58 La villa e la fattoria risultavano intestate al marchese Gaetano Capponi nei cam-

pioni di Barberino Valdelsa e di Certaldo, per una superficie di 1.229 q.ti e una rendita di
8.908 lire che costituivano l’intero suo patrimonio. Per quanto riguarda la storia della vil-
la, per la cui costruzione era stata necessaria una speciale concessione che aveva consentito
ai Capponi di superare l’antica interdizione ad edificare sul colle di Petrognano dopo la
distruzione di Semifonte, si veda REPETTI, Dizionario cit., ad vocem, e inoltre Piante di
popoli e strade cit., c. 189.

59 Intestata a Margherita Lenzoni vedova Strozzi nei Nuti, ultima del ramo di Ca-
millo di Antonio. Cfr. REPETTI, Dizionario cit., II, p. 817. Sul castello di Lucardo, antico
possesso fiorentino, cfr. FRANCOVICH, I castelli cit., p. 96. La fattoria di Vigliano, situata
nel comune di Barberino, appartenente a Maria Vettori Guerrini era costituita da 12 po-
deri (9 a Barberino e 3 a Certaldo), per una superficie di 800 qt. e una rendita di 7.693 lire.
La fattoria di Tavolese a Nebbiano, antico possesso dei Canigiani nel Comune di Certal-
do, era intestata a Maria Caterina Naldini vedova Canigiani, e comprendeva dieci poderi
con 454 qt. di superficie e 2.976 lire di rendita.

60 I beni di Certaldo di Luca Medici Tornaquinci erano costituiti da una villa e da sei
case coloniche, per una superficie di 554 qt. e una rendita di 2.753 lire.

61 Secondo il Cioni, apparteneva a Carlotta Medici nei Lenzoni, ultima discendente
del ramo di Ottaviano di Tommaso, la stessa casa del Boccaccio (CIONI, La Valdelsa cit.,
p. 158). La fattoria, interamente compresa nel Comune di Certaldo, consisteva in una de-
cina di poderi per una superficie di 551 qt. e una rendita di 6.870 lire.

62 La proprietà degli Stiozzi Ridolfi a Certaldo si estendeva su 219 qt. per 2.036 lire.
63 Il conte Cosimo Maurizio Conti, patrizio di Roma e di Pisa, ma residente a Firen-

ze (ASFI, Deputazione sopra la nobiltà, 72, ins. 3), possedeva a Certaldo una ventina di po-
deri facenti capo alla antica fattoria già di proprietà delle Murate di Firenze, comprenden-
te 1.966 qt. per un imponibile di 17.123 lire.
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miglia in Valdelsa64. Simbolo del casato per secoli, all’inizio
dell’Ottocento esso apparteneva a Lucrezia, ultima erede del ramo di
Giulio di Niccolò, dalla quale sarebbe passato, con altri cospicui beni, ai
Serristori65.

Superato il centro abitato di Castelfiorentino, dove i Masetti da Ba-
gnano possedevano il palazzo e la casa di fattoria ereditati dai Neri Ba-
dia66, si incontravano di nuovo le tenute di Cambiano e di Granaiolo, di
proprietà del marchese Pucci, e il ponte costruito dal Ferroni di cui già si
è detto e che ci consente, figuratamente, di attraversare il fiume e portarci
a Canneto, antica piccola fortezza sulla riva sinistra dell’Elsa ridotta a fat-
toria quantomeno dal XVI secolo dai conti Bardi67, dalla quale si prose-
guiva verso le ville di Meleto, fulcro del patrimonio dei Ridolfi fin dal

—————
64 Si veda al proposito G. CIPRIANI, Castelfiorentino nell’età medicea, in Storia di Ca-

stelfiorentino, II, Dalle origini al 1737, a cura di G. CHERUBINI e F. CARDINI, Pisa, Pacini,
1995, p. 127. Cfr. anche Genealogia e storia della famiglia Serristori di Firenze, Firenze, Ar-
te della Stampa, 1924, p. 88, ove è anche un’interessante riproduzione del castello-fattoria
di Uliveto.

65 Secondo i campioni del catasto leopoldino, Lucrezia Pucci Serristori possedeva a
Certaldo e Castelfiorentino, oltre alla villa di Uliveto, dieci poderi e 1.085 qt. di terra, per
un imponibile complessivo di 6.373 lire. Ad essi si devono aggiungere i nove poderi di
Montespertoli con altri 382 qt. di superficie e 1.591 lire di rendita.

66 A seguito del matrimonio di Giovanna Laura, «ultima di sua casa», con Pietro Ma-
setti Dainelli, avvenuto nel 1822. I Masetti aggiunsero così i beni dei Neri a quelli già ere-
ditati dai Da Bagnano, originari della Valdelsa, per un totale di 11.576 lire di rendita e
1.795 quadrati di superficie distribuiti nei Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Mon-
taione. I Neri Badia, nobili fiorentini e volterrani dal 1762, erano originari di Castelfio-
rentino, ove mantennero casa aperta e parteciparono attivamente alla gestione della co-
munità. Giovanni Neri, fratello minore e meno noto di Pompeo e di Filippo, rivestì la ca-
rica di Gonfaloniere, il figlio Ferdinando fu il maire di Castelfiorentino nel 1808. Cfr. F.
MINECCIA, Economia, struttura sociale e vita amministrativa in una comunità di antico re-
gime. Castelfiorentino dal 1737 al 1815, in Storia di Castelfiorentino, III, Dal 1737 al 1861, a
cura di G. MORI, Pisa, Pacini, 1997, pp. 55-56 e ASFI, Deputazione sopra la nobiltà, 44, ins.
14.

67 Nel 1616, ad esempio, monsignor Bardi e fratelli, proprietari di Canneto, erano
tra i firmatari, insieme a Cosimo Ridolfi, Cosimo Venturi, Giovanni e Francesco Orlan-
dini e ad altri grandi possidenti fiorentini di una supplica nella quale si chiedeva al Gran-
duca il permesso di esercitare la caccia all’interno della Bandita di Castelfiorentino. Cfr. S.
MAZZINI, Caccia in Toscana: la bandita di Castelfiorentino, 1616-1773, «MSV», C (1994),
267-268, pp. 113, 120.
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Cinquecento68 e di Coiano, antico castello della linea di frontiera del di-
stretto pisano. Appartenente agli Albizi e agli stessi Pucci, quest’ultimo
era passato nel XVI secolo ai Venturi, e da questi ancora una volta per
eredità insieme al cognome e all’arme, ai Garzoni Venturi cui appartene-
va nell’Ottocento69. Poco distante, appariva il castello dei conti di Colle-
galli, ormai «casolare spicciolato» con al centro la villa cui faceva capo la
grande tenuta già nel Cinquecento appartenente agli Orlandini del Beccu-
to70; da questa, risalendo il fiume Egola e lasciando a sinistra la residenza
dei Nerli a Santo Stefano, altro antico fortilizio, si arrivava alla fattoria e
ai mulini dei conti Del Benino Malevolti, alla fattoria delle Piagge degli
Strozzi di Mantova e infine alla villa cinquecentesca di Sant’Antonio, edi-
ficata dai Da Filicaia, sull’area dello scomparso castello di Figline, ove già
avevano «acquistato podere» nel Quattrocento71.

Procedendo verso sud, lasciata a sinistra la «grandiosa» villa di Pillo
degli Incontri72, e superata la fattoria di San Vivaldo appartenente ai conti
—————

68 Cfr. A. ANGELELLI, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa, Firenze-Roma,
Bencini, 1875, p. 94, e CIONI, La Valdelsa cit., p. 204. La tenuta di Meleto, si estendeva per
904 qt. nel territorio di Montaione e per 1.176 qt. in quello di San Miniato, per una rendi-
ta complessiva di 21.056 lire, corrispondenti al 44% dell’intero patrimonio del Marchese
Cosimo Ridolfi.

69 I beni dei Garzoni in Valdelsa, provenienti dal patrimonio Venturi, erano costi-
tuiti, oltre che dalla tenuta di Coiano, dalle fattorie di Barberino e di Poggibonsi, di cui si
è già detto, comprendevano oltre 30 poderi per 3.454 qt. e 25.757 lire. Sul castello e la te-
nuta di Coiano cfr. ANGELELLI, Memorie storiche cit., p. 94.

70 Cfr. S. MAZZINI, Caccia in toscana: la bandita di Castelfiorentino cit., loc. cit. Gli
Orlandini erano iscritti nel campione del catasto lorenese di Montaione per una superficie
di 5.597 qt. e una rendita di 24.088 lire.

71 ANGELELLI, Memorie storiche cit., pp. 50-51. Notizie sulla «villa» di Figline in A.
DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istituzioni (secoli X-XIII), Castelfioren-
tino, Società Storica della Valdelsa, 1998, pp. 80, 146, 172, 175. La villa di Sant’Antonio e
l’adiacente fattoria di Pozzolo, costituivano il nerbo del patrimonio dei Da Filicaia, che
possedevano a Montaione beni per 3.696 qt. di superficie e 8.761 lire di imponibile (su una
proprietà complessiva di 4.062 qt. e 13.937 lire). Nella prima metà dell’800 era ancora in
vita un ramo dei Figlinesi, diretti discendenti dei signori di Figline che nel 1369 avevano
ceduto la torre e la fortezza alla Repubblica di Firenze, ricevendone in cambio la cittadi-
nanza e l’abilitazione a tutti gli onori (ASFI, Deputazione sopra la nobiltà, 87, ins 4).
Nell’Ottocento avevano ancora proprietà in Valdelsa per 3.829 lire di rendita.

72 Per una descrizione più tarda della fattoria di Pillo si veda F. ROSSI, La mezzadria
toscana tra le due guerre. La fattoria di Pillo nel comune di Gambassi (1919-1939), Tesi di
Laurea, rel. E. Ragionieri, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, aa.
1970-1971, pp. 28 sgg.
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Bardi, si raggiungeva la residenza dei Capponi, l’antica «mansione» del
Castagno sul monte Cornocchio nei pressi del confine del territorio co-
munale di San Gimignano73, dal quale per l’appunto abbiamo iniziato il
nostro giro di ricognizione che qui dunque si conclude.

Si è trattato di un lungo percorso sul quale abbiamo indugiato non
per sfoggio di erudizione o per amore del dettaglio, bensì perché
l’inestricabile intreccio di luoghi, di eventi, di date e di cognomi ci pareva
di per sé stesso suggestivo e tale da fornire l’immediata percezione di al-
cuni interessanti elementi; a cominciare dalla conferma del predominio
della grande proprietà fiorentina, anche dal punto di vista della qualità dei
beni posseduti. I fiorentini non solo possiedono molto in Valdelsa, ma
anche dispongono delle proprietà migliori; di quasi tutte le aziende più
forti e strutturate, ad esempio, se è vero che nella bassa Valdelsa, di con-
tro al 51,7% delle case coloniche (un dato già di per sé elevato), detengo-
no il 65,8% delle ville e case padronali e ben l’81,3% delle fattorie74. Ma
non si tratta soltanto delle tenute economicamente più importanti, quan-
to delle più prestigiose, rappresentate dalle residenze e dalle ville gentili-
zie più imponenti con le loro ampie volumetrie e i tratti architettonici di
pregio, che da secoli presidiano il territorio, segnandone il paesaggio e co-
stituendone i punti di riferimento principali sotto il profilo della viabilità,
della toponomastica e del popolamento. Non a caso molte di esse, come
abbiamo visto, ricalcano la mappa dell’incastellamento medievale.

—————
73 REPETTI, Dizionario cit., ad vocem. Nei campioni del catasto leopoldino la fattoria

del Castagno risultava intestata a Marianna e Ortensia Capponi, figlie del marchese Gino.
74 I dati complessivi relativi ai comuni di Barberino Valdelsa, Castelfiorentino, Cer-

taldo e Montaione (ASFI, Catasto della Toscana) sono i seguenti:
totale appartenenti a fiorentini %

Case coloniche 1.202 622 51,7
Ville 79 52 65,8
Fattorie 48 39 81,3

Si tratta di una nostra elaborazione dei dati provenienti dai campioni e dalle tavole indica-
tive del catasto leopoldino, che per loro stessa natura, come è noto, forniscono soltanto
indicazioni indirette sotto l’aspetto economico e aziendale. Inoltre vi sono lacune nelle
fonti relativamente ad alcune sezioni di Montaione, di cui non è più disponibile il cam-
pione originale. I risultati qui presentati hanno pertanto un valore solo approssimativo,
ma comunque abbastanza aderente al vero, come dimostra la sostanziale corrispondenza
tra il numero delle case coloniche ricavato dai registri del catasto (1.202) e quello delle fa-
miglie mezzadrili proveniente dal censimento del 1841 (1.291).
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Per converso, ben poche sono le ville di rango e di rilievo storico che
sono sfuggite al possesso fiorentino. Abbiamo già citato Pietrafitta dei
Dal Pozzo e Badia ad Elmi dei Landi. Ad esse potremmo aggiungere
l’antico castello di Santa Maria Novella, ridotto a fattoria dai Canacci nel
Quattrocento e poi passato ai Malatesta, ai Borromeo e ai Carnesecchi
Aulla, patrizi pisani; ovvero il castello di Gabbiavoli degli antichi conti
Alberti, nell’Ottocento di proprietà di Desiderio Brandini di Castelfio-
rentino, o infine Gricciano, già al centro della grande bandita omonima,
passato dai Salviati75 ai Ricci di Livorno e Castelfalfi acquistato all’inizio
del secolo XIX dai Desideri, famiglia originaria dello stato di Piombino
ma trasferitasi e nobilitata a Volterra76.

La mappa della proprietà fondiaria disegnata in precedenza ha messo
in luce anche un altro aspetto, costituito dall’antichità e dalla stabilità del
possesso fiorentino in Valdelsa. Sotto questo profilo non mancano, come
si è visto, esempi diretti di continuità risalenti quantomeno al Quattro-
cento e al Cinquecento: i Marzimedici-Tempi a San Gimignano, i Cambi
a Castelfiorentino, i Pucci a Uliveto, i Da Filicaia a Pozzolo, i Capponi a
Petrognano, i Guicciardini a Cusona, i Ridolfi a Meleto e così via. Altret-
tanto significativi, d’altronde, si presentano i casi in cui le proprietà risul-
tano passate di mano non per via agnatizia, ma per successione collatera-
le; per il tramite, come spesso si è notato, delle eredi ultime di lignaggi o
di linee in via di estinzione. Ciò che ha comportato ovviamente il trasfe-
rimento da una famiglia all’altra di molti patrimoni, che tuttavia, grazie al
prevalere di comportamenti endogamici, raramente sono usciti
dall’ambito del gruppo patriziale fiorentino.

Il castello di Strozzavolpe, come si è visto, pur cambiando più volte
di proprietà a seguito della scomparsa di numerose linee familiari, è rima-
sto per cinque secoli in possesso di casati storici fiorentini: Adimari-
Rinuccini-Franceschi-Da Cepparello. Lo stesso vale per Coiano e per la
—————

75 I Salviati, che possedevano beni in Valdelsa già nel Quattrocento, acquistarono la
villa di Gricciano nella seconda metà del secolo successivo. Cfr. P. HURTUBISE, Une famil-
le-Témoin: les Salviati, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana, 1985, pp. 77-78;
E. KARWACKA CODINI, M. SBRILLI, Piante e disegni dell’archivio Salviati, Pisa, Scuola
normale superiore, 1993, p. 75. Sulla Bandita di Gricciano e Cerbaiole, creata nel 1566 da
Cosimo I e soppressa nel 1775 da Pietro Leopoldo, cfr. S. MAZZINI, Caccia in Toscana: i
Salviati e la Bandita di Gricciano in Valdelsa, 1566-1775, «MSV», C (1994), 269, pp. 195-
211.

76 Cfr. PAZZAGLI, Nobiltà civile cit., p. 59.



LA PROPRIETÀ TERRIERA 55

villa di Paneretta, passata per dote dai Vettori ai Capponi, da questi ai
Riccardi e infine agli Strozzi di Mantova cui appartiene ancora nel Nove-
cento77. E se qualche proprietà sfuggiva dalle mani dell’aristocrazia fioren-
tina, quest’ultima riempiva subito il vuoto acquisendo nuovi beni. Si può
ricordare in questo senso il ruolo svolto nel 1775-76 da Orazio Pucci
nell’allivellazione della fattoria di Castelfiorentino già di proprietà
dell’ospedale di Santa Maria Nuova78; oppure il passaggio ai Masetti del
patrimonio dei Neri Badia; o infine l’acquisto nell’Ottocento da parte dei
Conti e dei Bardi delle fattorie delle Murate e di San Vivaldo.

Il richiamo alla grande proprietà, fiorentina e nobiliare, non esauri-
sce comunque il quadro dell’assetto fondiario della Valdelsa ottocentesca.
Anche lasciando da parte in questa sede le fasce minori della proprietà,
resta pur sempre la necessità di accennare a una possidenza intermedia,
abbastanza consistente, che sembra svolgere un ruolo importante nella
valle, se è vero che da essa provengono i gruppi dirigenti e i quadri politi-
ci locali. Sotto questo aspetto può essere interessante, ad esempio, do-
mandarci chi fossero i proprietari residenti nella zona aventi rendite im-
ponibili superiori alle 2.000 lire.

Non sorprende in primo luogo che questa media proprietà risultasse
più numerosa (59 casi su 87) nel tratto senese della Valdelsa, ove minore
era il peso dell’aristocrazia fondiaria della Capitale. Trova inoltre con-
ferma il fatto che i maggiori possidenti locali vivevano nei centri abitati.
Esclusa la presenza di coltivatori diretti di una qualche consistenza79, i
possidenti «dimoranti continuativamente» in campagna si riducevano ai
fratelli Muzzi, nobili di Firenze originari di Poggibonsi, abitanti a Staggia

—————
77 Cfr. CIONI, La Valdelsa cit., p. 123.
78 Cfr. MINECCIA, Economia cit., pp. 19-23.
79 L’unico esempio individuato è costituito da Patrizio Ciulli, censito nel 1841 come

«agricoltore possidente». Con l’aiuto di quattro nipoti e di tre garzoni, il Ciulli coltivava
personalmente un’azienda di un centinaio di ettari nei pressi di Montaione. Le notizie sui
proprietari valdelsani qui e in seguito riportate provengono dai registi del catasto e dai fa-
scicoli del censimento del 1841 (ASFI, Cens. 1841, nn. 12087, 12089, 12102, 12105, 12122,
12137, 12153). Per i comuni della provincia di Siena sono stati utilizzati anche i dazzaioli
della tassa di famiglia per gli anni, 1821, 1825, 1829, pubblicati in appendice nelle già citate
tesi di Lorena e Loredana Verdiani su Poggibonsi e San Gimignano e in E. PUCCIONI,
Analisi all’impianto del catasto geometrico leopoldino per il Comune di Colle Val d’Elsa, Tesi
di laurea, rel. B. Vecchio, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, a.a. 1981-
1982.
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e a Santa Maria a Lecchi ove da secoli possedevano beni80, e alla famiglia
Banchi domiciliata a San Pietro a Cedda81. Tutti gli altri abitavano nei
centri urbani e nelle terre principali; come i nobili colligiani, proprietari
di ville, ma residenti nei palazzi gentilizi nella parte alta della città82; e
come i maggiori proprietari delle altre terre: Vittorio Vecchi, Giuseppe
Marzi83, Giacinto e Luigi Elmi, a San Gimignano; Pietro Casini e i fratelli
Marri a Poggibonsi, Desiderio Brandini, Giuseppe Del Pela e Camillo Se-
ghi a Castelfiorentino, Anton Domenico Biondi a Montaione. A tutti si
attagliava perfettamente la definizione di «signore» valdelsano84, per il
ruolo giocato dalla rendita nella formazione del reddito, per il tenore di
vita, per la presenza del personale di servizio, ecc. Anche se nessuno di es-
si poteva competere con il «trattamento» che si riservava a Pozzolo il
vecchio e solitario Giuseppe Da Filicaia; per non parlare dell’atmosfera
che si respirava alla «corte» del marchese Incontri alla villa di Pillo85.

In ogni caso, salve poche eccezioni, i proprietari valdelsani facevano
ricorso a fonti di reddito integrative. A cominciare dagli uffici e dagli in-
carichi messi a disposizione dal sistema comunitativo, gestito in prima
persona da queste stesse famiglie residenti nei centri urbani. Per limitarsi
ad alcuni esempi riferiti alla realtà sangimignanese del 1841, si possono ci-
tare i casi di Giovacchino Moggi e Giuseppe Pesciolini, direttore e camar-
lingo dell’ospedale, di Gaetano Cepparelli, archivista comunitativo, e di

—————
80 Piante di popoli e strade cit., c. 328.
81 Notizie sulla famiglia Muzzi in B. CASINI, I “libri d’oro” della nobiltà fiorentina e

fiesolana, Firenze, Arnaud, 1993, p. 209. Il capitano Ercole Muzzi con i fratelli Muzio e
Alessandro, possedeva complessivamente 824 qt. di terra per 8.362 lire di rendita. Al capi-
tano Antonio Banchi erano intestati beni per 2.409 lire di imponibile. Notizie sulla fami-
glia Banchi in FIUMI, Storia economica cit., p. 237.

82 Cfr. SALLESE, Popolazione cit., carta 12.
83 Sulle famiglie Vecchi e Marzi cfr. FIUMI, Storia economica cit., pp. 263, 279-280.

Nel 1832 la famiglia Vecchi, «cospicua e rispettabile», fu proposta per la nobiltà volterra-
na; la pratica venne lasciata cadere su consiglio del Commissario Giovanni Lami per il dis-
sesto economico che in quegli anni aveva colpito la famiglia (ASFI, Deputazione sopra la
nobiltà, 89, ins.5.)

84 CACIAGLI, La lotta politica cit., p. 58.
85 Tanto per fare alcuni esempi, Anton Domenico Biondi a Castelfalfi stipendiava

due serve e un servitore; Vittorio Vecchi, una serva, una cameriera e un servitore; Tom-
maso Seghi una serva e un servitore. A Pillo, il personale di servizio stabile era costituito
dal cuoco, dal cocchiere, dalla guardarobiera, da una cameriera, da un servitore e da uno
sguattero, ai quali potevano aggiungersi gli addetti di fattoria.
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Giuseppe Giuntini, deputato alla ricezione degli esposti86. Ancora più
importante era ovviamente l’esercizio delle professioni, una sorta di
esclusiva che connotava specificamente questa media possidenza borghi-
giana, nella quale si potevano annoverare notai, avvocati e medici87, ai
quali si devono aggiungere i preposti Luigi Quattrini e Ignazio Malenotti,
esponenti del clero valdelsano assai noti ai loro tempi. Né mancavano, in-
fine, i rappresentanti del mondo del commercio e dei trasporti: «mercan-
ti» e negozianti di pannilani e di cuoio, «corrieri» e «padroni di posta»,
speziali, fornai e mugnai88. È da notare, comunque, che in questi casi non
solo si riduce il livello della rendita, ma in particolare si abbassano drasti-
camente i valori della superficie posseduta89. Il più ricco di tutti, ad esem-
pio, il mugnaio Domenico Fontanelli, proprietario di un grande mulino e
di alcuni fabbricati per oltre 6.000 lire di imponibile, possedeva una su-
perficie di soli due ettari, che certo non gli consentivano di rientrare nel
novero dei proprietari terrieri della valle90.

—————
86 Si tratta in tutti casi (ad eccezione del Moggi, nobile di Colle, che disponeva di un

imponibile superiore alle 6.000 lire, per una superficie di circa 400 ha) di proprietari di
media consistenza, iscritti al catasto per rendite di circa 2.000 lire.

87 Tra i notai sono da segnalare Alessandro Morelli di Poggibonsi e Luigi Valtancoli
di Montaione; tra gli avvocati e i procuratori Vincenzo Ridolfi di San Gimignano, Attilio
Ciaspini di Poggibonsi, Filippo Pittoreggi e Luigi Vallesi, di Castelfiorentino; tra i medici
e i chirurghi Gaetano Pieraccini di Poggibonsi e Luigi Pruneti e Giovanni Seghi di Cer-
taldo. A parte il Valtancoli e il Ciaspini che disponevano di rendite inferiori, tutti gli altri
vantavano imponibili compresi tra le 2.100 e le 3.560 lire, per una superficie media posse-
duta di 96 ha.

88 Gli stessi Brandini, proprietari come si è visto del castello di Gabbiavoli e acqui-
renti in seguito della fattoria delle Vecchiarelle nei pressi di Castelfiorentino, vantavano in
famiglia chirurghi e notai ma non disdegnavano i commerci e gli affari (cfr. MINECCIA,
Economia cit., p. 44; MORI, La Valdelsa cit., p. 129). Nel 1841 risultavano censiti come
mercanti-possidenti Giuseppe Bongi di San Gimignano e Giuseppe Mezzedimi e Luigi
Cappelli di Poggibonsi; come negozianti di pannilani, Pellegrino Fiorini di Castelfioren-
tino e Antonio Bernini di Certaldo; come negoziante di cuoio Giuseppe Pedani di Castel-
fiorentino; come corriere Benedetto Mecatti e come «padron di posta» il nipote Pellegri-
no, entrambi di Poggibonsi; come speziali Giuseppe Del Zanna di Poggibonsi e Gaetano
Capretti di Castelfiorentino; come fornaio Sebastiano Burresi di Poggibonsi; come mu-
gnaio Domenico Fontanelli di Castelfiorentino.

89 Sette ettari in media contro i 96 indicati nella nota 87.
90 Una considerazione analoga vale quantomeno per Luigi Cappelli (2,2 ha), Giusep-

pe Mezzedimi (6,4 ha) e Giuseppe Pedani (12,2 ha).
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Risulta abbastanza chiara, dunque, la fisionomia di una classe diri-
gente locale residente nei centri abitati ma provvista di beni in campagna,
costituita da un gruppo non ampio di famiglie cui competeva l’esercizio
delle professioni liberali e di molte attività mercantili, nonché la gestione
amministrativa e politica delle comunità. La sua stessa natura fondiaria la
poneva in contatto con l’aristocrazia terriera fiorentina che, come sap-
piamo, presidiava da sempre le campagne e con la quale nacquero un so-
dalizio e un’alleanza di lunga durata, visibilmente registrati dalla storia
della valle, come vedremo, là dove nell’arco di un secolo ritorneranno e si
intrecceranno quegli stessi cognomi, fiorentini o valdelsani, sui quali è
caduta fino qui l’attenzione: per limitaci agli abitanti della valle, Ceramel-
li, Niccoli, Galganetti, Elmi, Brini, Casini, Del Zanna, Pomponi, Brandi-
ni, Fontanelli, Del Pela, Vallesi, Fiorini, ecc.91.

A questo punto il quadro dell’assetto della media e grande proprietà
valdelsane appare abbastanza completo. Il problema è ora quello di co-
glierne il movimento; di comprendere se e quanto, e in che direzione esso
si sia modificato nel corso del secolo successivo alla metà dell’800, duran-
te il quale la Valdelsa subì un generale processo di trasformazione. Sotto
l’aspetto demografico, ad esempio, il totale degli abitanti della valle passò
tra il 1833 e il 1931 da 48.000 a 85.000 con un incremento del 77%, dovu-
to, ed è questo l’elemento più importante, quasi interamente all’aumento
della popolazione agglomerata, che dal 26% passa al 48%. In un’«area di
strada» per eccellenza92, quale era la Valdelsa fino dal medioevo,

—————
91 Cfr., a titolo di esempio, CIONI, La Valdelsa cit., pp. 171, 192, 205; MORI, La Val-

delsa cit., pp. 31, 37, 52, 73, 120, 129, 269; CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 59, 146, 149-
150, 201, 238, 289; A. GIUNTINI, Dal congresso di Vienna all’Unità d’Italia (1815-1861), in
Storia di Castelfiorentino, III cit., pp. 92-94; M. CARRAI, La vita politica e amministrativa
dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale, in Storia di Castelfiorentino, IV, Dal 1861 al
1970, a cura di G. MORI, Pisa, Pacini, 1998, pp. 15, 56-57.

92 C. WICKHAM, Conclusioni (al convegno ‘I castelli della Valdelsa. Storia e archeo-
logia’), «MSV», CIV (1998), 279-280, p. 138. Cfr. anche O. MUZZI, Un’area di strada e di
frontiera: La Valdelsa tra XI e XIII secolo, in ID., R. STOPANI, Th. SZABÓ, La Valdelsa, la
via francigena e gli itinerari per Roma e Compostella, Poggibonsi-San Gimignano, Centro
Studi Romei, 1988; P. PIRILLO, Castelli, ricetti e fortilizi nella Valdelsa del basso Medioevo,
«MSV», CIV (1998), 279-280, pp. 120 sgg.; M.G. RAVENNI, Il territorio di “Poggiobonizzo”
fra XI e XIV secolo, «MSV», XCVII (1991), 258, pp. 7-28. Si vedano anche le brevi ma sug-
gestive considerazioni di Franco Cardini sulla centralità della Valdelsa e sulla sua natura di
zona di transito e di confine, in F. CARDINI, Lo scenario storico della Valdelsa, «MSV»,
XCIV (1988), 249-250, pp. 15-19.
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l’equilibrio si spostava ulteriormente e definitivamente a favore dei centri
abitati allineati sul fiume, sulla strada e ora sulla ferrovia, e a favore delle
attività commerciali e manifatturiere che ad essi facevano capo. Ne danno
immediata conferma, ad esempio, alcuni dati provenienti dal censimento
del 1936, relativi al numero degli abitanti e degli addetti all’agricoltura
che suggeriscono un’ulteriore partizione della Valdelsa. Non più soltanto
la suddivisione classica, ‘orizzontale’ tra il tratto senese e quello fiorenti-
no della valle, bensì una suddivisone ‘verticale’ che separava il corso del
fiume e i centri abitati che su di esso si collocano dalle colline interne.
L’area costituita dai Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Poggibonsi e
Colle aveva infatti una densità di abitanti più che doppia, rispetto al resto
della valle (Montaione-Gambassi, Barberino Valdelsa-Tavarnelle, San
Gimignano), mentre presentava valori percentuali assai minori – il 57
contro il 79% della popolazione attiva – per quanto riguarda gli addetti al
settore agrario93. Si tratta di una suddivisione dalle origini lontane che va
tenuta sempre presente nello studio della Valdelsa il cui cuore pulsante
era nell’area e nei centri lungo la strada, fino dai tempi della via Francige-
na.

Tutto intorno le campagne mezzadrili seguivano un ritmo più lento,
che non impediva loro, tuttavia, di vivere in questo stesso periodo un
processo di crescita economica e produttiva tutt’altro che trascurabile,
che si manifestava contemporaneamente nel consolidamento e nello svi-
luppo dell’assetto mezzadrile94, e in un processo di intensificazione cultu-
rale che la Tab. 5 riproduce in termini abbastanza chiari.

—————
93 Cfr. ISTAT, VIII censimento generale della popolazione. 21 aprile 1936. Popolazione

residente e popolazione presente, secondo le categorie di attività economica in ciascun comune
del Regno, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1938 , pp. 43-44. Per un confronto con il
secolo precedente, cfr. ASFI, Segreteria di Gabinetto, Appendice, 105, Numero approssima-
tivo degl’individui i quali sono addetti alla agricoltura in ciascuna comunità della Toscana
(1825).

94 Cfr. ISTAT, Censimento dell’agricoltura. 19 marzo 1930, II, Censimento delle aziende
agricole, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1935, pp. 96 sgg.
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Tab. 5. Area del seminativo in Valdelsa (in ettari)95

1832 1929
Semin.

arborato
% sul

sem. tot.
Semin.
Totale

% sup.
territ.

Semin.
arborato

% sul
sem tot.

Semin.
totale

% sup.
territ.

Valdelsa FI 13.929 68,2 20.409 46,9 21.845 74,2 29.491 67.7
Valdelsa SI 8.794 60,9 14.449 49,2 14.758 77,7 18.995 62,9
Totale 22.723 65,2 34.858 47,8 36.603 75,5 48.486 65,8

In un secolo l’area del seminativo passò dunque dal 47,7 al 65,8% del-
la superficie territoriale della valle, con un incremento di oltre 13.600 ha,
da attribuire quasi per intero all’aumento del lavorativo arborato, ovvero
della coltura promiscua tipica dell’agricoltura mezzadrile classica che,
grazie a una crescita del 61%, raggiungeva valori comparabili a quelli delle
aree più intensamente coltivate della Toscana settentrionale96. Un proces-
so di «attivazione» culturale, per riprendere l’espressione coniata a suo
tempo dal valdelsano Vittorio Niccoli97, che trova conferma anche
nell’incremento, sorprendentemente simile a quello del lavorativo arbo-
rato, del patrimonio zootecnico, che aumentò, in riferimento ai bovini al-
levati nella valle, del 58%98.

Il problema a questo punto è quello di capire se e in che misura an-
che l’assetto fondiario che prima abbiamo descritto sia stato coinvolto in
questo processo di trasformazione e di intensificazione. Proprio sotto
questo profilo tuttavia la ricerca si presenta difficile, poiché mancano per
il periodo successivo fonti assimilabili a quelle utilizzate nella prima parte
di questo lavoro, che consentano risultati almeno in parte confrontabili.
In particolare manca uno strumento di sintesi come l’Indice dei possidenti
ottocentesco, che operi da guida nell’intricato, ingovernabile e spesso
inaccessibile materiale analitico costituito dai supplementi all’impianto

—————
95 Fonti: ASFI, Catasto generale della Toscana, 934, Prospetto della misura e stima cata-

stale di tutte le comunità del Granducato diviso per masse di coltura ed eseguito dopo lo sfogo
dei reclami all’ostensione delle stime; ISTAT, Catasto agrario, fascicoli 44 e 51, Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, 1933-35. Nostra elaborazione.

96 Per un quadro generale e i necessari confronti, si rimanda a C. PAZZAGLI, Per la
storia dell’agricoltura toscana nei secoli XIX e XX. Dal catasto particellare lorenese al catasto
agrario del 1929, Torino, Einaudi, 1979, cap. II.

97 V. NICCOLI, Prontuario dell’agricoltore e dell’ingegnere rurale, Milano, Hoepli,
1907. Sulla figura di Vittorio Niccoli si veda, Vittorio Niccoli: uno scienziato valdelsano,
Atti del convegno di studio (Castelfiorentino, 19 aprile 1986), Pisa, Pacini, 1988.

98 Cfr. PAZZAGLI, Per la storia cit., tav. II.
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del catasto lorenese e dai registri dei catasti novecenteschi; è impensabile
in queste condizioni e in questa sede sperare di ottenere qualche buon ri-
sultato mediante semplici sondaggi. È invece possibile instaurare un raf-
fronto con i dati forniti a suo tempo da Silvio Golzio nella monografia
sulla struttura fondiaria della provincia di Firenze già citata in preceden-
za99. Si tratta di un lavoro che costituisce il punto di approdo di una com-
plessa indagine, diretta da Livio Livi e condotta dallo stesso Golzio e dai
suoi collaboratori, sulla totalità delle ditte presenti nei registri del catasto
nel dicembre del 1929 e nel gennaio del 1930. I risultati ottenuti, special-
mente i dati disaggregati per i singoli comuni – ben poco noti in verità e
mai utilizzati seriamente dagli studiosi –, si sono rivelati tutto sommato
attendibili e per alcuni aspetti confrontabili con quelli del catasto particel-
lare toscano. I limiti di questa fonte, per quanto ci riguarda, attengono
piuttosto alla sua dimensione circoscritta alla provincia di Firenze, per la
quale resta fuori da questa parte dell’analisi il tratto meridionale, o senese,
della Valdelsa. Inoltre l’indagine del Golzio rimane in ogni caso vincolata
alle singole ‘ditte’, o intestazioni catastali, e non prende in considerazione
i patrimoni nella loro unitarietà e interezza. Non esce mai dal terreno
numerico e statistico, non si piega ad un solo esempio concreto. Rinuncia
programmaticamente a fare nomi e cognomi, che viceversa troviamo
elencati in bell’ordine alfabetico nell’Indice dei possidenti, compilato cento
anni prima dagli impiegati di Leopoldo II.

Entro questi limiti, tuttavia, è possibile tentare un confronto e co-
gliere alcune indicazioni generali interessanti. Dalla Tab. 6 risulta in pri-
mo luogo un aumento notevole del numero delle ditte iscritte al catasto
nei comuni della bassa Valdelsa: da 1.410 a 2.657. Si trattava di 1.247 inte-
stazioni in più, pari a un incremento dell’88%; di esse tuttavia ben 675
erano ditte inferiori ad un ettaro di superficie, mentre altre 326 non supe-
ravano i 5 ettari, ciò significa che 1.001 intestazioni (pari all’80% della
crescita complessiva) riguardavano la piccola e piccolissima proprietà. Se
si aggiunge il fatto che il restante 20% concerneva quasi esclusivamente la
classe di superficie tra 10 e 20 ettari si può concludere con certezza che
l’incremento registrato dalla Tab. 6 si concentrava di fatto nelle fasce bas-
se della rendita.

—————
99 V. supra, nota 8.
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Tab. 6. Valdelsa fiorentina. Ditte iscritte al catasto ordinate per classi di superficie100

N. %
Classi 1832 1930 Var. 1832 1930
< 1 647 1.322 + 675 0,2 0,5
1-5 232 558 + 326 1,3 3,2
5-10 90 220 + 130 1,6 3,7
10-20 100 210 + 110 3,5 6,9
20-100 242 252 + 10 25,0 25,2
100-500 87 86 - 1 43,9 41,1
> 500 12 9 - 3 24,5 19,4
Totale 1.410 2.657 +1.247 100,0 100,0

Si tratta certamente di un fenomeno rilevante, che meriterebbe un
supplemento di indagine, particolarmente in rapporto all’aumento della
popolazione e allo sviluppo economico e sociale dei centri abitati valdel-
sani, a vantaggio dei quali, come si è accennato, si era spostato definiti-
vamente l’equilibrio. Su di essi gravitava appunto questa piccola possi-
denza valligiana sempre più numerosa, residente nei borghi e nelle citta-
dine, addetta ai mestieri, ai commerci, alla manifattura. È stato inoltre se-
gnalato a suo tempo un aumento della piccola proprietà coltivatrice101,
della quale bisognerebbe conoscere meglio le caratteristiche e la consi-
stenza, probabilmente non del tutto trascurabile. Anche in questo caso
tuttavia, come in precedenza, dopo avere segnalato la crescente impor-
tanza della piccola proprietà dobbiamo lasciare da parte l’argomento nel
rispetto della prospettiva prescelta, che privilegia la media e la grande
proprietà fondiaria.

Sotto questo aspetto, d’altronde, la Tab. 6 suggerisce una lettura un
po’ diversa. Le ditte con superficie inferiore ai venti ettari che nell’Otto-
cento erano state 979, pari al 69% di tutte le intestazioni, nel 1930 as-
sommavano a 2.310, equivalenti all’86% di tutte le ditte accatastate. In
realtà, anche se di rilevante interesse, come si è detto in precedenza, per il

—————
100 Per il 1832, Comuni di Barberino Valdelsa, Castelfiorentino, Certaldo e Mon-

taione, fonte: ASFI, Indice; per il 1930, Comuni di Barberino Valdelsa, Tavarnelle, Castel-
fiorentino, Certaldo, Montaione e Gambassi, fonte: GOLZIO, Il frazionamento fondiario
cit.

101 Cfr. M. BANDINI, Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopo-
guerra in Toscana, Roma, Treves, 1931, pp. 30-31. Ma si veda anche F. ROSSI, Le radici
economiche e sociali dell’antifascismo nelle campagne della Valdelsa (1919-1939), «MSV»,
XCI (1985), 240-241, pp. 8-9.
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tratto centrale della Valdelsa imperniato sui centri abitati e attraversato
dalla strada e dalla ferrovia, questo incremento riguardò soltanto margi-
nalmente le campagne e le colline mezzadrili. Per quanto raddoppiata, la
superficie interessata da questa piccola proprietà non superava infatti il
14,3% del totale, contro il 6,6% da essa occupato nell’800, ciò che circo-
scriveva l’intero processo di frazionamento al 7,7% della valle, nella quale
dunque continuava a prevalere un assetto fondiario sostanzialmente simi-
le a quello della prima metà dell’800. Lo dimostrano le ultime tre righe
della Tab. 6, secondo le quali le ditte superiori ai venti ettari, leggermente
aumentate di numero (347 contro 341), possedevano ancora l’86% della
superficie della Valdelsa. Se poi restringiamo l’analisi alla grande proprie-
tà (ultime due righe della Tab. 6), la leggera flessione delle ditte superiori a
100 ha, che avrebbero perso quattro unità, passando in termini di superfi-
cie dal 68,4% nel 1832 al 60,5 nel 1930, si spiega semplicemente col pro-
cesso di alienazione dell’asse ecclesiastico negli anni postunitari. Sotto
questo aspetto sembrano chiari infatti i dati disponibili per la Valdelsa
fiorentina, secondo i quali i beni appartenenti ad enti, in gran parte reli-
giosi, in un secolo erano scesi da un totale di oltre 5.000 a 3.028 ha, ovve-
ro dal 12 al 7% della superficie complessiva102.

Per quanto riguarda le fasce più alte della possidenza e per il tratto
fiorentino della valle, dunque, sembra che i dati numerici e la statistica
consentano l’ipotesi di una sostanziale tenuta ancora nel ‘900 dell’assetto
fondiario, così come si è storicamente formato nel corso dei secoli e come
l’abbiamo descritto nella prima parte di questo lavoro. Certo si tratta solo
di numeri e pertanto non adeguati a cogliere la qualità dei fenomeni;
l’assenza dei nomi e dei cognomi taciuti dal Golzio ci impedisce di instau-
rare precisi confronti e di ripercorrere puntualmente, a cento anni di di-
stanza, il giro di ricognizione delle principali tenute della Valdelsa e di
cogliere la portata e la natura dei cambiamenti intervenuti.

Comunque, le notizie disponibili sembrano confermare l’ipotesi di
una tenuta della grande proprietà fiorentina e nobiliare in Valdelsa. Certo
non mancano alcuni casi in cui fattorie e dimore storiche cambiarono di
proprietà a favore di una possidenza borghese; ad esempio la villa di San-
to Stefano, appartenente ai Nerli nell’Ottocento, passò ai Niccoli-Vallesi

—————
102 Cfr., in particolare, GOLZIO, Il frazionamento fondiario cit., p. 88.
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di Castelfiorentino103; così come, dopo l’estinzione del casato dei Tempi e
una serie sfortunata di successioni senza eredi maschi104, la fattoria di
Montorsoli venne acquistata dai Banti105. L’esempio più significativo sotto
questo aspetto è costituito comunque dal castello di Strozzavolpe che,
dopo cinque secoli di ininterrotto possesso da parte della nobiltà fiorenti-
na, fu ceduto negli anni ‘70 dell’Ottocento dagli eredi dei Da Cepparello
al dott. Francesco Bizzarri, per passare poi ai Banchi, esponenti del nota-
bilato di Poggibonsi106.

Si tratta comunque di un numero circoscritto di casi. Di norma, se
una delle grandi tenute dell’aristocrazia fiorentina cambiava di proprietà,
ciò avveniva, ora come in passato, a favore di una famiglia appartenente
allo stesso ceto. Le ville e fattorie di Petrognano e di Linari, ad esempio,
passarono dai Capponi ai Mannucci Benincasa e ai Mancini; Coiano, dai
Garzoni Venturi, attraverso Carlotta Schneiderf, pervenne ai Masetti da
Bagnano che conservavano la fattoria di Castelfiorentino; gli Strozzi di
Mantova ereditarono da Carlo Riccardi, ultimo della sua linea, la villa
della Paneretta107; infine il castello di Uliveto giunse dai Pucci, come già
sappiamo per via femminile, ai Serristori.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, sembra che le principali tenute
della Valdelsa non abbiano cambiato di mano e che molti dei grandi pos-
sidenti fiorentini si trovino ancora al loro posto nel 1930. I Ricasoli nella
Valdelsa senese, i Guicciardini a Cusona, gli Incontri a Pillo, i Da Filicaia
a Pozzolo, i Torrigiani a Vico e a Castelfiorentino, i Pucci a Cambiano e
a Granaiolo, i Ridolfi a Meleto e così via. Sembra pertanto evidente che,
in un modo o nell’altro, i presìdi storici delle campagne valdelsane fossero
per lo più ancora di proprietà dell’aristocrazia fondiaria fiorentina, che
continuava a svolgere un ruolo di primo piano nel contesto di un assetto

—————
103 Cfr. M. CIONI, La Valdelsa cit., pp. 205, 192.
104 Luigi Tempi, figlio di Ferdinando Marzimedici (la cui adozione aveva consentito

un primo salvataggio del casato dei Tempi) e ultimo di sua casa lasciò il patrimonio agli
eredi della sorella Maria Maddalena sposata senza prole con Pietro Vettori Guerrini e in
seconde nozze con Giulio Placidi, dal quale ebbe una figlia (ASFI, Ufficio successioni, 156).

105 Cfr. S. GUERRINI, Aspetti di Castelfiorentino tra ottocento e novecento, «MSV», XC
(1984), 237-238, p. 116.

106 Cfr. ARCANGELI, Il castello di Strozzavolpe cit., p. 136.
107 Cfr. CIONI, La Valdelsa cit., pp. 111, 120; ASFI, Carte Sebregondi, 3412 e 4432.
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fondiario ancora fortemente concentrato negli anni Trenta del XX seco-
lo108.

Il titolo della presente relazione richiama tuttavia un altro aspetto
del problema sul quale occorre soffermarsi brevemente per concludere,
tentando una valutazione del ruolo svolto dall’aristocrazia fondiaria e cit-
tadina nel contesto della vita politica e amministrativa locale. Sotto que-
sto profilo, in un saggio recente su Castelfiorentino è stata sottolineata la
portata «rivoluzionaria» della riforma comunitativa leopoldina.
L’affermazione di un criterio di rappresentanza legato al censo, e non più
alla cittadinanza, comportò il passaggio dalla comunità degli abitanti alla
comunità dei possessori, nella quale i grandi proprietari «forestieri» si vi-
dero riconoscere il diritto di partecipare alla gestione del governo loca-
le109. In molti casi si trattava di una partecipazione diretta, nel senso che i
patrizi fiorentini rivestivano di persona le principali cariche comunitati-
ve: il gonfalonierato, naturalmente, ma anche il semplice priorato o altri
uffici, minori ma di rilievo strategico; sotto quest’ultimo aspetto, ad
esempio, appare tanto significativo quanto inaspettato incontrare negli
elenchi dei camarlinghi di Castelfiorentino i marchesi Luigi Tempi e Pie-
tro Torrigiani110.

Sempre più spesso, tuttavia, si trattava di una partecipazione indiret-
ta al governo delle comunità, a seguito di un’alleanza organica con il no-
tabilato valdelsano da cui provenivano in maggioranza i quadri politici e
amministrativi locali; cosicché, per rimanere all’esempio di Castelfioren-
tino, nella carica di gonfaloniere ai nobili fiorentini, Iacopo Brunaccini,
Ferdinando Incontri, Piero Masetti da Bagnano, si alternavano Desiderio
Brandini, Luigi Vallesi, Romualdo Bacci, Giuseppe Pedani, esponenti del-
la borghesia locale delle professioni e dei commerci, ma anche proprieta-
ria di beni rustici, così come l’abbiamo descritta in precedenza111.

—————
108 Cfr., ad esempio, GUERRINI, Aspetti di Castelfiorentino cit., pp. 102-103 e L.

TOMASSINI, Fra due guerre, in Storia di Castelfiorentino, IV cit., p. 112; ROSSI, Le radici
economiche cit., p. 9.

109 MINECCIA, Economia cit., pp. 53-55. Ma cfr. anche PAZZAGLI, Nobiltà civile cit.,
pp. 149-153. Per un quadro di riferimento generale si veda B. SORDI, L’amministrazione il-
luminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina, Milano,
Giuffré, 1991.

110 Cfr. GIUNTINI, Dal congresso di Vienna cit., p. 94.
111 Cfr. ivi, pp. 91-92, e MINECCIA, Economia cit., p. 55.
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Inoltre l’aristocrazia fiorentina esercitava il controllo ad un livello
più alto, facendo valere in altri modi tutto il suo peso a salvaguardia dei
propri interessi, intervenendo direttamente sugli uffici della Capitale e
tentando comunque di mantenere la direzione politica della valle. Nel
1849, ad esempio, i centri principali della ‘reazione’ contro il governo
Guerrazzi furono individuati nelle fattorie dei Guicciardini a Cusona, dei
Ridolfi a Meleto, dei Conti a Certaldo e dei Torrigiani a Vico d’Elsa112.
Undici anni più tardi le stesse fattorie sarebbero divenute centri organiz-
zativi e propulsivi del plebiscito a favore dell’annessione al Piemonte: una
presenza e un potere condizionante da parte dell’aristocrazia fondiaria
che ancora alla fine del secolo venivano richiamati come una costante del-
la politica valdelsana dall’inviato de «La Nazione», ospite in questo caso
de «La Martinella», nel commento alla vicenda dello zuccherificio di
Granaiolo, risolta in «antipatia d’una intera popolazione» e «in omaggio a
tre blasoni»113.

Dopo l’Unità, la grande possidenza valdelsana colse a pieno le op-
portunità politiche offerte dal nuovo meccanismo della rappresentanza
parlamentare, riuscendo a lungo a controbilanciare i voti dei centri abitati
con quelli delle aree rurali sotto il suo controllo114. D’altronde, l’uomo
politico più influente della Valdelsa senese rimase per molti anni France-
sco Guicciardini, autorevole membro del Parlamento e poi ministro,
proprietario di Cusona che durante la sua gestione divenne una delle più
note e moderne fattorie mezzadrili. Nella parte opposta della Valle, il col-
legio di Empoli fu riservato per un lungo arco di tempo, fino al 1904, a
Carlo Ridolfi, proprietario della tenuta di Meleto, ove il nonno Cosimo
aveva alcuni decenni prima fondato l’Istituto Agrario. Nel 1909 gli suc-
cesse il proprietario della fattoria di Pillo, il marchese Incontri115, il cui
nome di battesimo derivava da quello del bisavolo, il marchese Gino
Capponi.

A partire dagli ultimi anni dell’Ottocento, la presenza del partito so-
cialista e le sue ripetute vittorie imposero alle forze moderate e conserva-
trici della Valdelsa una riorganizzazione politica, nella quale i rappresen-

—————
112 Cfr. MORI, La Valdelsa cit., pp. 52-53.
113 Ivi, p. 254. I «blasoni» interessati erano quelli dei Ridolfi, dei Pucci e dei Masetti.

Cfr. anche GUERRINI, Aspetti di Castelfiorentino cit., p. 102.
114 Cfr., ad esempio, CHERUBINI, Per una storia elettorale cit., pp. 67-68.
115 Cfr. CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 61-62, 218.
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tanti del patriziato si impegnarono in prima persona; il marchese Mauri-
zio Mannucci Benincasa a Certaldo, ad esempio, e il marchese Emilio
Pucci, che nel 1909 fu eletto alla presidenza del Comitato Monarchico
Permanente di Castelfiorentino e dell’Associazione Monarchica di Cer-
taldo. Il contributo dei grandi nomi dell’aristocrazia fondiaria risultò cer-
to rilevante ai fini della riconquista, tra il 1909 e il 1911, delle ammini-
strazioni comunali della valle governate in precedenza dai socialisti. Nel
1911, a San Gimignano, la vittoria del sindaco conservatore vide schierati
tutti i maggiorenti del posto, a cominciare dal ministro, conte Francesco
Guicciardini, giunto appositamente a San Gimignano per dare il proprio
voto, alla testa di una processione di amici e dipendenti che sarebbe rima-
sta a lungo nella memoria cittadina116.

Sarebbe interessante anche un’altra prospettiva dalla quale affrontare
il tema del peso politico e sociale detenuto nelle campagne dalla grande
possidenza. Un potere che le derivava dalla proprietà delle fattorie prin-
cipali che costituivano i presìdi storici delle campagne dal punto di vista
economico e demografico, ovvero i punti cardinali cui facevano capo il
paesaggio, le case sparse, l’appoderamento e tutto il sistema di rapporti
sociali di stampo patriarcale e paternalistico tipico della realtà mezzadrile.

Per quanto riguarda l’800 si è parlato di 622 poderi appartenenti alla
possidenza fiorentina nella bassa Valdelsa; ciò significa che altrettante fa-
miglie, per un totale di non meno di 5.000 persone, erano direttamente
coinvolte in un sistema sociale ove prevalevano rapporti di natura inter-
personale e pertanto squilibrati, come è noto anche dal punto di vista psi-
cologico, a vantaggio della più forte delle due parti della societas colonica.
Ed era in questa asimmetria di fondo che stava la forza del sistema mez-
zadrile, del modello del paternalismo agrario; un modello che subì una
torsione estrema, fino a toccare il punto di rottura, all’inizio del Nove-
cento, quando l’intero, plurisecolare, edificio mezzadrile dette i primi,
evidenti, cenni di cedimento un po’ ovunque in Toscana. Per quanto ri-
guarda la Valdelsa può costituire un buon esempio ciò che avvenne nelle
fattorie dei Pucci, la famiglia che più di ogni altra, come si è visto, rappre-
senta il predominio storico del patriziato fiorentino in Valdelsa. Il mar-
chese Emilio, il più attivo politicamente e il più rigido dei grandi proprie-
tari, già nel ‘98 aveva imposto ai mezzadri «un’opra» da eseguirsi senza

—————
116 Cfr. ivi, pp. 171, 219-220.
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remunerazione sulle vigne padronali, «ad espiazione del fallo» da essi
commesso, consistente nella partecipazione ad una conferenza di un
esponente socialista. Otto anni più tardi, nel 1906, lo stesso Pucci obbli-
gava tutti i 56 capoccia delle fattorie riunite di Cambiano e Granaiolo,
che avevano avanzato alcune proposte di miglioria del patto colonico e si
erano costituiti in lega, a firmare la seguente dichiarazione:

«Noi sottoscritti teniamo a rendere pubblicamente noto esser state le nostre mosse sov-
versive atti inconsulti frutto del mal seme che vanno oggi gettando coloro che si dicono
capi umanitari, riformatori sociali, ma che infine hanno il solo scopo di salvaguardare sé
medesimi e vivere alle spalle dei poveri illusi. Noi fummo trascinati dalla corrente malefi-
ca, dimenticammo i benefici avuti da chi da tanto tempo ne prodigò e ci affidammo a que-
sti capi illusionisti, non con la fede di nuocere, ma con un fine benevolo ed innato
nell’uomo di migliorare lo stato delle famiglie nostre, se pur si poteva, ma senza ribellio-
ne, senza odio di classe. Fummo illusi e trascinati per altra via, contro il sentimento no-
stro; così imponeva la lega empolese: La maschera cadde ben presto, la realtà si palesò a
noi [… ]. Agli offesi del nostro procedere, signor Marchese Pucci e Signor Santi Socci, do-
mandiamo perdono, ai nostri compagni facciamo esortazione a fuggire ora e sempre da
chi vuol tirarli in rovina, la quale non dà a noi compenso che lacrime, ai nostri falsi consi-
glieri solo disprezzo»117.

Abbiamo citato, per concludere, questo documento, perché in esso il
paternalismo agrario disvelava nelle sue forme estreme, addirittura crude-
li, il suo contenuto più intollerante. Con un misto di arroganza e di rigo-
re paterno che sembra piuttosto pura e semplice vendicatività, si impone-
va ai capifamiglia un pubblico, umiliante atto di contrizione; il ricono-
scimento del ruolo di benefattore e tutore svolto dal padrone a vantaggio
dei contadini ingenui e facili alle illusioni; il rifiuto e la condanna espliciti
della lotta di classe; l’aperta denuncia dei «capi illusionisti» e della lega; in-
fine, atto supremo di assoggettamento personale, la domanda di perdono
al padrone. Un’aperta imposizione con la forza e col ricatto che suonava
come epitaffio del paternalismo filantropico di primo Ottocento che, no-
nostante un ultimo segnale lanciato proprio dalla Valdelsa e da Cusona118,
sembrava appartenere a un passato ormai lontano, nei confronti del quale
le parole sopra citate segnavano una rottura irreversibile, un punto di

—————
117 Cit. in CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 165-66. Sull’episodio si soffermano an-

che MORI, La Valdelsa cit., p. 251, e GUERRINI, Aspetti di Castelfiorentino cit., pp. 109-110,
115.

118 F. GUICCIARDINI, Le recenti agitazioni agrarie in Toscana e i doveri della proprietà,
«Atti della R. Accademia dei Georgofili», 5ª s., IV (1907), pp. 3-66.
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non ritorno. La contrapposizione era ormai esplicita e violenta, e non
sorprende l’approdo di lì a pochi anni della grande possidenza valdelsana
al fascismo, a fini non di suicidio, come è stato detto, ma di sopravviven-
za di una classe dirigente.





ALESSANDRA PESCAROLO

Le fiascaie: organizzazione sociale
e percezione soggettiva di un mestiere debole∗

1. Le ragioni, il metodo e le fonti della ricerca

Lo studio del lavoro a domicilio è stato a lungo lasciato in ombra, in
Italia e nelle altre società sviluppate, poiché la corrente principale della
storiografia del lavoro ha identificato la figura del lavoratore industriale
con l’operaio della fabbrica meccanizzata e il motore dello sviluppo capi-
talistico con la grande impresa. Già alla fine dell’Ottocento l’attenzione e
i timori che accompagnano lo sviluppo del sistema di fabbrica fanno del
lavoro a domicilio l’oggetto di una lettura contraddittoria, poiché da un
lato statistici ed economisti identificano in esso un residuo del mondo
preindustriale destinato a essere cancellato dall’avanzata della rivoluzione
industriale, dall’altro i riformatori sociali si muovono fra due interpreta-
zioni alternative: l’idealizzazione, da parte del mondo cattolico, del lavo-
ro a domicilio come luogo dell’armonia fra i diversi compiti femminili;
oppure la diffidenza dei socialisti per un’area di sfruttamento selvaggio,
appartata dall’influenza dell’azione sindacale, e minacciosa per gli stessi

—————
∗ Quest’articolo è nato da un lavoro impostato insieme a Giovanni Contini per il

convegno di cui sono raccolti gli atti in questo volume. Nonostante che le nostre ricerche
abbiano seguito percorsi diversi, abbiamo collaborato nella definizione della traccia delle
interviste, ne abbiamo svolto insieme alcune e abbiamo confrontato i risultati nel corso
della ricerca. Ringrazio Stefania Terreni per l’aiuto e i suggerimenti che mi ha dato. Mas-
simo Alderighi e Daniela Fattori hanno costruito il data base e collaborato alle elabora-
zioni statistiche relative al Censimento del 1936.
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esiti del lavoro organizzativo svolto nelle fabbriche. Riformatori cattolici
e socialisti sono comunque costretti a prendere atto, nel primo decennio
del Novecento, che accanto alla realtà della fabbrica, nella quale la condi-
zione operaia inizia a essere protetta dai sindacati e tutelata dalla legge,
permane e si riproduce il cosiddetto sweating system (sistema del sudore),
che resta opaco allo sguardo esterno e impermeabile, al di là di alcuni ten-
tativi di riforma, ad ogni forma di controllo e di tutela1. L’idea di una
condizione transitoria dal punto di vista economico si intreccia dunque
nelle letture otto-novecentesche con quella di una emergenza sociale.

Quest’immagine del lavoro a domicilio ha ceduto il passo, durante il
fascismo e nel secondo dopoguerra, nella fase dell’industrializzazione su
vasta scala, alla completa rimozione dell’esistenza di aree di lavoro a do-
micilio. Solo a partire dagli anni Settanta la ‘scoperta’ dei sistemi di indu-
strializzazione diffusa ha dato visibilità alla nebulosa del lavoro a domici-
lio che si allargava intorno alle piccole imprese dei distretti industriali,
suggerendo agli storici che, nell’ambito di quest’universo, la disarticola-
zione apparentemente nuova di imprese medie e grandi si plasmasse inve-
ce secondo un modello ereditato dal passato e ancora presente, rivitalizza-
to dalle nuove risorse tecnologiche (sistemi energetici flessibili alimentati
dall’elettricità) e dalla trasformazione dei mercati (passaggio dalla produ-
zione di massa a mercati diversificati). È dunque emersa la questione di
una continuità storica che era stata a lungo ignorata2.

—————

1 A. SCHIAVI, Saggio di un’inchiesta sul lavoro a domicilio in Milano (1908), Torino,
Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori, Pubblicazioni della se-
zione italiana, 1908; G. TONIOLO, A proposito del secondo congresso internazionale del lavo-
ro a domicilio in Zurigo, estratto da «Rivista internazionale di scienze sociali», Roma 1912;
C. RINAUDO, Documenti riassuntivi circa il lavoro a domicilio in Italia, «Rivista interna-
zionale di scienze sociali», XXII (1914), 95, pp. 289-313; 96, pp. 5-23; F. CHESSA,
L’industria a domicilio nella costituzione economica odierna, Milano, Vallardi, 1918. Per la
storiografia su questi temi cfr. S. SOLDANI, Il libro e la matassa. Scuole per ‘lavori donneschi’
nell’Italia da costruire, in L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile
nell’Italia dell’Ottocento, a cura di EAD., Milano, Angeli, 1989; V. MAHER, Sarte e sartine
nella Torino fra le due guerre, «Mezzosecolo», X (1985), 10, pp. 249-277; R. BALESTRI, Le
operaie del vestiario a Milano tra lavoro a domicilio e manifattura (1870-1923), Tesi di Lau-
rea, rel. D. Bigazzi, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano, a.a. 1991-1992.

2 Il dibattito su questo tema si è avviato con la sintesi Storia d’Italia. Le regioni
dall’Unità ad oggi. La Toscana, a cura di G. MORI, Torino, Einaudi, 1986, e con gli articoli
pubblicati in «Società e storia», XI (1988), 39: si veda in proposito, oltre agli interventi di
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Il quadro ‘macro’ delle trasformazioni della manifattura a domicilio,
che ha iniziato a essere tracciato in alcune ricerche, offre in questa pro-
spettiva indicazioni utili ma deboli, che richiedono un lavoro di reinter-
pretazione e integrazione. I censimenti post-unitari indicano infatti una
caduta delle attività a domicilio drastica anche se differenziata nel territo-
rio, che accompagna il declino dei livelli di partecipazione femminile, e il
passaggio dalla vasta diffusione ottocentesca delle attività a domicilio nelle
prime fasi del tessile e nella paglia a una concentrazione progressiva nel
settore della moda e dell’abbigliamento. Il mutamento storico dei criteri
di rilevazione, legato alla crescente svalutazione del contributo produtti-
vo del lavoro femminile, accentuata dalla specifica invisibilità del lavoro a
domicilio, è tuttavia una delle ragioni che rende poco credibile la fonte
censuaria3.

—————
R. GIANNETTI, La Toscana e le Toscane: il problema di una storia economica in ambito re-
gionale, pp. 141-148, e C. TORTI, Pre-condizioni possibili del “modello di sviluppo” toscano,
pp. 149-158, il contributo di G. BIAGIOLI, Identificazione Toscana: la Toscana e gli altri, pp.
129-140. Per il ruolo economico e sociale della manifattura a domicilio, con particolare ri-
ferimento alla storia delle trecciaiole e della paglia, cfr. A. PESCAROLO, Lavoro, protesta,
identità: le trecciaiole toscane fra Otto e Novecento, in EAD., G.B. RAVENNI, Il proletariato
invisibile. La manifattura della paglia nella Toscana mezzadrile (1820-1950), Milano, Angeli,
1991; per il caso pisano, cfr. A. DOVERI, Territorio, popolazione e forme di organizzazione
domestica nella provincia pisana alla metà dell’Ottocento. Uno studio sul «censimento» tosca-
no del 1841, Firenze, Dipartimento statistico Università degli Studi, 1990. Un ultimo inte-
ressante contributo al concreto studio dei mestieri ottocenteschi nella valle dell’Arno è
quello di M. PACINI, Tra acque e strade. Lastra a Signa da Pietro Leopoldo al Regno d’Italia,
Firenze, Olschki, 2001.

3 A. PESCAROLO, I mestieri femminili. Continuità e spostamenti di confine nel corso
dell’industrializzazione, «Memoria. Rivista di storia delle donne», IX (1990), 3, pp. 55-68;
EAD., Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea, in Il lavoro delle donne, a cura
di A. GROPPI, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 299-344; A. PESCAROLO, Il lavoro delle donne
e l’industria domestica, in Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cu-
ra di S. MUSSO, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 173-196 ; S. SOLDANI, Lavoro e cittadinanza
nella costruzione del ‘genere femminile’ in Italia, in SOCIETÀ ITALIANA DELLE STORICHE (in
collaborazione con il Dipartimento di discipline storiche dell’Università degli studi di Bo-
logna), Identità e appartenenza. Donne e relazioni di genere dal mondo classico all’età con-
temporanea, I congresso delle storiche italiane (Rimini, 8-10 giugno 1995), Bologna, Euro-
copy, 1995; S. PATRIARCA, Gender trouble: women and the making of Italy’s ‘active popula-
tion’, 1861-1936, «Journal of Modern Italian Studies», 1998, III/2, pp. 144-163; R. SARTI,
Quali diritti per la donna? Servizio domestico e condizione femminile dalla Rivoluzione fran-
cese a oggi, in Lavoratrici e cittadine nell’Italia contemporanea, a cura di M. PALAZZI, S.
SOLDANI, Torino, Rosenberg & Sellier, in corso di pubblicazione.
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Ma il quadro statistico ‘macro’ offerto dai censimenti, oltre che poco
attendibile, appare soprattutto opaco per la comprensione dei meccanismi
che presiedono alla trasmissione dei saperi, delle percezioni soggettive e
dei modelli di organizzazione sociale che si costituiscono intorno a
quest’intreccio di continuità e mutamento. Per avvicinarsi a questi temi è
invece necessario ricorrere a fonti ‘micro’, che permettano di individuare
il cambiamento dei mestieri legandolo alla vita dei concreti attori storici,
con le loro famiglie e le loro fonti di guadagno. Al di là di alcune ipotesi
scaturite dallo studio del distretto pratese e delle aree centrali della mani-
fattura della paglia, restano sostanzialmente inesplorate le dimensioni
soggettive di una vasta gamma di mestieri operai deboli, sottoposti ad una
rigida segregazione di genere, e tuttavia rilevanti per le economie familiari
di alcuni strati sociali: essenziale per le economie di sussistenza delle fa-
miglie dei braccianti e degli operai poveri, il basso salario delle lavoranti a
domicilio è importante anche per l’integrazione dei redditi mezzadrili.

Restano in particolare aperti numerosi interrogativi su come si de-
clina la percezione soggettiva del mestiere, all’incrocio fra coscienza spe-
cifica del proprio ruolo e della propria competenza, e percezione più am-
pia della propria collocazione familiare e sociale. E rimangono dunque
senza risposta interrogativi importanti su come gruppi di donne che han-
no fatto per tutta la vita, a tempo pieno, un mestiere specifico e assai du-
ro, collochino la propria esperienza all’interno di un ventaglio di valuta-
zioni che può variare dal valore ‘forte’ della fierezza del mestiere, a una
situazione intermedia, relativamente ‘normale’ fra le lavoratrici del mon-
do preindustriale, che non carica il lavoro di particolari valenze identita-
rie, alla «vergogna» di svolgere un certo lavoro. Un’immagine inedita,
questa della vergogna, che tuttavia, come vedremo, si è affacciata con for-
za in questa ricerca, proprio a partire dalle testimonianze delle fiascaie.

Resta inoltre inesplorato il rapporto fra permanenze di lungo perio-
do e trasformazioni interne del lavoro a domicilio tra Otto e Novecento.
Il caso del lavoro delle fiascaie e delle altre lavoratrici a domicilio della
Valdelsa, e in particolare dell’empolese, è di particolare interesse proprio
in questa prospettiva. Si tratta infatti di un’area che attraversa importanti
trasformazioni della propria specializzazione produttiva e del proprio si-
stema di organizzazione industriale, nel cui ambito il lavoro a domicilio
preserva tuttavia un ruolo importante. Dal coinvolgimento ottocentesco
nelle attività legate alla produzione di paglia, alla lavorazione del fiasco,
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come attività complementare allo sviluppo di imprese medie e grandi per
la lavorazione del vetro, allo sviluppo della manifattura diffusa delle con-
fezioni.

Il periodo fra le due guerre rappresenta, in particolare, un interessan-
te momento di raccordo e di passaggio fra le due fasi di più intenso svi-
luppo delle attività a domicilio. Come mostreranno i risultati di
quest’analisi, il lavoro delle fiascaie costituisce un anello di congiunzione
essenziale nella riproduzione delle abilità manuali legate all’intreccio e al
cucito; esso costituisce un ponte fra il declino dell’arte ottocentesca della
treccia e lo sviluppo, nel secondo dopoguerra, dell’industria delle confe-
zioni.

L’analisi, coerentemente con l’argomentazione appena svolta, si è
fondata sull’uso di due tipiche fonti ‘micro’, in grado di dare conto dei
caratteri, dei comportamenti e delle percezioni dei singoli attori storici. Si
tratta di due fonti estremamente diverse e complementari dal punto di vi-
sta delle informazioni che offrono: da un lato i fogli di famiglia del Cen-
simento della popolazione del 1936, conservati nell’Archivio Comunale
di Empoli, dall’altro le interviste in profondità condotte con alcune fia-
scaie empolesi attive fra le due guerre4. Abbiamo dunque accostato una
fonte ‘fredda’, opaca e inadeguata a rispondere agli interrogativi sulla per-
cezione soggettiva dell’esperienza di lavoro, ma importante per le sue in-
dicazioni sulla dimensione e la collocazione sociale e familiare dei mestie-
ri, e una fonte ‘calda’, che al contrario ha consentito di rendere più tra-
sparenti e di richiamare alla memoria il ricordo di una vita di lavoro, con
il suo retaggio ancora intenso di emotività e di passioni. L’utilizzazione
incrociata delle due fonti è stata essenziale anche perché la traccia delle in-
terviste, di per sé poco numerose, è stata costruita in modo da consentire
la verifica e lo sviluppo di alcune indicazioni emerse dall’esame del cen-
simento.

I caratteri e la trasformazione del lavoro sono stati letti partendo dal-
l’ipotesi, coerente con le conoscenze acquisite dalla storiografia sul lavoro
femminile, che la partecipazione femminile alle diverse attività sia in-
fluenzata dall’intero tessuto di relazioni in cui le donne sono inserite: so-
—————

4 Per l’indicazione puntuale sulle interviste, si veda G. CONTINI, Vite di paglia. Ri-
flessioni sopra sette storie di vita raccontate da impagliatrici di fiaschi in questo volume. Per
il censimento, cfr. ASCE, Censimenti della popolazione, ICSRI, VIII Censimento generale
della popolazione, 21 aprile 1936-XVI, Fogli di famiglia, f. 8-19.
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no state in particolare considerate come variabili intrecciate e decisive per
la definizione dei tipi di attività il tipo di famiglia e la posizione delle fa-
miglie nella stratificazione socio-professionale.

L’indagine sul censimento si è svolta attraverso la selezione non ca-
suale e mirata di un gruppo di individui. Non potendo procedere, dati i
limiti delle risorse disponibili, a una ricostruzione a tutto tondo della po-
polazione registrata nei fogli di famiglia empolesi, abbiamo infatti sele-
zionato alcune sezioni di censimento. Con lo scopo di rendere più inte-
ressante il confronto, abbiamo scelto alcune sezioni caratterizzate da una
diversa fisionomia socio-economica. Anzitutto Santa Maria, nel pieno
centro di Empoli, caratterizzata, secondo i prospetti riassuntivi del cen-
simento, da una scarsa diffusione del lavoro a domicilio; oltre a questa,
una serie di sezioni che, pur diverse dal punto di vista socio-economico e
geografico, risultavano al contrario caratterizzate da una intensa diffusio-
ne di tale esperienza: Cortenuova, un’area relativamente centrale; la zona
mezzadrile di Nord-Est con le vetrerie al confine fra Empoli e Montelu-
po; infine Pagnana e Avane a Nord-Ovest, nella zona, al confine con San-
ta Croce, Monsummano, Vinci, più popolosa e meno caratterizzata dalla
presenza della mezzadria.

Quello che possiamo mostrare attraverso il censimento è dunque so-
lo un frammento della realtà empolese, che ne rappresenta uno spaccato
particolare. Si tratta tuttavia di un campione numericamente assai ampio,
che prende in considerazione 6.165 records individuali tratti dai singoli
fogli di famiglia e, dunque, circa il 23% dei residenti di Empoli nel 1936.

2. Il contesto locale: organizzazione economica, sociale e familiare

La distribuzione per ramo delle attività registrate dal nostro campio-
ne, presentata nella Tab. 1, evidenzia che le persone attive nell’industria
sono più numerose di quelle che ruotano intorno al lavoro agricolo. Il
31% circa degli attivi lavora infatti nell’agricoltura; di fronte a questo da-
to abbiamo, per quanto riguarda il lavoro industriale, da un lato il 29,3%
del totale degli attivi che sono impiegati nelle manifatture accentrate, in
secondo luogo il 4,2% degli attivi impiegati nelle costruzioni e, infine, il
15% del totale degli attivi costituito dalle lavoranti a domicilio. Il com-
mercio impiega circa il 10% degli occupati, i trasporti il 5%. Occorre tut-
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tavia considerare che la registrazione censuaria sottovaluta il numero de-
gli addetti alla agricoltura, collocando al di fuori della popolazione attiva
le «attendenti a casa» delle famiglie mezzadrili e contadine, che sono co-
me è noto soggetti pienamente attivi e produttivi. Il campione registra nel
complesso la presenza di una economia prevalentemente fondata
sull’industria e sui servizi, in cui l’agricoltura conserva tuttavia un peso
consistente5.

Tab. 1. Distribuzione della popolazione occupata per ramo di attività
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Distribuzione % 15,2 30,8 0,1 29,3 4,2 9,7 5,3 0,3 3,9 1,1 100,0
VA 445 899 4 857 124 284 155 8 113 32 2.921
Fonte: ASCE, Censimenti della popolazione, Istituto Centrale di statistica del Regno d’Italia, VIII Cen-
simento generale della popolazione, 21 aprile 1936-XVI, Fogli di famiglia, f. 8-19. Questa tabella, come
tutte quelle che seguono, deriva da elaborazioni tratte dai record individuali dei residenti delle 5 sot-
tosezioni di censimento A1, A2, B11, E23, E25, interne alle sezioni di Santa Maria, Cortenuova, Pa-
gnana, Avane.

Grazie alla costruzione di una variabile che combina quelle conside-
rate dal censimento – la «posizione nella professione» (il ruolo gerarchico
nell’organizzazione del lavoro), il settore di attività e la professione dei
singoli individui censiti – possiamo gettare uno sguardo sull’intero arco
delle condizioni socio-professionali del nostro campione (Tab. 2).

La società locale appare fortemente orientata verso il lavoro salariato
non agricolo o non esclusivamente agricolo. Gli apprendisti e gli operai,
distinti dai braccianti, costituiscono, con il 12,2%, il più ampio gruppo
singolo di lavoratori. Il mondo dei lavoratori del vetro, che include da un
lato gli operai e gli apprendisti, dall’altro le rivestitrici di fiaschi, costitui-
sce da solo quasi il 9% del campione. Nel campione (che però è stato sele-
zionato, per 4 sezioni su 5, proprio in base alla presenza di lavoratrici a

—————
5 Per un quadro della società industriale di Empoli e della Valdelsa, con particolare

riferimento alla vetreria, si veda Le vie del vetro: per una storia tra Valdelsa e Valdarno, a
cura di S. CIAPPI, S. VITI PAGNI, Firenze, Manent, 1998; A. SCAPPINI, Un’industria storica
nell’Empolese: la manifattura del vetro, introduzione di L. Rombai, Firenze, Centro Edito-
riale Toscano, 1998.
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domicilio) le rivestitrici di fiaschi sono più numerose degli operai che la-
vorano all’interno delle fabbriche. Le altre attività a domicilio (trecciaio-
le, pastranaie, sarte) sono assai meno rilevanti di quelle legate al vetro. Il
mondo agricolo è presente con un limitato gruppo di mezzadri e di colti-
vatori diretti, ma la sua dimensione diviene assai più consistente se ad es-
so si aggiunge il folto gruppo dei coadiuvanti agricoli (i familiari attivi dei
contadini e dei mezzadri). Assai contenuto è invece il numero dei brac-
cianti agricoli, poiché da un lato una parte di essi è poco specializzata e
rientra nel gruppo degli operai, dall’altro le donne delle loro famiglie gra-
vitano in gran parte verso il mondo del lavoro a domicilio.

Tab. 2. Distribuzione socio-professionale del campione per tipo di insediamento

Totale Centro abitato Case sparse
Condizioni socio-professionali VA % VA % VA %
Borgh., padroni, benestanti 239 3,9 210 4,9 29 1,6
Impiegati 115 1,9 96 2,2 19 1,0
Mezzadri 145 2,4 47 1,1 98 5,3
Coltivatori diretti 76 1,2 24 0,6 52 2,8
Coadiuvanti agricoli 533 8,6 127 2,9 406 22,0
Braccianti 126 2,0 86 2,0 40 2,2
Artigiani senza dipendenti 167 2,7 139 3,2 28 1,5
Coadiuvanti non agricoli 120 1,9 112 2,6 8 0,4
Apprendisti e operai vetro 255 4,1 196 4,5 59 3,2
Rivestitrici fiaschi 283 4,6 173 4,0 110 6,0
Pastranaie 53 0,9 52 1,2 1 0,1
Sarte 147 2,4 106 2,5 41 2,2
Trecciaiole 36 0,6 25 0,6 11 0,6
Altri apprendisti e operai 750 12,2 611 14,1 139 7,5
Domestici 21 0,3 20 0,5 1 0,1
Altri in cond. profess. 20 0,3 20 0,5 0,0
Attendenti a casa 1.413 22,9 1.092 25,3 321 17,4
Ricerca di primo lav. 70 1,1 45 1,0 25 1,4
Altri in cond. non profess. 1.593 25,8 1.138 26,3 455 24,7
Non definite 3 0,0 3 0,1
Totale complessivo 6.165 100,0 4.322 100,0 1.843 100,0

Un’altra osservazione suggerita da questi dati riguarda la presenza ri-
levante di borghesi, padroni e benestanti, pari a quasi il 4% della popola-
zione e concentrati prevalentemente nelle sezioni del centro abitato.

Per un’analisi dei dati relativi alla distribuzione delle professioni nei
centri abitati e nelle case sparse consideriamo invece quali strati socio-pro-
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fessionali sono sovrarappresentati, rispetto alla percentuale relativa al to-
tale, nei due tipi di insediamento: come era prevedibile gli operai delle
manifatture risiedono prevalentemente nel centro abitato ma sono pre-
senti anche nelle case sparse. Siamo dunque in un contesto caratterizzato
da una forte contaminazione fra cultura contadina e cultura operaia. In
questo quadro sono tuttavia di particolare interesse i dati sui lavori a do-
micilio, che evidenziano come alla sovrarappresentazione delle fiascaie
nelle case sparse fa riscontro una distribuzione relativamente equilibrata
per quanto riguarda sarte e trecciaiole, e una maggiore concentrazione
urbana delle pastranaie. Su questi dati torneremo in seguito con un lavoro
di identificazione delle differenze anagrafiche e sociali fra le lavoranti a
domicilio.

Un ultimo aspetto che è interessante analizzare per una prima identi-
ficazione degli aspetti strutturali della società empolese fra le due guerre è
la struttura della famiglia (Tab. 3). Nel 1936 la maggioranza delle famiglie,
coerentemente con la consistente presenza di aggregati non mezzadrili, è
costituita da aggregati nucleari. Fra i mezzadri prevalgono invece larga-
mente le famiglie multiple, che sono più della metà, seguite dalle famiglie
estese, che sono circa un terzo. Fra i braccianti si nota, secondo il model-
lo usuale, una prevalenza di famiglie nucleari, che si presenta in misura
inferiore anche fra i coltivatori diretti. L’appartenenza a famiglie nucleari
è marcata nel caso degli operai, e in particolare fra gli operai del vetro,
mentre la tipologia familiare delle operaie a domicilio conferma una di-
versa collocazione sociale, poiché le rivestitrici di fiaschi, pur vivendo
prevalentemente in famiglie nucleari, rivelano fin d’ora, con la più fre-
quente appartenenza a famiglie complesse, la doppia collocazione in fa-
miglie bracciantili e mezzadrili. È poi di particolare interesse osservare
che le trecciaiole, che come vedremo presto sono spesso anziane e vedove,
vivono frequentemente in una condizione di solitudine.

Anche se il termine di confronto è assai lontano nel tempo, è interes-
sante affiancare questi dati e una ricerca sul Censimento dei parroci del
1841. Ricerche ormai classiche hanno sfatato l’idea di un processo lineare
di modernizzazione e nuclearizzazione della famiglia, proponendo una
visione più ciclica e articolata del cambiamento6. Anche a Empoli vi è,

—————
6 R. WALL, Aggregato domestico e mutamento demografico ed economico in Inghilterra

dal 1650 al 1970, in Forme di famiglia nella storia europea, a cura di ID., J. ROBIN, P.
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Tab. 3 - Posizione socio-professionale per tipo di famiglia.

Popolazione Tipo di famiglia

Posizione professionale
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Borgh., padroni, benest. 4,6 1,7 56,5 13,8 22,6 0,0 0,8 100,0
Impiegati 1,7 2,6 50,4 21,7 13,9 0,0 9,6 100,0
Mezzadri 0,7 0,0 32,4 15,9 51,0 0,0 0,0 100,0
Coltivatori diretti 0,0 1,3 53,9 13,2 31,6 0,0 0,0 100,0
Coadiuvanti agricoli 0,0 0,2 16,3 11,3 72,2 0,0 0,0 100,0
Braccianti 0,8 1,6 61,1 18,3 18,3 0,0 0,0 100,0
Artigiani senza dipend. 1,2 1,2 64,1 18,6 14,4 0,6 0,0 100,0
Coadiuvanti non agricoli 0,0 0,8 53,3 11,7 34,2 0,0 0,0 100,0
Apprend. e operai vetro 1,6 0,4 72,5 13,3 12,2 0,0 0,0 100,0
Rivestitrici fiaschi 0,7 3,2 58,0 17,7 20,1 0,4 0,0 100,0
Pastranaie 0,0 7,5 77,4 7,5 7,5 0,0 0,0 100,0
Sarte 0,0 0,0 64,6 15,6 19,7 0,0 0,0 100,0
Trecciaiole 19,4 0,0 38,9 22,2 19,4 0,0 0,0 100,0
Altri apprendisti e operai 1,3 1,2 65,2 17,5 13,1 0,3 1,5 100,0
Domestici 4,8 0,0 38,1 9,5 4,8 0,0 42,9 100,0
Altri in cond. profess. 0,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 70,0 100,0
Attendenti a casa 0,0 1,4 56,7 18,0 23,6 0,1 0,2 100,0
Ricerca primo lavoro 0,0 1,4 71,4 15,7 10,0 1,4 0,0 100,0
Altri in cond. non profes. 0,8 0,6 49,0 19,4 24,9 0,4 5,0 100,0
Non definite 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Totale 0,9 1,1 52,7 17,0 26,0 0,2 2,1 100,0
VA 54 67 3.250 1.047 1.605 13 129 6.165

lungo il secolo qui considerato, un declino dal 60 al 52% delle famiglie
semplici e un aumento corrispondente delle famiglie complesse, che sicu-
ramente deve essere ricondotto a ragioni prevalentemente demografiche,
e in particolare all’aumento delle aspettative di vita e della presenza degli
anziani nella società e di conseguenza nelle famiglie7.

—————
LASLETT, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 31-96; M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamen-
ti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, Bologna, il Mulino, 1988.

7 D. FATTORI, Caratteristiche sociali e dinamica della famiglia in Toscana nell’800: il
caso di Empoli, «MSV», XCV (1989), 254, pp. 183-230.
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3. Gli strati socio-professionali: uno sguardo analitico

Un’analisi ravvicinata della composizione interna dei diversi gruppi
socio-professionali ci consente di comprendere meglio in che modo si af-
fiancano le diverse figure sociali in una società in bilico fra tradizione e
modernità, in cui l’industria sembra costituire una realtà estesa che tutta-
via convive con una società agricola tradizionale, organizzata intorno alla
mezzadria.

Una prima osservazione interessante riguarda la composizione inter-
na delle classi alte (Tab. 4). Pur con la cautela legata alla consapevolezza
che stiamo considerando un campione, e non l’universo della popolazio-
ne empolese, possiamo osservare che il gruppo più rilevante, fra i bene-
stanti e i padroni – questi ultimi identificati dalla stessa fonte censuaria
con i lavoratori in proprio che hanno dipendenti –, è quello delle religio-
se. Segue un altro ceto che non ricava il suo reddito da attività produttive,
quello dei benestanti. Gli industriali del vetro che svolgono in prima per-
sona ruoli imprenditoriali sono in queste sezioni apparentemente assenti.
Un dato, questo, che lascia immaginare una loro concentrazione in aree
residenziali diverse e specifiche (forse altre zone empolesi, forse Firenze e
Pisa). Si potrebbe altrimenti ipotizzare che gli stessi padroni delle fabbri-
che deleghino ai capi operai la gestione aziendale e percepiscano se stessi
come proprietari di beni piuttosto che come imprenditori, dichiarandosi
di conseguenza «benestanti». Si tratta in ogni caso di dati estremamente
significativi, che mostrano come i salariati poveri empolesi, operai e ope-
raie, trovassero di fronte a sé nella propria vita quotidiana una classe alta
impregnata di valori e comportamenti di antico regime, lontana dalla sfe-
ra del lavoro produttivo. Ed è a partire da questa realtà che essi plasmano
l’immagine e la lettura simbolica della classe dirigente.

Per quanto riguarda le attività industriali va segnalata la presenza di
30 pagliaioli e 16 pellai, che evidenziano una certa concentrazione del pa-
dronato industriale nel settore dell’abbigliamento, ma anche di 13 cemen-
tisti, di 12 industriali della colla, di 7 armaioli, di 7 industriali di cicli e
armi e di 7 fabbricanti di casse da imballo. Per il resto l’universo padrona-
le si articola in un ampio ventaglio di esperienze commerciali, spesso di
profilo basso. Risalta anzitutto il vasto gruppo degli ambulanti di merce-
rie, di frutta, di chincaglierie e altro – in tutto ben 176 persone su 1.150
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Tab. 4. Professioni dei benestanti e dei padroni (lavoratori in proprio con dipendenti).

Professioni N. % Professioni N. %
Religiosa 84 7,4 Impresario autotrasporti 8 0,7
Benestante 56 4,9 Venditore di erbaggi 8 0,7
Venditore ambul. di mercerie 43 3,8 Armaiolo 7 0,6
Cenciaiolo 30 2,6 Cercatore di stracci 7 0,6
Fruttivendolo 24 2,1 Commerc. foraggi al minuto 7 0,6
Pagliaiolo 24 2,1 Erbivendolo 7 0,6
Venditore ambul. chincaglierie 23 2,0 Erbivendolo ambulante 7 0,6
Barbiere 22 1,9 Ginnasta 7 0,6
Carbonaio 22 1,9 Industriale cicli e armi 7 0,6
Venditore ambulante di frutta 19 1,7 Industriale fabbr. casse imballo 7 0,6
Mediatore 18 1,6 Mediatore di bestie vive 7 0,6
Merciaio ambulante 18 1,6 Mediatore di generi diversi 7 0,6
Venditore ambulante di ortaggi 18 1,6 Mediatore legnami 7 0,6
Venditore di generi alimentari 18 1,6 Mercante ambulante di stoffe 7 0,6
Lattaio 17 1,5 Merciaio 7 0,6
Macellaio 17 1,5 Pollaiolo 7 0,6
Mediatore di vini 17 1,5 Raccoglitore di immondizie 7 0,6
Pellaio 16 1,4 Vendit. ambul. artic. casalinghi 7 0,6
Commerciante in tessuti 15 1,3 Venditore ambul. di dolciumi 7 0,6
Cementista 13 1,1 Venditrice di articoli casalinghi 7 0,6
Industriale colla 12 1,1 Commerciante di vini 6 0,5
Macellaro 11 1,0 Corriere 6 0,5
Vendit. di generi alim. diversi 11 1,0 Falegname 6 0,5
Caffettiere 10 0,9 Meccanico auto 6 0,5
Muratore 10 0,9 Pasticcere 6 0,5
Tenutaria di postribolo 10 0,9 Rivenditore ambulante 6 0,5
Venditore ambul. di stoviglie 10 0,9 Scopaio 6 0,5
Fruttivendola 9 0,8 Sensale 6 0,5
Mediatore di animali vivi 9 0,8 Tabaccaio 6 0,5
Mediatore di equini 9 0,8 Vendita di articoli casalinghi 6 0,5
Mediatore di frutta 9 0,8 Altre 310 27,9

Totale complessivo 1.136 100,0

registrate come padroni e benestanti. Accanto l’articolato mondo dei me-
diatori, che conta 92 persone, e dei bottegai di tutti i rami commerciali,
per arrivare alle 10 tenutarie di postriboli e ai 7 raccoglitori di immondi-
zie. Vi sono anche 7 «ginnasti». A queste considerazioni occorre aggiun-
gere che il nostro campione sottovaluta la presenza di barrocciai e strac-
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ciaroli, attivi in gran parte nelle frazioni non schedate, come Pontorme8.
Nel complesso un ceto medio differenziato, il cui strato più umile (i cen-
ciaioli, gli ambulanti) ha a volte origini radicate nello stesso mondo brac-
ciantile, ma che resta sostanzialmente estraneo al mondo della fabbrica.

Anche nell’articolato mondo degli artigiani senza dipendenti le figu-
re legate alla vetreria sono assenti, mentre vediamo in prima fila i 142 fa-
legnami e i 133 calzolai.

Nonostante la sottovalutazione di cui abbiamo detto, si osserva poi
la presenza di 93 barrocciai artigiani, a cui si sommano 24 operai barroc-
ciai. Questi dati offrono una prima immagine dell’importanza
dell’economia dei trasporti. All’economia dei trasporti, nelle sue diverse
articolazioni, fanno riferimento anche 428 operai, fra cui si notano, oltre
ai barrocciai, gli autisti e i manovali9. Vendita ambulante e trasporti costi-
tuiscono gli elementi portanti di una economia di passaggio che caratte-
rizza la piana fiorentina nella lunga durata. I lavoratori dei trasporti sono
uno strato sociale, descritto da Repetti come «focoso e fiero», già rilevan-
te nel censimento del 184110.

In questo quadro di mobilità territoriale e di traffici, spesso di basso
profilo, fioriscono i cento mestieri dell’economia di sussistenza, come gli
stracciaroli di Pontorme, sottovalutati nel nostro campione. Negli anni
Trenta alle figure tradizionali dei trasporti si affiancano tuttavia i 57 auti-
sti, registrati comunque come operai, e un numero significativo di addetti
alle Ferrovie dello Stato.

Vi è poi un mondo operaio ampio, caratterizzato anzitutto dalla pre-
senza dei vetrai11. In quest’universo gli ausiliari di vetreria, con 675 per-
sone indicate genericamente e più di 100 indicate come addetti a momenti
particolari del ciclo produttivo, costituiscono la larga maggioranza dei la-

—————
8 ICSRI, Censimento degli esercizi industriali e commerciali del Regno, in ASCE, Car-

teggio, Stato civile, censimento e statistica, f. 369, 1927.
9 Questa caratteristica di lungo periodo della società empolese è sottolineata, a pro-

posito del censimento del 1841, in FATTORI, Caratteristiche sociali cit., p. 193.
10 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze, Tofani,

1833-1846, II, voce Empoli.
11 Per un quadro statistico relativo alle industrie empolesi, cfr. Elenco stabilimenti

industriali del Comune di Empoli, in ASCE, Carteggio; Stato civile, censimento e statistica,
filza 343, 1923; ICSRI, Censimento degli esercizi industriali e commerciali del Regno, ivi, f.
369, 1927; COMUNE DI EMPOLI, Elenco delle maggiori industrie e dei commerci locali, ivi, ff.
460 e 461, 1936.
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voratori. Si osserva tuttavia che il numero dei maestri qualificati, di per sé
contenuto, è tale da dare prestigio e continuità con il passato all’arte del
vetro (Tab. 5).

Tab. 5. Distribuzione delle professioni degli operai di fabbrica: vetrai

Professioni N. % Professioni N. %
Ausiliario di vetreria 675 56,1 Tagliatrice 6 0,5
Ausiliario al forno fusorio 60 5,0 Amministratore 5 0,4
Ausiliario al vetro bianco 53 4,4 Autista 5 0,4
Impagliatr. di fiaschi e affini 41 3,4 Barrocciaio 5 0,4
Maestro in vetro verde 33 2,7 Maestro flaconaio vetro bianco 5 0,4
Maestro in vetro bianco 32 2,7 Molatore di specchi 5 0,4
Maestro fiascaio 31 2,6 Soffiatore di vetro bianco 5 0,4
Impagliatrice di damigiane 22 1,8 Arrotatrice di bicchieri 4 0,3
Maestro vetraio 18 1,5 Ausiliario vetro verde 4 0,3
Fiascaio 14 1,2 Maes. vetr. bottigl. vetro verde 4 0,3
Maestro soffiatore di fiaschi 12 1,0 Maest. vetraio in vetro bianco 4 0,3
Soffiatore di bottig. a macchina 12 1,0 Soffiatore fiaschi 4 0,3
Maest. bot.a macch.vetro verde 11 0,9 Ausiliario 3 0,2
Vetraio soffiatore 11 0,9 Fabbro di vetreria 3 0,2
Aiutante di vetreria 10 0,8 Fonditore di vetro 3 0,2
Ausiliario di fabbrica specchi 10 0,8 Maestro in damig. in vet. ver. 3 0,2
Lavoratore in vetro bianco 10 0,8 Maestro soffiat. bott. a macch. 3 0,2
Arrotatore 9 0,7 Maestro soffiat. in vetro verde 3 0,2
Ausiliaria di vetreria 9 0,7 Maestro vetraio lastre 3 0,2
Garzone damigianaio 8 0,7 Uomo di fatica 3 0,2
Maestro in flaconi vetro verde 8 0,7 Vetraio fiascaio 3 0,2
Ausiliar. vetro bianco molatore 7 0,6 Ausiliaria fabbrica specchi 2 0,2
Aiutan. bott. a macch. vet. ver. 6 0,5 Maestro in bottigl. di macch. 2 0,2
Argentatore di specchi 6 0,5 Terraiolo di vetreria 2 0,2
Misuratrice 6 0,5 Portiere di vetreria 1 0,1

Totale complessivo 1.204 100,0

L’elenco delle professioni femminili, che abbiamo evidenziato in
grassetto, mostra chiaramente che le donne in fabbrica sono pochissime.
Dalle definizioni professionali emerge, con l’eccezione apparente delle
ausiliarie di vetreria e di fabbriche di specchi, probabilmente concentrate
anch’esse in mansioni specifiche, una segregazione molto spinta, che le
incanala nel mestiere di impagliatrice, in cui non compaiono mai gli uo-
mini, o nell’esiguo numero delle tagliatrici e delle misuratrici.
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Tab. 6. Distribuzione delle professioni degli operai manifatturieri di fabbrica (non vetrai).
Professioni N. % Professioni N. %

Cassaio 128 8,6 Aggiuntatrice 9 0,6
Calzolaio 115 7,7 Fabbro 9 0,6
Uomo di fatica 68 4,5 Imballatore 9 0,6
Falegname 58 3,9 Impressore 9 0,6
Meccanico aggiustatore 50 3,3 Lucidatore di mobili 9 0,6
Intelaiatrice 42 2,8 Pantalonaia 9 0,6
Stecchinaio 40 2,7 Rifinitore 9 0,6
Scatolaia 30 2,0 Trapanista 9 0,6
Scopaio 26 1,7 Addetto imp. fabbr. solf. rame 8 0,5
Meccanico motorista 22 1,5 Conciatore di pellami 8 0,5
Rilegatora 22 1,5 Facchino 8 0,5
Lattoniere 20 1,3 Pasticcere 7 0,5
Manovale 20 1,3 Fonditore in rame 7 0,5
Tornitore in metallo 20 1,3 Pastaio 7 0,5
Compositore tipografo 18 1,2 Prep. foglie legno fabb. stecchini 7 0,5
Segantino 18 1,2 Rasatore 7 0,5
Fornaio 17 1,1 Rasatore pellattiere 7 0,5
Impaccatrice 15 1,0 Autista 6 0,4
Fiammiferaio 14 0,9 Stiratrice 6 0,4
Impaccatrice a mano 14 0,9 Muratore 6 0,4
Cementista mattonellaio 13 0,9 Meccanico metallurgico 6 0,4
Rosettaia 13 0,9 Addetto al cavaggio del carniccio 6 0,4
Tipografo compositore 13 0,9 Ammassatrice di mattoni 6 0,4
Cestaio 12 0,8 Conciatore 6 0,4
Aggiustatore meccanico 12 0,8 Cucitrice a macchina 6 0,4
Sorvegliante 12 0,8 Falegname carraio 6 0,4
Tenditore colla 12 0,8 Fiammiferaia 6 0,4
Tornitore in legno 11 0,7 Lucidatore di metalli 6 0,4
Cucitrice in bianco 10 0,7 Magazziniere 6 0,4
Legatrice 10 0,7 Pressacarte 6 0,4
Macchinista a vapore 10 0,7 Salatore di pelli 6 0,4
Marmista 10 0,7 Sciabordone pellattiere 6 0,4
Sfogliatore 10 0,7 Sfornaciaio laterizi 6 0,4
Pagliaiolo 9 0,6 Altre 323 21,6
Bottaio 9 0,6 Totale complessivo 1.495 100,0

La scarsa presenza delle donne negli opifici conferma un aspetto im-
portante (e come vedremo confermato dalle testimonianze raccolte), quel-
lo della forte stigmatizzazione della loro presenza in fabbrica: un dato che
suggerisce un intreccio e una interazione reciproca di ragioni economiche
e sociali: da un lato lo sviluppo della vetreria non assicura alla società em-
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polese una economia abbastanza dinamica da favorire il superamento del-
la segregazione; dall’altro la presenza dei lavori a domicilio favorisce una
divisione del lavoro rigida; infine lo sviluppo industriale procede nel con-
testo di una cultura sostanzialmente tradizionale nella definizione dei
ruoli sociali e delle differenze di genere.

Il mondo operaio empolese, guardato attraverso la lente del nostro
campione, include, oltre ai 1.204 vetrai, 440 operai edili e 214 operai del
commercio. Per quanto riguarda gli operai delle manifatture accanto al
gruppo dei cassai, certamente legato soprattutto al commercio e al tra-
sporto del vetro, vi è l’industria delle calzature che assorbe, oltre ai nu-
merosi artigiani già considerati, 115 operai. La presenza dei salatori di pel-
li, degli «sciabordoni pellattieri», dei conciatori di pellami, conferma la
presenza di un nucleo non irrilevante di operai legati alla concia e alle
calzature12. Vi è poi un articolato gruppo di operai che lavorano in impre-
se artigiane piccole, che non sembrano tuttavia di mero autoconsumo, fra
cui i meccanici e gli operai del legno, soprattutto intelaiatrici e stecchinai.
I 12 tenditori di colla sono l’unico gruppo operaio rilevato in questa spe-
cializzazione, nonostante che i dati già presentati sui padroni e quelli che
stiamo per mostrare sui coadiuvanti familiari evidenzino la presenza di
piccoli imprenditori che in quest’ambito produttivo ricorrono sia a di-
pendenti che a familiari. Vi sono infine i 440 operai edili, fra cui 167 mu-
ratori e 140 manovali.

Lo sviluppo dell’economia familiare, oltre che nel settore agricolo,
nei vari rami dell’artigianato, delle manifatture e del commercio è testi-
moniato dalla presenza di 665 coadiuvanti non agricoli. Fra essi risaltano
48 persone che coadiuvano gli industriali della colla, registrati come ab-
biamo visto anche fra gli industriali che hanno dipendenti. Sono 14 i coa-
diuvanti che aiutano i fabbricanti di casse da imballo, anch’essi industriali
che hanno dipendenti. Per il resto il mondo dei coadiuvanti si disperde
nei numerosi canali dell’artigianato e del commercio.

Nel complesso siamo di fronte ad una economia che presenta una ri-
levante specializzazione manifatturiera e che tuttavia è iscritta per molti

—————
12 Lo sviluppo di lungo periodo dell’industria delle pelli nella pianura intorno a Fi-

renze e nella Valle dell’Arno è testimoniata da una vasta letteratura, cfr. TORTI, Pre-
condizioni possibili cit.; PESCAROLO, RAVENNI, Il proletariato invisibile cit.; M. PACINI,
Tra acque e strade cit. Gli «sciabordoni pellattieri» sono gli operai della pelletteria addetti
all’immersione delle pelli nei liquidi della concia.
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aspetti in un equilibrio arcaico. Circondata da un mondo agricolo non
vasto, ma imperniato sulla mezzadria, la società empolese si caratterizza
per la presenza di una classe alta dalla composizione non moderna, al cui
interno gli strati che si autodefiniscono benestanti sono più numerosi di
quelli registrati come imprenditori e industriali; vi è poi un piccolo pa-
dronato ampio ma spesso distante dal mondo dell’industria.

Tab. 7. Tipologie di parentela fra individui capofamiglia che risiedono in nuclei diversi

N. %
Padri e figli salariati 27 9,0
Padri e figli mezzadri 4 1,3
Fratelli mezzadri e salariati oltre 50 anni 24 8,0
Fratelli mezzadri e salariati sotto i 50 anni 4 1,3
Fratelli contadini 9 3,0
Fratelli salariati, stessa professione 90 30,1
Fratelli salariati, professioni diverse 141 47,2
Totale 299 100,0

La rigidità dei confini sociali è confermata dalla divisione fra il mon-
do contadino e mezzadrile e quello dei salariati. La Tabella 7 evidenzia, a
questo proposito, le tipologie presenti nel campione di legami parentali
fra i capofamiglia, esaminati per professione. Le relazioni di parentela so-
no state ricostruite sulla base dell’età, del cognome e del patronimico. La
tabella mostra che non ci sono, nel campione, salariati capifamiglia figli di
mezzadri, mentre vi sono alcuni salariati fratelli di mezzadri, ma solo nel-
le generazioni più anziane. La mobilità sociale discendente dei compo-
nenti delle famiglie mezzadrili si presenta come un processo radicato nel
passato e improbabile nelle famiglie più giovani. Un’ipotesi plausibile è
che il controllo sulle nascite nelle famiglie mezzadrili e le politiche contro
l’inurbamento del fascismo si siano intrecciati in questi anni frenando la
formazione di un bracciantato che discende direttamente dalla mezzadria,
diversamente da quanto avviene a Prato fra Otto e Novecento13. Dopo la

—————
13 C. PAZZAGLI, Le campagne e i contadini fra la permanenza della mezzadria e

l’attrazione urbana, in Prato storia di una città, III/2, Il tempo dell’industria, a cura di G.
MORI, Firenze, Le Monnier, 1988, pp. 215-219; M. DELLA PINA, Gli insediamenti e la po-
polazione, in Prato storia di una città, II, Un microcosmo in movimento (1494-1815), a cura
di E. FASANO GUARINI, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 827-891; e, dello stesso, Le donne,
la famiglia e il lavoro nelle campagne toscane: il caso pratese, in Società rurale e ruoli femmi-
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guerra, con l’esodo mezzadrile e l’ampliamento dello sviluppo industria-
le, è evidente che il passaggio dal mondo contadino a quello operaio co-
noscerà tuttavia una nuova fase di ripresa e sviluppo, come del resto mo-
strano le storie di vita delle fiascaie, sintetizzate nel contributo di Gio-
vanni Contini14.

4. I soggetti del lavoro: genere, posizioni nella famiglia e corsi di vita

La Tab. 8 e la Tab. 9, che classificano le figure di condizioni diverse,
professionali e non professionali, in base al sesso, all’età e allo stato civile,
sono ricche di indicazioni sulla divisione sociale e familiare del lavoro,
con particolare riferimento alla divisione di genere del lavoro.

Tab. 8. Popolazione in condizione non professionale per sesso e stato civile sul totale della
popolazione (percentuale di colonna, totale della popolazione=100)

Maschi Femmine

Posizione socio-professionale
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Attendenti a casa 0,1 0,1 0,0 0,1 15,3 76,1 49,2 45,5 0,0 22,9
Ricerca di primo lavoro 2,2 0,1 0,0 1,1 2,5 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1
Altri in cond. non profess. 46,1 7,6 38,8 28,4 42,6 1,6 28,8 23,2 75,0 25,8
Non definiti 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Totale complessivo 48,5 7,8 38,8 29,7 60,5 77,8 78,1 69,9 75,0 49,9

Nel complesso la popolazione in condizioni non professionali, che
include nella voce «altri» i bambini, gli anziani, le religiose e i benestanti,
è circa il 30% del totale nel caso degli uomini e circa il 70% nel caso delle
donne. In particolare le «attendenti a casa» costituiscono circa il 46% delle
donne.

Questo primo dato ci spinge a formulare qualche osservazione. Nel
nostro campione le donne sono più coinvolte nel lavoro che nella realtà
pratese di questi anni. Mentre qui siamo infatti di fronte a un tasso di par-
tecipazione complessivo di circa il 30%, il tasso di attività delle pratesi, ri-
—————
nili in Italia fra Ottocento e Novecento, a cura di P. CORTI, «Annali dell’Istituto Cervi»,
1990, 12, pp. 201-210.

14 Cfr., in questo volume, CONTINI, Vite di paglia cit.
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costruito da Carlo Corsini in base al censimento del 1936, è infatti del
19,1%15. Ma anche nel nostro campione, che come ricordiamo è mirato a
registrare la presenza delle lavoranti a domicilio, il tasso resta comunque
assai inferiore a quello maschile. Come hanno mostrato ricerche prece-
denti la somministrazione di un questionario che spingeva a dichiararsi in
condizioni professionali solo le donne che dal loro lavoro traevano la
maggior parte del loro reddito, e che dunque riteneva il reddito da lavoro
di importo superiore, in quel momento del loro corso di vita, a quello de-
rivato dalla redistribuzione del reddito del marito, crea a partire dal Cen-
simento del 1901 una tensione fra il modello normativo del breadwinner,
proposto agli uomini capofamiglia dai funzionari del censimento, e una
realtà concreta complessa, in cui all’interesse maschile a valorizzare il
proprio ruolo si intreccia la difficoltà, in presenza di economie familiari
fragili e irregolari, di misurare il peso dei diversi flussi. Ma le interviste ad
anziane fiascaie attive negli anni Trenta indicano un’altra ragione di sot-
tovalutazione: con l’imposizione di obblighi contributivi agli industriali
che hanno operai a domicilio la registrazione da parte degli imprenditori
manifatturieri si fa precaria e irregolare: emergono dalle testimonianze le
molteplici modalità poste in atto dagli industriali per risparmiare sui con-
tributi, dalla registrazione delle bambine sul solo libretto della madre o
della sorella maggiore, alla registrazione saltuaria delle adulte coniugate.
Ad una mancata iscrizione nei registri aziendali può evidentemente corri-
spondere una cautela delle donne nel dichiarare agli ufficiali del censi-
mento la propria attività. Dalle testimonianze orali emerge infine, come
vedremo meglio, lo scarso orgoglio professionale delle donne che in età
adulta sono costrette a continuare un lavoro faticoso e connesso a uno
status sociale deprivato.

Non sono molti gli uomini e le donne che si dichiarano in cerca di
primo lavoro, nonostante che nel 1936 gli effetti della crisi del 1929 si
siano appena smorzati, anche per effetto della guerra di Etiopia. Nel que-
stionario del censimento della popolazione del 1936, dopo il tentativo fal-
lito del 1931, è scomparsa d’altra parte la voce relativa alla disoccupazione
di chi ha già lavorato. Gli atti di questi due censimenti mostrano in realtà
che la zona grigia fra attività professionali precarie e disoccupazione, in

—————
15 C. CORSINI, Le trasformazioni demografiche e l’assetto sociale, in Prato cit., III/2, p.

401.



ALESSANDRA PESCAROLO90

questi anni, è così ampia da rendere assai difficile tracciare un confine fra
le due aree.

Fra le donne attive risaltano le lavoratrici a domicilio, con il nucleo
più rilevante delle 279 fiascaie e delle 141 sarte, seguito dai gruppi più esi-
gui delle 53 pastranaie e delle 34 trecciaiole. Le braccianti, le contadine e
le mezzadre, con l’eccezione delle poche vedove capofamiglia o sole, sono
registrate come coadiuvanti agricole e costituiscono nel complesso un
gruppo di 208 persone. Le operaie e apprendiste dei diversi settori sono
89 (Tab. 9).

Tab. 9. Posizione in condizione professionale per sesso e stato civile

Maschi Femmine
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Borghesi, padroni 17,4 77,5 5,2 100,0 213 30,8 30,8 38,5 100,0 26
Impiegati 55,8 43,2 1,1 100,0 95 80,0 15,0 5,0 100,0 20
Mezzadri 4,2 76,9 18,9 100,0 143 0,0 0,0 100,0 100,0 2
Coltivatori diretti 5,3 84,0 10,7 100,0 75 0,0 100,0 0,0 100,0 1
Coadiuvanti agricoli 58,6 38,3 3,1 100,0 324 47,1 48,6 4,3 100,0 208
Braccianti 12,9 77,4 9,7 100,0 124 50,0 0,0 50,0 100,0 2
Artigiani senza dipendenti 11,5 86,0 2,5 100,0 157 80,0 20,0 0,0 100,0 10
Coadiuvanti non agricoli 74,2 25,8 0,0 100,0 89 29,0 71,0 0,0 100,0 31
Apprendisti e operai vetro 43,6 53,8 2,6 100,0 234 66,7 19,0 14,3 100,0 21
Rivestitrici fiaschi 75,0 25,0 0,0 100,0 4 52,7 40,5 6,8 100,0 279
Pastranaie 94,3 3,8 1,9 100,0 53
Sarte 66,7 33,3 0,0 100,0 6 91,5 7,1 1,4 100,0 141
Trecciaiole 50,0 50,0 0,0 100,0 2 14,7 50,0 35,3 100,0 34
Altri apprendisti e operai 40,2 56,7 3,0 100,0 661 67,4 21,3 11,2 100,0 89
Domestici 57,1 14,3 28,6 100,0 7 100,0 0,0 0,0 100,0 14
Altri in cond. profess. 77,8 22,2 0,0 100,0 18 100,0 0,0 0,0 100,0 2
Totale 36,4 58,9 4,7 100,0 2.152 60,1 32,4 7,5 100,0 933

La suddivisione per stato civile è di grande interesse. Il ruolo di coa-
diuvante agricolo, come è facile supporre, è tipico dei giovani maschi ce-
libi e delle donne sia nubili che coniugate, mentre sono ormai pochissimi
i giovani celibi che aiutano le donne nelle manifatture a domicilio fem-
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minili. La condizione di borghese o padrone indica un impegno attivo ed
è tipica degli uomini coniugati. Fra gli impiegati sono largamente sovra-
rappresentati i celibi; un dato che fa pensare che i lavori impiegatizi del
terziario, soprattutto pubblico, si siano sviluppati nella società empolese
in un periodo relativamente recente.

Per quanto riguarda i lavori femminili a domicilio è interessante os-
servare che anche questi coinvolgono ufficialmente, per i motivi già indi-
cati, prevalentemente le nubili. Ma vi sono importanti differenze interne.
Fra le 34 trecciaiole vi è un certo numero di vedove, a riprova che il me-
stiere è in estinzione e rimane confinato in età adulte e anziane. Fra le ri-
vestitrici di fiaschi vi sono numerose coniugate, frequentemente figure del
mondo agricolo fra le quali il modello della domesticità è meno diffuso
che altrove. I mestieri di sarta e pastranaia sono invece concentrati fra le
nubili; sono attività di impianto più recente, che si diffondono fra le
donne giovani dei borghi e dei centri.

Inizia a delinearsi, attraverso questi dati, una immagine del processo
di avvicendamento che ha caratterizzato, nelle generazioni, i mestieri a
domicilio femminili: le attività tessili presenti nell’Ottocento sono spari-
te, rimangono poche trecciaiole coniugate o vedove, e anche la lavorazio-
ne del fiasco, che resta comunque la più diffusa, inizia a lasciare il posto,
nelle generazioni più giovani, ai lavori di sarta e pastranaia.

La logica della segregazione spaziale si accompagna a quella della se-
gregazione professionale. Vi sono solo 21 «operaie e apprendiste» del ve-
tro, presumibilmente concentrate in fabbrica, contro 234 maschi dello
stesso gruppo. Il lavoro operaio femminile è poco diffuso anche al di fuo-
ri dell’industria del vetro, con 661 maschi e 89 «operaie e apprendiste»
femmine concentrate, come abbiamo visto, nei lavori leggeri e nelle rifi-
nizioni.

Una conferma e una specificazione di questi dati è offerta dall’analisi
della distribuzione per età dei lavoratori e delle lavoratrici nei diversi me-
stieri (Tab. 10).

La tabella evidenzia il relativo spostamento in avanti della curva per
età delle attività dei padroni, dei mezzadri, dei coltivatori diretti, figure
che coincidono con quelle di uomini adulti. Particolarmente anziani sono
poi i pochi domestici di sesso maschile e le trecciaiole. Gli impiegati si
confermano invece come un gruppo concentrato nelle età giovanili.
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Tab. 10. Distribuzione per età, condizione socio-professionale e sesso della popolazione

Maschi \ Età 0-
4
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Borghesi, padroni e benestanti 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 21,6 20,2 23,9 23,5 100,0 213
Impiegati 0,0 0,0 1,1 10,5 41,1 18,9 15,8 9,5 3,2 100,0 95
Mezzadri 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 9,1 14,0 37,8 37,1 100,0 143
Coltivatori diretti 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 8,0 16,0 25,3 49,3 100,0 75
Coadiuvanti agricoli 0,0 0,0 3,4 12,9 34,5 21,8 14,8 7,4 5,2 100,0 325
Braccianti 0,0 0,0 0,0 0,8 12,9 13,7 21,0 21,0 30,6 100,0 124
Artigiani senza dipendenti 0,0 0,0 0,6 0,6 12,1 26,1 27,4 19,1 14,0 100,0 157
Coadiuvanti non agricoli 0,0 0,0 3,4 20,2 44,9 14,6 9,0 4,5 3,4 100,0 89
Apprendisti e operai vetro 0,4 0,0 2,6 18,8 25,2 24,8 17,5 6,8 3,8 100,0 234
Rivestitrici fiaschi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 100,0 4
Sarte 0,0 0,0 0,0 33,3 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 100,0 6
Trecciaiole 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2
Altri apprendisti e operai 0,0 0,0 0,6 9,5 27,2 23,3 18,9 12,7 7,7 100,0 661
Domestici 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 28,6 0,0 14,3 42,9 100,0 7
Altri in cond. profess. 0,0 0,0 0,0 5,6 16,7 11,1 11,1 16,7 38,9 100,0 18
Attendenti a casa 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 100,0 4
Ricerca primo lavoro 0,0 0,0 54,3 25,7 17,1 2,9 0,0 0,0 0,0 100,0 35
Altri in cond. non profess. 19,0 26,3 24,7 4,5 2,1 0,6 0,5 3,7 18,3 100,0 873
Femmine
Borghesi, padroni e benestanti 0,0 0,0 0,0 3,8 7,7 7,7 26,9 30,8 23,1 100,0 26
Impiegati 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 50,0 10,0 10,0 15,0 100,0 20
Mezzadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 2
Coltivatori diretti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 1
Coadiuvanti agricoli 0,0 0,5 5,7 16,3 31,1 25,4 13,4 4,8 2,9 100,0 209
Braccianti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2
Artigiani senza dipendenti 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 70,0 10,0 10,0 0,0 100,0 10
Coadiuvanti non agricoli 0,0 6,5 0,0 3,2 29,0 35,5 6,5 12,9 6,5 100,0 31
Apprendisti e operai vetro 0,0 0,0 0,0 19,0 42,9 19,0 19,0 0,0 0,0 100,0 21
Rivestitrici fiaschi 0,0 0,0 2,9 14,0 38,0 24,0 13,6 5,4 2,2 100,0 279
Pastranaie 0,0 0,0 7,5 28,3 50,9 9,4 0,0 3,8 0,0 100,0 53
Sarte 0,0 0,7 23,4 36,2 33,3 5,0 0,7 0,7 0,0 100,0 141
Trecciaiole 2,9 0,0 2,9 5,9 5,9 11,8 14,7 17,6 38,2 100,0 34
Altri apprendisti e operai 0,0 0,0 4,5 12,4 37,1 21,3 12,4 6,7 5,6 100,0 89
Domestici 0,0 0,0 0,0 7,1 42,9 14,3 28,6 0,0 7,1 100,0 14
Altri in cond. profess. 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2
Attendenti a casa 0,1 0,0 1,9 2,9 15,2 19,2 21,9 19,2 19,4 100,0 1.409
Ricerca primo lavoro 0,0 0,0 68,6 28,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 35
Altri in cond. non profess. 23,8 30,2 25,0 1,4 0,4 0,8 1,0 1,9 14,4 100,0 723
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Per quanto riguarda le differenze di genere occorre fare riferimento
anche a una elaborazione di sintesi che indica i tassi specifici di attività ca-
ratteristici delle singole classi di età. La Tab. 11 e il Graf. 1 mostrano con
chiarezza che se le donne entrano ‘ufficialmente’ nel lavoro con un certo
anticipo e sono presenti sul mercato del lavoro nella stessa misura dei lo-
ro coetanei fino ai 19 anni, la loro visibilità statistica conosce poi un rapi-
do declino, mentre fra gli uomini vi è un aumento correlato positivamen-
te all’età e destinato a raggiungere una presenza vicina al 100% fra i 30 e i
49 anni.

Tab. 11 - Tassi specifici di attività per età

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 e
oltre Totale

Maschi 0,6 0,4 10,0 79,1 95,2 98,4 99,0 90,7 64,7 70,2
Femmine 0,6 1,8 21,1 71,8 58,4 40,8 23,3 13,8 8,8 29,3

Graf. 1.  Tassi specifici di attività per età
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In questo quadro è possibile evidenziare meglio la distribuzione per
età delle più importanti attività femminili. Il Graf. 2 conferma l’anticipo
del ciclo per età di ingresso – e di uscita – nell’attività di sarta e in quella
di pastranaia, rispetto alle fiascaie, alle operaie e alle coadiuvanti agricole.
In questo quadro è evidente la concentrazione del numero, peraltro di per
sé esiguo, delle trecciaiole, nelle età avanzate. Nell’ambito dei mestieri
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femminili a domicilio si conferma dunque l’ipotesi di un processo di av-
vicendamento attraverso le generazioni, che configura un passaggio
dall’attività di trecciaiola a quella di rivestitrice di fiaschi, mentre le attivi-
tà nelle lavorazioni legate alle confezioni coinvolgono donne più giovani.

Graf. 2. Distribuzione percentuale  per età nelle principali professioni femminili
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5. Lavoro femminile e appartenenza sociale delle famiglie

Un altro risultato di particolare interesse dell’analisi dei microdati
tratti dai fogli di famiglia del censimento è collegato alla possibilità di in-
crociare i dati relativi ai diversi componenti della famiglia con quelli rela-
tivi al capofamiglia. Attraverso la ricostruzione di queste relazioni ab-
biamo potuto evidenziare il rapporto fra la collocazione sociale delle fa-
miglie, rivelato, anche se in modo imperfetto, dalla posizione socio-
professionale del capofamiglia, e l’orientamento verso il lavoro delle mo-
gli e delle figlie, così come è registrato dalla fonte censuaria, con i suoi li-
miti, ma al tempo stesso con le sue potenzialità in termini di compara-
zione fra le evidenze statistiche relative a gruppi e condizioni diverse.

Per quanto riguarda le mogli vediamo anzitutto che un livello di par-
tecipazione particolarmente basso è caratteristico delle mogli degli impie-
gati, uno strato sociale dotato di un buon reddito, che si presenta sul
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mercato del lavoro in modo individuale, le cui mogli non sono spinte al
lavoro dalla necessità economica e non godono d’altra parte delle oppor-
tunità di un lavoro rispettabile offerte da attività delle aziende familiari.
In periodo fascista, almeno in questo contesto, la famiglia impiegatizia
appare dunque come quella che meglio incarna gli ideali di domesticità
proposti dal regime (Tab. 12). Il modello è assai diverso da quello che si
delinea nel secondo dopoguerra, quando proprio le mogli degli impiegati
diventeranno le protagoniste di modelli familiari a doppia carriera.

Tab. 12. Posizione socio-professionale della moglie secondo le principali posizioni del marito

Mogli Posizione socio-professionale del capofamiglia

Posizione socio-professionale

Bo
rg

he
si,

 p
ad

ro
ni

e 
be

ne
st

an
ti

Im
pi

eg
at

i

M
ez

za
dr

i

C
ol

tiv
at

or
i

di
re

tt
i

Br
ac

ci
an

ti

A
rt

ig
ia

ni
 se

nz
a

di
pe

nd
en

ti
A

pp
re

nd
ist

i e
op

er
ai

 v
et

ro

A
ltr

i a
pp

re
nd

ist
i

e 
op

er
ai

A
ltr

i i
n 

co
nd

.
no

n 
pr

of
es

s.

T
ot

al
e

Borghesi, padroni e benestanti 0,0 0,0 0,0 3,2 1,1 0,9 0,0 0,3 0,0 0,6
Impiegati 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1,2 0,3
Coadiuvanti agricoli 0,0 0,0 15,6 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
Artigiani senza dipendenti 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2
Coadiuvanti non agricoli 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,2
Apprendisti e operai vetro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2
Rivestitrici fiaschi 3,4 0,0 0,0 3,2 14,9 10,1 11,5 9,8 4,7 7,4
Sarte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 0,0 0,3
Trecciaiole 1,4 0,0 0,0 0,0 5,7 1,8 0,0 1,3 0,0 1,2
Altri apprendisti e operai 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,8 1,0 2,2 2,4 1,2
Attendenti a casa 82,8 96,9 83,5 85,5 77,0 84,4 85,6 83,6 84,7 83,9
Altri in cond. non profess. 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,9 7,1 1,5
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N. Casi 145 32 109 62 87 109 104 317 85 1.060

Al polo opposto troviamo le mogli dei braccianti, che sono invece
spinte al lavoro dalla miseria e trovano lo sbocco di lavoro più frequente
nell’attività di rivestimento dei fiaschi. In misura inferiore è comunque
coinvolto nella lavorazione del fiasco anche un nucleo di qualche rilievo –
intorno al 10% – delle mogli degli operai, vetrai o meno, e di quelle degli
artigiani senza dipendenti. Occorre osservare che le mogli degli artigiani
più deprivati e privi di dipendenti, diversamente da quelle dei «padroni»,
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non si dichiarano, all’interno del nostro campione, coadiuvanti familia-
ri16.

Le mogli dei mezzadri sono abbastanza spesso, con il 15%, registrate
come coadiuvanti familiari. È possibile ipotizzare che questa definizione
sia relativamente diffusa fra le «nuore» più giovani delle famiglie di fratel-
li, mentre le mogli anziane si dichiarano «attendenti alle cure domesti-
che». Ma sappiamo bene che nella famiglia contadina questa definizione,
piuttosto che a una condizione di inattività, deve essere ricondotta al
concludersi di una specifica carriera, che porta la donna a capo della vasta
gamma delle attività produttive legate alla vita quotidiana. Una figura,
quella della donna adulta che conduce le attività della casa, eretta a figura
ideale attraverso l’immagine della «massaia» rurale17.

Coerentemente con quanto abbiamo osservato a proposito della re-
lazione fra partecipazione femminile ed età, il numero delle figlie che la-
vorano è assai più elevato (Tab. 13). La relazione con la collocazione so-
cio-professionale dei padri e delle madri si presenta in questo caso più ar-
ticolata e complessa. La condizione di attendente alle cure domestiche,
meno diffusa nel caso delle figlie, ha una relazione più evidente che nel
caso delle mogli con il reddito e lo status sociale del capofamiglia: le gio-
vani figlie che non lavorano rivelano attraverso questa condizione
l’appartenenza della famiglia ad uno strato elevato. Appare tuttavia evi-
dente anche una stratificazione sociale interna ai mestieri delle giovani
che lavorano: emerge in particolare, come professione rispettabile e legata
a uno status sociale intermedio delle famiglie, l’attività di sarta, diffusa fra
le figlie del piccolo padronato e, soprattutto, fra quelle degli impiegati. Il
mestiere di fiascaia, al polo opposto, si conferma come tipico delle fami-
glie più povere: vi sono coinvolte, soprattutto, le figlie dei braccianti, e
quelle di donne capofamiglia sole che sono a loro volta fiascaie. Anche le
poche trecciaiole giovani si concentrano in famiglie dove è scarso il reddi-
to da lavoro: hanno padri braccianti, oppure invalidi in condizioni non
professionali o madri, presumibilmente anziane, registrate come addette
alle cure domestiche. Le pastranaie appaiono concentrate in famiglie po-

—————
16 Per il dibattito sulle dimensioni della partecipazione femminile alle attività delle

famiglie artigiane, cfr. E. A. PAGNUCCO, “Vive de’ suoi travagli”. Donne, lavoro e famiglia
nella Torino di Ancien Régime, Tesi di Laurea, rel. L. Allegra, Università di Torino, a.a.
1999-2000.

17 V. DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Padova, Marsilio, 1992.
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vere, ma di tipo urbano, mentre solo raramente le figlie dei braccianti rie-
scono a inserirsi nelle reti di diffusione di quest’attività poco qualificata
ma relativamente nuova.

Tab. 13. Posizione socio-professionale delle figlie per principali posizioni del capofamiglia*

Figlie Posizione socio-professionale del capofamiglia

Posizione
socio-professionale
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Borghesi, padroni e benest. 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,9 0,5
Impiegati 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2
Coadiuvanti agricoli 0,0 0,0 38,6 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1
Artigiani senza dipendenti 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,3 5,0 4,3 0,7
Coadiuvanti non agricoli 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,7
Apprendisti e operai vetro 0,0 0,0 1,6 0,0 1,1 1,0 2,8 0,0 0,6 5,0 0,0 1,0
Rivestitrici fiaschi 5,6 7,4 14,2 6,4 28,0 10,0 6,5 29,4 9,7 10,0 20,0 11,8
Pastranaie 1,6 0,0 0,0 2,1 4,3 6,0 0,9 0,0 6,8 15,0 5,7 4,2
Sarte 8,9 18,5 4,7 10,6 11,8 11,0 8,3 5,9 15,6 10,0 7,1 11,0
Trecciaiole 0,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 0,3 2,5 2,9 0,7
Altri apprendisti e operai 4,0 3,7 0,8 2,1 4,3 9,0 2,8 0,0 2,6 22,5 10,0 4,7
Attendenti a casa 31,5 18,5 7,9 4,3 8,6 10,0 11,1 17,6 14,6 20,0 30,0 15,5
Ricerca primo lavoro 2,4 0,0 3,1 6,4 2,2 2,0 4,6 11,8 2,9 0,0 1,4 2,9
Altri in cond. non profess. 37,9 48,1 29,1 31,9 38,7 50,0 62,0 35,3 46,1 5,0 12,9 39,9
Non indicata 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Totale complessivo 124 27 127 47 93 100 108 17 308 40 70 1.071

* La tabella è stata elaborata costruendo attraverso un merge una nuova variabile che indicava in tutti i record relativi
alle donne del campione, la cui relazione di parentela con il capofamiglia era quella di figlia, la condizione socio-
professionale dei capofamiglia, sia che si trattasse del padre che della madre. La tabella va dunque letta a partire dalla
condizione delle figlie e ricordando che il numero dei padri e delle madri considerati è superiore a quello reale.

6. Percezione del lavoro e appartenenza sociale e familiare

In quest’ultima parte del lavoro ricuciremo l’analisi del mondo del
lavoro femminile tratta dai dati censuari con alcuni temi emersi dalle in-
terviste alle fiascaie, che sono state utilizzate in modo più diretto e narra-
tivo nel contributo di Giovanni Contini, e che in questa analisi sono state
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inserite in una cornice interpretativa che tiene conto in modo più ampio
del contesto sociale e familiare.

Attraverso l’immagine che abbiamo ricostruito grazie all’elabora-
zione dei microdati censuari, la società locale empolese si presenta, negli
anni Trenta, come una realtà relativamente articolata sotto il profilo pro-
duttivo, per la presenza di un una industria che ha un certo grado di con-
centrazione e di meccanizzazione, soprattutto nell’ambito delle vetrerie, e
di alcune piccole imprese, concentrate in particolare nelle attività delle
pelli e della colla. Ma a questi aspetti di relativa modernizzazione econo-
mica non sembra intrecciarsi un processo analogo di ‘modernizzazione
sociale’. Lo sviluppo si fonda sull’attività di un mondo operaio relativa-
mente ampio ma anche su una vasta gamma di mestieri legati al trasporto
e al commercio ambulante e, soprattutto, su un vasto strato di lavoratrici
marginali che vivono sulla soglia, e quasi sotto il limite, della sussistenza.
Di fronte a questo strato sociale deprivato si pone un padronato indu-
striale che coinvolge, stando alla registrazione censuaria, una parte limita-
ta delle classi alte: il ceto dei padroni e dei benestanti è infatti fortemente
sbilanciato verso il secondo gruppo e serba in sé rilevanti tratti preindu-
striali. Il mondo operaio sembra d’altra parte legato al circostante am-
biente mezzadrile solo attraverso l’anello del lavoro a domicilio femmini-
le, mentre i rapporti di filiazione fra mezzadri e salariati appaiono, in
questi anni, rari o inesistenti.

In questo quadro abbiamo gettato uno sguardo particolarmente at-
tento al mondo delle fiascaie, spesso figlie e mogli di braccianti, oltre che
di mezzadri e contadini poveri. Le sette storie di vita delle fiascaie empo-
lesi rimandano immagini poco rassicuranti e armoniose di questa attività
produttiva. Il lavoro è, da tutte, odiato per il suo retaggio di assoluta e de-
solante fatica. Il trasporto dei fiaschi è uno fra i momenti peggiori della
tortura, per la pesantezza del carretto carico di fiaschi finiti o da lavorare.
Gli orari sono estenuanti, dalle 5 del mattino alla notte, ma particolar-
mente faticose sono appunto le partenze a mezzanotte con il carro per
andare a fare la fila per il ritiro dei fiaschi. L’artrosi alle mani, sempre ba-
gnate, è una malattia professionale diffusa, che fa parte del conto.

Le sette storie ci parlano inoltre di un odio sconfinato per le classi al-
te, per il padronato agrario, per i proprietari e i capi intermedi delle ve-
trerie. Le immagini di modernità e di secolarizzazione legate alla diffu-
sione di nuove forme di tempo libero, come il ballo e il cinema, che se-
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condo un altro contributo di questo volume sono fonte di preoccupazio-
ne per il mondo della Chiesa, riguardano forse specifici momenti di pas-
saggio legati al periodo prematrimoniale18. Ma quella delle fiascaie, conta-
dine o mezzadre, è nel complesso una vita piena di stenti e priva di diver-
timenti; una ex impagliatrice di fiaschi, che pure è di famiglia mezzadrile
e successivamente si è sposata a un contadino, ricorda che nella sua vita è
andata al cinema tre volte19.

L’odio di classe non sembra incompatibile con la tenuta di forme di
religiosità personale. Ma nel complesso le lavoratrici del fiasco, mezzadre
o pigionali, sono accomunate dal diffuso sentimento di una sorta di sadi-
smo del padronato, percepito come il soggetto di un atteggiamento perse-
cutorio che va al di là degli stessi interessi economici per ferire senza ra-
gione la dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori.

In questo quadro di comune deprivazione, come ha osservato anche
Giovanni Contini, occorre distinguere il senso di autostima che caratte-
rizza la soggettività delle fiascaie ‘mezzadre’ dalla precarietà esistenziale
che invece emerge dalle testimonianze delle pigionali. La mia impressione
è che questa differenza nella percezione di sé non sia dovuta soltanto ad
una diversa condizione economica, anche se il rapporto con la terra è per
le contadine una garanzia cruciale contro la fame, la precarietà e lo sradi-
camento. Vi sono anche differenze legate alle culture del lavoro e alle vi-
cende sociali specifiche della mezzadria e del bracciantato che influenzano
l’intera storia di vita delle protagoniste intervistate.

Le mezzadre hanno anzitutto un maggiore autocontrollo e una forte
autodisciplina, che le sostiene e costituisce un elemento strutturante della
loro identità. L’identità e l’autostima delle pigionali vacillano, invece,
quando ricordano di aver vissuto dell’elemosina chiesta ai contadini e del
furto campestre dei padri braccianti. Anche il lavoro è vissuto, soprattut-
to dalle pigionali, come un motivo di vergogna, piuttosto che come una
ragione di fierezza o come un neutro strumento di sussistenza.

La diversità nel grado di autostima sembra tuttavia legata, soprattut-
to, ad una differente ricostruzione della vicenda complessiva della propria
vita, rivissuta attraverso la proiezione retrospettiva degli eventi che han-
—————

18 Penso, in particolare, ai contributi di B. BOCCHINI CAMAIANI e A. MIRIZIO sulla
Chiesa, ma anche a quello di L. TOMASSINI sulla sociabilità, presenti in questo volume.

19 Si veda la testimonianza di Dina Ninci, nata a Empoli il 10 luglio 1923. Intervista
del 9 marzo 1999.
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no caratterizzato le loro storie di famiglia nel dopoguerra. Diversa è in-
fatti la percezione del proprio sacrificio, percepito più chiaramente dalle
donne meno povere, le mezzadre, come ingiustizia. Fra le pigionali l’odio
per il padronato sconfina nel disprezzo per se stesse, nella scarsa capacità
di attribuire ad altri la colpa della ferita subita, nella vergogna per essersi
ridotte a vivere in quello stato. Le mezzadre hanno al contrario
un’identità forte, sostenuta da un odio e da una colpevolizzazione più
chiara del padronato.

La capacità di uscire dalla passività attivando e legittimando l’odio di
classe è certamente legata alla condivisione dei valori dell’azione sindacale
e politica del dopoguerra, intesa come riscatto e risarcimento collettivo e
individuale del grave torto subito. Ma una ipotesi di lavoro è che una di-
scriminante cruciale, dal punto di vista della capacità di assumere e conso-
lidare un punto di vista di classe, sia legata alle storie post-belliche di mo-
bilità, di stabilizzazione, o di persistente precarietà sociale, delle famiglie
delle mezzadre e delle pigionali. Partite da una condizione economica già
migliore, dotate di più risorse e di una cultura del lavoro più forte, le fa-
miglie mezzadrili sono andate più spesso incontro, nel dopoguerra, a un
destino di mobilità ascendente, che ha rafforzato il senso di autostima del-
le donne che ne facevano parte.

Gli esiti dell’azione sindacale non bastano, da soli, a dare significato a
una vita di lavoro così dura e svalorizzata: nonostante la mobilitazione
sindacale del secondo dopoguerra, con le sue conseguenze in termini sala-
riali, la conclusione delle biografie individuali è, per tutte le anziane fia-
scaie che abbiamo intervistato, mezzadre, contadine o pigionali, una pen-
sione minima di misera entità. In questo quadro si può formulare l’ipotesi
che il contesto complessivo dell’economia familiare, con le sue trasfor-
mazioni nel tempo, divenga una discriminante decisiva per la percezione
della propria biografia.

Il destino familiare e sociale dei diversi strati, secondo tale ipotesi, in-
fluenza la memoria del lavoro e, soprattutto, il suo intreccio con la perce-
zione complessiva del valore personale e sociale delle intervistate. Al di là
del segmento di vita circoscritto dal periodo fra le due guerre l’immagine
del lavoro si colora di tonalità diverse in relazione alle esperienze matura-
te dalle intervistate nel periodo post-bellico. Solo nei casi in cui le fami-
glie hanno avuto una vita complessivamente accettabile e maturato
un’esperienza di riscatto sociale le fiascaie hanno potuto percepire se stes-
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se come soggetti attivi sul terreno individuale e collettivo, capaci di usci-
re, nelle relazioni con gli agrari e gli industriali del vetro, da una grave
condizione di passività e dipendenza.

Un ultimo spunto interessante riguarda la diversa percezione della
divisione sessuale del lavoro che caratterizza le mezzadre e le pigionali. La
convinzione di lavorare più degli uomini è, fra le mezzadre intervistate,
qualcosa che si sussurra a mezza bocca, con un senso di trasgressione che
fa brillare gli occhi; per le pigionali è invece un fatto naturale della vita,
legato alla struttura del mercato del lavoro dei borghi e alle condizioni di
salute, spesso critiche, degli uomini delle famiglie; è qualcosa di cui si può
parlare, ma con un sentimento di tolleranza per la fragilità maschile. Sol-
tanto sotto questo aspetto, dunque, l’identità delle pigionali è in qualche
modo più forte e serena di quella delle mezzadre.
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Vite di paglia. Riflessioni sopra sette storie di vita
raccontate da impagliatrici di fiaschi

1. Donne di famiglie bracciantili e mezzadre di fronte al mestiere

Quello che colpisce maggiormente, nelle sette brevi storie di vita che
allego1, è la differenza tra le fiascaie di condizione mezzadrile e quelle che
hanno padre o marito bracciante.

Le seconde sembrano segnate dall’esperienza di una precarietà esi-
stenziale profonda, che si riflette nella struttura di un racconto costruito
intorno ad un leit motive di sofferenze e di angherie subite, ma anche
nell’atteggiamento corporeo: Erminia, Oretta e Natalina sembra siano
state schiacciate dalla vita, che la vita anzi sia passata loro addosso, travol-
gendole. La fame, persistente fino alla fine della guerra, e la povertà asso-
luta che impedisce loro di programmare anche a breve termine le loro
scelte di vita, sembrano averle segnate a fondo. Il concetto demartiniano

—————
1 Le storie di vita sono dei riassunti tratti da altrettante interviste condotte nel 1998-

1999 in collaborazione tra il mio ufficio, la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana,
ed il Comune di Empoli. Alle interviste hanno partecipato, oltre a chi scrive, Stefania
Terreni ed Alessandra Pescarolo, la quale ultima ha anche condotto una ricerca
nell’Archivio del Comune di Empoli che è stata molto utile nel fornire una cornice in-
formativa al lavoro sul campo. Le interviste, tutte videoregistrate, sono conservate presso
la Sovrintendenza Archivistica.
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di «crisi della presenza»2 sembra appropriato a descrivere la loro esperien-
za di vita.

Invece le mezzadre raccontano una storia personale e mostrano un
atteggiamento di fronte all’esistenza del tutto diverso: loro non hanno
mai sofferto la fame e la miseria nera; la loro è, piuttosto, la storia di un
superlavoro che inizia nella prima infanzia e che, dopo averle afferrate,
non le abbandona più e le conduce fino alle soglie della vecchiaia.

Il mestiere di impagliatrice di fiaschi, quindi, ci viene descritto par-
tendo da questi due punti di vista fondamentali (ovviamente, ogni testi-
mone è portatrice di un suo punto di vista individuale), ed appare quindi
non solo come racconto di un’attività passata, ma, soprattutto, come rap-
presentazione che contiene il complesso delle esperienze vissute dalle no-
stre testimoni.

Così per le donne di condizione bracciantile, che dal mestiere
d’impagliatrice dovevano ricavare quasi tutto il reddito per sopravvivere,
il lavoro così poco remunerato diventa la causa prima della loro vita di
miseria e di fame. Nelle loro parole non troviamo nessun orgoglio pro-
fessionale: impagliare è faticoso, obbliga a star ferme per delle ore al fred-
do, senza riscaldamento e senza abiti appropriati, maneggiando per giunta
il materiale necessario al rivestimento dei fiaschi, la «sala» e il «salicchio»,
erbe palustri secche che devono essere inumidite per poterle manipolare.
Col tempo le mani si deformano per l’artrite. La sala, per giunta, è ta-
gliente e rovina le dita. Lo scaldino, che bisogna tenere sotto le gambe, le
ustiona e danneggia il sistema venoso.

Questo penoso mestiere, poi, è reso più duro dalla necessità di tra-
sportare ogni due o tre giorni i fiaschi da impagliare dalla vetreria fino a
casa, e viceversa, impresa particolarmente dura quando la devono intra-
prendere donne sfinite dalla fame e prive di adeguata protezione dal fred-
do.

Per le mezzadre invece la fame non sembra essere un problema; la
loro è una dieta non ricca ma certamente eccellente, quando comparata a
quella dei braccianti (i cui figli, non a caso, cercavano rifugio nel «canto
del fuoco» delle case mezzadrili, dove si poteva riscaldarsi e magari rime-
diare un boccone di pane).

—————
2 Tra le molte opere di De Martino, cfr. E. DE MARTINO, Sud e magia, Varese, Fel-

trinelli, 1966; in particolare, si veda il capitolo Magia, cattolicesimo e alta cultura.



VITE DI PAGLIA 105

Le mezzadre si lamentano perché gli uomini riescono a ritagliarsi de-
gli spazi di riposo nella dura giornata lavorativa, spazi che sono esclusi al-
le donne. Dina Ninci osserva che gli uomini, la sera, potevano andare al
paese, prendere un caffè, «ma noi ci si metteva a lavorare [… ]. Il sacrificio
della donna è sempre più grande». Gina Prosperi, più critica, osserva: «Io
vedevo sempre più sacrificate le mamme»: dopo pranzo, i bambini veni-
vano portati a giocare fuori perché non disturbassero il riposo degli uo-
mini, che erano andati a dormire. Ma le donne «andavano a lavorare con
loro; allora: loro non si erano riposate, erano a guardare i bambini!».
Quando allattavano, correvano a casa dal lavoro, tutte sudate, per allatta-
re; poi «via nei campi». Quando si lamentavano, intervenivano le suocere:
«Gli uomini hanno bisogno di riposare, e così e così …».

Nella condizione delle mezzadre, caratterizzata da un surplus di lavo-
ro che incombe su ogni attimo della giornata, l’impagliare i fiaschi signi-
fica quasi uno spazio di libertà: se la famiglia patriarcale di norma distri-
buisce tra i suoi membri quote di lavoro che vengono poi riscosse dal ca-
poccia, il guadagno dei fiaschi è solo delle donne.

L’impagliatura dei fiaschi non significava certo riposarsi, ma almeno
poter disporre dei frutti del proprio lavoro: Dina Ninci ricorda che i ma-
gri guadagni non venivano neppure portati a casa, ma versati presso quei
commercianti dai quali le ragazze si servivano per acquistare, pezzo dopo
pezzo, il corredo. Facevano una «società» con le botteghe: portare i soldi
a casa significava vederli sparire per le necessità familiari. Come era acca-
duto ad Anna Cioni, più vecchia di oltre dieci anni: i soldi che guadagna-
va impagliando i fiaschi a casa, dice, «me li pigliavan loro», cioè i genitori.
Era riuscita ad arrivare ad un accordo solo quando, a dodici anni, era en-
trata a lavorare in una fabbrichetta che impagliava damigiane: di cento
lire settimanali, ne dava solo trenta al padre.

Le mezzadre, quindi, sembrano pronte ad afferrare tutte le occasioni
per poter lavorare ai fiaschi: Dina Ninci ricorda che bastava arrivare un
po’ troppo presto per l’appuntamento del pranzo, quando i cibi non era-
no ancora pronti, per decidere seduta stante di impagliare due o tre fia-
schi. Anche la visita del fidanzato la sera, a veglia, era utilizzata per lavo-
rare. Morena Londi, sposata e ormai fuori dalla grande famiglia mezzadri-
le, continua a lavorare ai fiaschi, tutta sola, anche per quattordici ore al
giorno. Ed è orgogliosa di aver fatto questo lavoro, non capisce perché le
sue amiche si vergognino di essere state fiascaie: ricorda con orgoglio di
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aver ricevuto dal Comune di Montelupo un attestato, in quanto artigiana
di un antico mestiere. E l’anziana Anna Cioni chiedeva interessata e
compiaciuta, nel corso dell’intervista, se fosse vero che il Comune di
Empoli aveva deciso di intitolare una via alle fiascaie.

È significativo, mi pare, che le fiascaie mezzadre si vantino dei loro
prodotti, la cui perfezione è confermata dal fatto che, in vetreria, i loro
fiaschi non sono stati mai «tagliati» o «sbuzzati», che è quanto veniva fat-
to al controllo di qualità, se il fiasco era stato impagliato male.

Ma, forse, non è solo per la sua virtù economica così preziosa per le
donne contadine che l’impagliatura dei fiaschi viene ricordata in modo
positivo: il fatto è che tutti gli altri lavori che saturavano la loro vita era-
no incomparabilmente più duri. Dina Ninci doveva aggiogare i buoi da
sola, aiutata dal fratellino, e poi doveva arare, sarchiare. Oppure, doveva
falciare a mano l’erba e portarla a casa. Non stupisce se tende a cercare il
motivo dell’artrosi che le deforma le mani non nel prolungato maneg-
giamento della sala bagnata e fredda, ma nei lavori campestri, a suo avviso
molto più duri, che «sforzano» le mani molto di più.

Anna Cioni, ritornata contadina dopo il matrimonio, ricorda: «Io
venivo a piedi per lo stradale, mi bruciava i piedi sotto, e facevo sempre:
ma come non devo smettere di far la contadina? Le vedevo tutte lì fòri a
fare i fiaschi, e io mai».

2. Padri

Ma torniamo adesso alle impagliatrici di famiglia bracciantile. Sopra
dicevo delle molte miserie della loro vita quotidiana. Forse si tratta di
tornare su questo punto in modo più articolato.

I padri braccianti sembrano entità deboli, nel contesto familiare.
Il padre di Natalina Mazzoni (1889-1966) è una figura buona e com-

movente, anche per come tentava di contribuire al reddito familiare. Era
antifascista, a volte i fascisti venivano anche in casa: «[a voce bassa] Se lo
trovavano in casa gli tiravano». Lui diceva: «Ora vo’ via, tornerò». E tor-
nava dopo mezzanotte. Lavorava come bracciante dai contadini, ma an-
che in una fornace dove si cuocevano mattoni e tegole, «di molto la not-
te». Poi andava direttamente a lavorare dai contadini senza andare nem-
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meno a dormire. Era analfabeta, quando dopo la guerra i topi rosicchia-
rono i suoi risparmi dovette intervenire un amico, che lo portò in banca
dove il denaro gli venne cambiato: in quell’occasione pianse a dirotto. Era
un padre affettuoso, non mangiava la sua porzione di pane per lasciarla a
lei (lui mangiava il pane, quando poteva, dai contadini presso i quali lavo-
rava). Talvolta portava un fiasco di vino, un pezzetto di pane. «Tante vol-
te si andava a rubare nei campi un po’ di frutta», oppure delle patate; il
padre prendeva gli uccellini nei nidi. Era un tipo allegro, diceva: «Che
rimedio, a disperarmi?». Suonava sempre l’organino. Quando era vec-
chio, malato (gli era stata amputata una gamba), chiamava presso di sé
Natalina (si era già negli anni Sessanta) e le chiedeva: «Che hai mangiato?
se no ti dò i soldi, compri i’cché ti pare».

Anche il padre di Oretta Simoncini era bracciante agricolo e faceva
le giornate dai mezzadri. Ma «aveva poco lavoro, faceva altro che piove-
re». Lo scarso lavoro del babbo rende necessario il lavoro di Oretta come
impagliatrice di fiaschi e così non le permettono di imparare il mestiere
della sarta, che sarebbe nei suoi sogni: la «rilevarono» e la misero di nuo-
vo a fare i fiaschi, mestiere che a lei non piaceva («Non mi garbava fare i
fiaschi, alla mia età cucivan tutte»). Il padre, che si è risposato, la strappa
alla nonna, che lei considera sua madre dato che quella vera è morta po-
chi giorni dopo la sua nascita, e obbliga la piccola Oretta a chiamare
mamma la matrigna. Forse per questo rapporto cattivo col babbo decide
di sposarsi presto, a diciotto anni, con un contadino mezzadro.

Il padre di Erminia T. «per la Chiesa ‘un era», era comunista anche
durante il ventennio, non poteva vedere i fascisti, ma non faceva nessuna
attività politica esplicita. In famiglia, uno zio era stato condannato a mol-
ti anni di carcere per i fatti di Empoli del 1921. Bracciante, era anche lui
sottoposto ad un lavoro occasionale e precario. A volte compiva piccoli
furtarelli nella campagna circostante, dei quali «non si vergognava». A
volte si portava a casa un fiasco di ritorno dalle case coloniche dei conta-
dini che aiutava. Oppure tornava a casa già ubriaco, perché il vino l’aveva
bevuto a veglia con i mezzadri: «non spendeva niente, glielo pagavano».
Anche lui impagliava fiaschi, quando era disoccupato, ma lavorava meno
della moglie e delle figlie. «Lavorava meno però lavorava ad altre cose»
cioè aiutava come poteva l’unica attività certa della famiglia, quella delle
donne: prendeva l’acqua per bagnare la sala e il salicchio necessari
all’impagliatura, per esempio.
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La caratteristica di molti braccianti, che spesso nascono dai rami de-
boli delle famiglie mezzadrili, è confermata dalla vicenda del padre di Gi-
na Prosperi, che apparteneva ad una famiglia mezzadrile. La deve lasciare
quando si ammala di pleurite. Si trasferisce con la famiglia in un piccolo
appartamento di proprietà di suo padre. Qui, di fatto, vive mantenuto
dalle figlie e dalla moglie, anche quando è guarito. La figlia, quando sem-
bra che il padre debba sottoporsi a periodici ricoveri in ospedale e lui si
intristisce, strappa le carte, contenta di vederlo di nuovo contento.

3. Madri

Nel mondo dei braccianti le mogli fiascaie risaltano come il vero
centro delle famiglie, circondate dalle figlie, che lavorano con loro. Sono
le madri che iniziano le bambine al lavoro dell’impagliatura: nelle testi-
monianze è la madre (in un caso la sorella maggiore) a preparare i fiaschi
da impagliare: la mamma li «imbastiva» o li «metteva su», loro li finivano,
o li «cucivano».

Oltre ad insegnare i rudimenti del mestiere, le madri dovevano abi-
tuare le figlie piccole ad accettare la lunghissima giornata lavorativa. Er-
minia T. ricorda che lei, verso mezzanotte, cominciava a piangere, perché
voleva andare a dormire; ma la madre voleva continuare ancora il lavoro
e non la faceva andare a letto. Per dormire, lei andava in gabinetto, un
gabinetto «con le tavole, l’era anche da andare dentro!».

Le madri, più in generale, sono quelle che devono continuamente,
con sofferenza, abituare le figlie bambine alle tante privazioni che caratte-
rizzano il loro mondo. Prima di tutto, a quella di mangiare in modo in-
sufficiente: la bambina si rivolge a lei: «mamma, che si mangia?», «O Ni-
na, che ti devo dire … » (Natalina Mazzoni). Poi, l’impossibilità di vestirsi
in modo appropriato: la mamma di Erminia T. ha a disposizione solo del
filo di tanti colori e le tesse un incredibile vestito multicolore, lei «andava
a vender l’erbe e le bambine mi ridevano». Natalina Mazzoni, dice a sua
madre: «Ho visto (un’amica) aveva un vestitino bellino»; «Nina, non te lo
posso fa’… ». La stessa frustrazione è quella di Oretta Simoncini (ma lei ha
la matrigna): «Quando semo giovani ci garba quella cosina, un par di mu-
tandine belline, un vestitino: invece … ».
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Nel caso di Erminia T., che ormai adulta è diventata operaia, la ma-
dre sembra spingerla ad accettare come necessarie anche le molestie del
padrone: la figlia vuole andarsene, lei la scongiura di restare: «‘Un venir
via! Si mòre di fame! ‘Un venir via!».

Però le madri sono anche quelle che, con la loro attività ininterrotta,
garantiscono la sopravvivenza della famiglia: se il reddito paterno è alea-
torio, quello della mamma è scarso ma continuo e sicuro. E sono le madri
a prendere decisioni anche drastiche. Abbiamo visto come i fiaschi, quan-
do erano fatti male, «con furia» (Erminia T.), venissero «sbuzzati». Una
volta la mamma di Natalina Mazzoni, di fronte ad una quantità di fiaschi
maggiore del normale, aveva chiesto aiuto ad una vicina inesperta. In ve-
treria, alla Taddei, glieli tagliano, ma non solo quelli fatti male, tutti. Al-
lora la mamma decide di non tornare più alla Taddei: «Moio di fame, ma
io in quella vetreria non ci torno più».

4. Una presenza al mondo precaria

All’inizio di queste pagine, parlavo del concetto demartiniano di
«crisi della presenza» come adatto a descrivere il tono fondamentale della
vita delle impagliatrici di origine bracciantile. Le quali vivono in un
mondo di penuria costante: non c’è da mangiare (si deve ricorrere a furta-
relli, oppure a prestiti da parte di vicini pietosi), non ci si può vestire in
modo appropriato, non ci si può scaldare e si è costrette a lavorare al
freddo. Anche il corredo per le nozze è inesistente. La sorella di Erminia
T., di fronte ad una cognata «tanto cattiva» che vuole ispezionarlo, riem-
pie la cassa di mattoni, la chiude a chiave e dice che la chiave ce l’ha la
mamma. «Da mangià ‘n c’era niente, la pigione ‘n si pagava mai, s’aveva
un padrone [di casa] tanto bono!» (Erminia T.), «Non s’aveva soldi, non
s’aveva niente, non si poteva comprar la roba: come si faceva?» (N. M.).

Di fronte a questo mondo privo di tutto, i ricchi e i potenti assumo-
no dimensioni colossali, diventano capaci di nefandezze inaudite, che ci
ricordano le rappresentazioni che della borghesia faceva Pietro Gori: co-
me il «signorone» che, di fronte alla bambina che piange perché vuole il
gelato ma non può averlo per mancanza di soldi, ne compra uno per il
cane che sta portando a spasso. O come quel padrone di vetreria che, se-
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condo quando afferma Natalina Mazzoni, aveva dato ordine ad un suo
operaio di bagnare le impagliatrici che arrivavano a riconsegnare i fia-
schi3.

Retrospettivamente, mentre le mezzadre si dimostrano soddisfatte
del loro lavoro, anche orgogliose, le impagliatrici di famiglia bracciantile
sembrano riflettere sul loro mestiere attraverso una più ampia riflessione
su tutta la loro vita e lo fanno con tono mesto, quasi la considerassero il
risultato di occasioni mancate, di vocazioni non assecondate. Oretta Si-
moncini parla dell’infiascatura come di un «mestieraccio», dice che lei i
fiaschi «li ha maledetti»: «Li ho fatti mal volentieri»; «Ma io li ho fatti
tanto mal volentieri». Avrebbe voluto, invece, fare la sarta, ma è stata co-
stretta a fare i fiaschi. Del resto questa costrizione non è la prima che ha
subito: da piccola suo padre l’ha strappata alla nonna, portandola nella
nuova casa «in queste buche de’ corvi». La nuova famiglia che suo padre
si era costruito con la matrigna, era «la peggio famiglia del Pozzale».

Sembra quasi che vite così precarie dal punto di vista del soddisfaci-
mento delle necessità fondamentali fossero singolarmente fragili, pronte
ad incrinarsi quando venivano colpite da avversità ulteriori. Emblematica
la vicenda di Natalina Mazzoni, che sembra crollare quando alle angustie
della vita quotidiana si aggiungono quelle dei bombardamenti e dello sfol-
lamento: «Mi sentivo sempre male», ricorda. «Se andavo fuori sola mi
impressionavo, mi impaurivo». «Non dormivo, mi impressionavo, mi
impaurivo […] mi sembrava di vedere delle ombre [… ], mi sembrava sem-
pre di avere gente dietro».

La differenza tra fiascaie contadine e no, nei vari punti della loro
esperienza di vita, appare molto evidente, coerente e senza eccezioni. Ciò
nonostante credo che quanto ho appena detto rappresenti piuttosto
un’ipotesi che una conclusione di ricerca, dal momento che si tratta di
una riflessione ricavata da un campione molto limitato.

Qui di seguito riporto le storie di vita delle testimoni; dal momento
che per esigenze di spazio non è stato possibile riportare le trascrizioni
delle interviste (una delle quali è stata recentemente pubblicata sulla rivi-
sta «Contemporanea»4) ho deciso di riassumere l’informazione ‘fattuale’
contenuta in ogni colloquio. Purtroppo questo procedimento, se da un
—————

3 Cfr. la testimonianza di Natalina Mazzoni a p. 13.
4 Un mestiere, una vita. Un’impagliatrice di fiaschi racconta, a cura di G. CONTINI,

«Contemporanea», III (2000), 1, pp. 103-122.
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lato concentra in modo molto efficace e drammatico gli eventi delle vite
che sono state raccontate, dall’altro sottrae all’apprezzamento del lettore,
ed all’analisi del raccoglitore-rielaboratore, tutta la ricchezza del testo
narrativo, cioè del documento vero. Mi riprometto di rendere pubbliche
le interviste già raccolte e trascritte, ed altre che ancora ho intenzione di
realizzare, nel prossimo futuro.

Erminia T., nata nel 1924

Erminia viveva a Marcignana, figlia di un ‘pigionale’, e più precisa-
mente di un lavorante a giornata per i contadini. Non ricorda il lavoro
dei suoi nonni. La madre aveva impagliato fiaschi da giovane, poi aveva
fatto l’operaia in fabbrica; infine, con l’arrivo dei figli, aveva ripreso il
vecchio lavoro. Il padre «per la Chiesa ‘un era» (anche la mamma non an-
dava in chiesa), era comunista anche durante il ventennio, non poteva ve-
dere i fascisti, non faceva però nessuna attività politica esplicita. Uno zio
di Erminia venne arrestato per l’eccidio di Empoli, e scontò anni ed anni
di carcere. Ma in casa di politica non si parlava: «mai parlato di queste co-
se [… ] s’aveva una paura a Marcignana, quando [i fascisti] venivano, con
questi stivali [fa il gesto di chi batte un frustino contro lo stivale]».

Inizia a lavorare i fiaschi a dieci anni, a metà degli anni Trenta. Ri-
corda che si alzava prestissimo la mattina, per portare il carretto alle ve-
trerie. Poi, dopo aver preso il ‘numero’, andavano alla Stazione a riscal-
darsi, a mangiare qualcosa. Prendevano «sei barili di fiaschi a volta», cioè
120 fiaschi da impagliare. Talvolta, nel viaggio di ritorno, la mamma fer-
mava una macchina di passaggio per risparmiare la fatica del viaggio di ri-
torno alla figlia: «La montate la mi’ bambina?».

A casa «da mangià ‘n c’era niente, la pigione ‘n si pagava mai, s’aveva
un padrone [di casa] tanto bòno!... Il mio ragazzo [suo figlio] se mi sente
di’ questo m’ammazza! [perché si vergogna]». Il reddito era assolutamente
precario: «Si viveva con quello che il mio babbo andava a ruscolare»,
spesso venivano compiuti piccoli furtarelli nella campagna circostante.
Ma il babbo «non si vergognava» di quello che rubacchiava. Per illumina-
re la casa di notte andavano in chiesa a recuperare la cera delle candele, la
fondevano e ne costruivano di nuove.
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La fame era un’esperienza notissima, a casa si mangiava pasta e sugo,
se le cose andavano bene. Il padre a volte portava un fiasco di ritorno dal-
le case coloniche dei contadini che aiutava nei lavori agricoli. Oppure
tornava a casa già ubriaco, perché il vino l’aveva bevuto a veglia con i
mezzadri: «non spendeva niente, glielo pagavano». Erminia ricorda anco-
ra un pranzo di battitura, presso uno dei mezzadri dai quali suo padre la-
vorava, e ricorda di essersi sentita male per aver mangiato troppo, lei abi-
tuata, appunto, a digiunare.

Suo padre, sia pur raramente, impagliava fiaschi anche lui, quando
non era possibile andare in campagna (per la pioggia o d’inverno). Ma la-
vorava meno della moglie e delle figlie; anche quando era disoccupato
impagliava molti meno fiaschi. «Lavorava meno però lavorava ad altre
cose»: per esempio, prendeva l’acqua per la famiglia, bagnava la sala e il
salicchio necessari all’impagliatura.

Erminia non aveva vestiti. La madre era riuscita ad avere della lana e
le aveva tessuto un vestito multicolore (i fili erano appunto di diversi co-
lori). Raccoglievano erbe selvatiche: «Andavo a vender l’erbe e le bambi-
ne mi ridevano» perché era vestita come un arlecchino (ora i tessuti mul-
ticolori, aggiunge, vanno di moda. Ma allora … ). Per scarpe, ricorda di
aver sempre e solo calzato zoccoli intagliati nel legno.

La casa era piccolissima, al terzo piano: «Una camerina e una cuci-
nettina». I fiaschi, dieci o venti per volta, bisognava portarli su per impa-
gliarli. Si impagliavano i vari modelli di fiaschi: il fiasco normale, il fiasco
in bianco (più pregiato perché confezionato con «sala» sbiancata con lo
zolfo, ma più difficile e lungo da impagliare), il «mezzo litro», il «litro»,
l’ampollina. Il lavoro si svolgeva nella cucina, prendendo la sala bagnata,
protetti in modo approssimativo dal freddo (la casa non era, ovviamente,
riscaldata): «S’è patito poco!». Il lavoro continuava di notte, al lume di un
lucignolo, per impagliare quanti più fiaschi possibile. «Io in verso mezza-
notte incominciavo a piangere», ma la mamma voleva continuare ancora
il lavoro e dilazionava il sonno. Lei, bambina, andava al gabinetto per
dormire, un gabinetto «con le tavole, l’era anche da andare dentro!». Poi,
la mattina alle cinque, la mamma era di nuovo ad impagliare i fiaschi e
anche lei dopo un po’ doveva ricominciare il lavoro. Che si interrompeva
un po’ verso mezzogiorno, quando scendevano in strada, magari per an-
dare a prendere un po’ d’uva lungo gli argini. Chiediamo se la mamma
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volesse bene ai figli, se li abbracciasse: «Vòi non ci abbracciasse! S’era
morti di fame!».

I fiaschi impagliati e quelli nudi venivano riportati e ripresi a giorni
alterni, ne confezionavano sessanta al giorno. Quando c’erano scadenze
particolari, i fiaschi da fare aumentavano. In una di queste occasioni i fia-
schi vennero fatti male, «si fecero con furia», e in vetreria glieli «sbuzza-
rono», cioè tagliarono, come di prassi, la sala dei fiaschi impagliati male:
in questo caso, dice Erminia, «noi ci si rimette il lavoro, loro ci rimettono
la sala». I contributi erano pagati di rado, le ricevute rare e questo ha in-
fluito sulla pensione.

I bambini, intirizziti, perché in casa non avevano riscaldamento, an-
davano a rifugiarsi nel «canto del fòco» dei contadini vicini, che magari
regalavano anche un po’ del pane cotto in forno. Spesso la famiglia di
Erminia chiedeva in prestito il pane ad una vicina, che lo faceva nel forno
di casa. Quando lo restituivano, si trattava di pane comprato, «il nostro
era più cattivo ma non ci ha mai detto niente».

Il problema della fame torna in altri aneddoti, ed il comportamento
di fronte a loro affamati sembra essere talora molto diverso da quello,
pietoso, del padrone di casa e della vicina: Erminia, una volta, vede un ge-
lataio ambulante, arrivato a Marcignana. Piange, vuole il gelato, ma il ge-
lato non può essere comprato per mancanza di soldi. Un possidente loca-
le («era un signorone») era a passeggio con il cane: il gelato lo comprò, ma
lo dette al cane.

I veri ricchi sembrano collocati in una distanza siderale, sono «tre-
mendi», possono fare ogni nequizia. Erminia per prima ci racconta un
aneddoto, poi raccontato anche da altre testimoni: i fratelli Taddei, fasci-
sti, avrebbero organizzato, di concerto con i tedeschi, la deportazione di
un certo numero di operai del loro stabilimento (che poi chiuse per man-
canza di manodopera). I dipendenti rastrellati e deportati in Germania
(che a giudizio di Erminia non erano antifascisti) morirono tutti, solo due
fecero ritorno.

Erminia a scuola non studiava mai («la maestra aveva pena di noi»).
Impaglia fiaschi a domicilio fino a quando compi i quattordici anni, poi si
impiega alla Taddei, dove resta fino al 1944. Il padrone la importunava, e
lei aveva deciso «di veni’ via», ma sua madre la scongiurava di restare:
«‘Un venir via! Si mòre di fame! ‘Un venir via!».
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Dopo la guerra, Erminia non torna in fabbrica, perché la madre del
fidanzato «non è contenta»: «La mi’ mamma non vòle, una della vetreria
non vòle». In famiglia le comprano la macchina per cucire, ed inizia così a
lavorare a casa per l’industria delle confezioni. «Poi [il fidanzato] mi la-
sciò … »: «Fu una rovina, un tempo quando ci lasciavano era un proble-
ma», perché era difficile trovare un altro ragazzo. «Poi a trent’anni trovai
questo sposato e me lo presi».

La miseria della famiglia compare in molte diverse occasioni, come
quando la sorella di Erminia è fidanzata e il suo futuro sposo chiede di
vedere la dote della fidanzata, evidentemente sobillato da una sua cognata
(«tanto cattiva»): nella cassa semivuota vengono messi dei mattoni, poi si
chiude il tutto a chiave, si dice che la chiave ce l’ha la mamma e quindi la
cassa non può essere aperta.

Al contrario del padre e della madre, Erminia e sua sorella sono cre-
denti, vanno in chiesa, spazzano i locali della canonica per il parroco.

La sorella, quando si fidanzò, andò per la prima volta al cinema. Suo
fratello era impiegato in una cooperativa per la produzione delle dami-
giane. Per un tracollo, perse un piccolo capitale investito nella cooperati-
va. «Quando arrivò questa lettera che questi soldi non si potevano pren-
der più si piangeva come se si avesse un morto in casa».

Gina Prosperi in Tafi, nata a Cerreto Guidi il 23 aprile 1930

Un tempo quella di Gina era stata una famiglia contadina, poi il
babbo si ammalò di pleurite e diventò inabile al lavoro dei campi. Lascia-
rono la famiglia-azienda e la campagna, trasferendosi in due stanzine di
proprietà del nonno.

Gina in un primo tempo aveva lavorato in una fabbrica di imper-
meabili militari, la ditta Ceccarelli, fino allo sfollamento a Vitolini. La
gran massa delle operaie lavorava a casa, lei era tra le poche a lavorare in
fabbrica: preparavano gli impermeabili, di gabardina e cotone, per darli a
lavorare fuori, li incassavano, preparavano i pacchi. Solo alcune operaie a
domicilio, quelle più brave, avevano il libretto, le altre no. Nei fiaschi as-
sicuravano più volentieri perché c’era più lavoro. Nel settore delle confe-
zioni, «o così o tu non lavori». Poi, a 14 anni, Gina inizia ad impagliare i
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fiaschi: la mamma imbastisce i fianchi, lei li finisce. Produce circa 10 fia-
schi l’ora.

Il babbo, malato, continua a non lavorare affatto, non avrà neppure
la pensione perché non ha contributi. Quando, lui vecchio, fanno do-
manda per una pensione di invalidità, scoprono che la pleurite è guarita.
Potrebbe forse ottenere la pensione, ma dovrebbe ricoverarsi periodica-
mente in ospedale: alla prospettiva, «si intristisce»; Gina preferisce strap-
pare le carte della domanda di pensione (volendo con questo significare la
sua disponibilità a mantenerlo), il babbo è felice. Negli ultimi anni, impa-
ra a intrecciare ceste da damigiane, di salute sta bene. Muore a 83 anni.

Gina continua a fare fiaschi, fino al 1974. Ha un libretto del 1964,
dal quale si deduce che tre barili (60 fiaschi) venivano pagati 2000 lire.
Sono solo tre barili perché c’era già poco lavoro, ne davano pochi da im-
pagliare. Il lavoro a domicilio garantiva dei guadagni minori di quelli de-
gli operai in fabbrica, meno della metà. La «sala» buona faceva «più com-
parita», e si poteva economizzarla, e poi venderla agli impagliatori di se-
die. Una volta finita l’attività (a questo punto i pochi fiaschi che conti-
nuano ad essere prodotti sono fatti a macchina) assiste per dieci anni
un’anziana signora.

In famiglia non si è mai patita la fame, «avendo i parenti contadini
avevamo i cibi vari»: «me la passavo bene», dice più oltre.

Ricorda le famiglie del passato: «Mi sembrava che lavorassero sempre
di più le mogli: o che ‘un c’era lavoro [per gli uomini], o che …  Io vedevo
sempre più sacrificate le mamme». Questo, in primo luogo, tra i contadi-
ni: nelle loro case, dopo pranzo, i bambini venivano portati a giocare
fuori perché non disturbassero il riposo degli uomini, che erano andati a
dormire. Ma le donne, dice Gina, «andavano a lavorare con loro; allora:
loro non si erano riposate, erano a guardare i bambini!». Quando allatta-
vano, correvano a casa dal lavoro, tutte sudate, per allattare; poi «via nei
campi». Quando si lamentavano, intervenivano le suocere: «Gli uomini
hanno bisogno di riposare, e così e così …».

In paese la differenza tra uomo e donna era un po’ minore. Ma anche
qui, «secondo le donne: se le donne si fanno capire, allora anche il mari-
to…  Ma se la donna è un po’ timida, o ha paura della suocera… ». Dopo il
lavoro in fabbrica, gli uomini non facevano più niente, in casa.
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Durante l’impagliatura dei fiaschi, si cantava, si raccontavano le bar-
zellette. «Eravamo in tante, d’estate: si faceva un cerchio … ». Un’amica
anziana si vestiva da orso: «Vi fo ridere!».

Gina, negli ultimi tempi, ha fatto fiaschi anche per la sorella, che si
era ammalata, per farle avere una pensione un po’ migliore.

Natalina Mazzoni, nata a San Miniato il 10-8-1926
[Quando ha tre mesi, la famiglia si trasferisce a Case Nuove. Sposa Iares
Borghini, operaio presso la Taddei. È presente la figlia Cristina, nata ad
Empoli il 17 ottobre 1961]

Inizia da bambina, imparando dalla mamma, all’età di sei-sette anni:
la mamma li preparava, lei li finiva. Il padre era bracciante, lavorava sal-
tuariamente dai mezzadri. Guadagnava più lui della mamma.

Da Case Nuove, dove abitano, ad Empoli, dove si ritiravano i fia-
schi, ci voleva un’ora di viaggio, con il carretto. Partivano alle tre del
mattino. Natalina dice di aver fatto «una vitaccia. Non cammino quasi»,
oggi, per l’artrosi. Spesso i fiaschi, nel viaggio di andata, si rompevano: si
portava il collo e li rendevano. Nel viaggio di ritorno non si rompevano
perché l’impagliatura li proteggeva. Ha fatto tutti i tipi di fiaschi, «anche
quelli bianchi», per impagliare i quali ci voleva più tempo.

Il babbo aveva una figlia di primo letto, che si era sposata quando
Natalina aveva cinque-sei anni. In casa si mangiava pochissimo: «Mamma,
che si mangia?», «O Nina, che ti devo dire… ». Raccolgono insalate selva-
tiche, prendono delle olive per arrostirle in forno.

La casa è composta di due stanze piccoline, cucina e camera, più un
bagnetto. Nessun riscaldamento, tranne il focolarino. Pioveva dal tetto,
dalla porta passavano le correnti d’aria: «O mamma, qui ci si more!».

La pasta non la mangiavano quasi mai, la carne, il bollito, una volta
la settimana. Durante la guerra, quando il cibo era a tessera, il padre non
mangiava la sua porzione per lasciarla a lei (lui mangiava il pane, quando
poteva, dai contadini presso i quali lavorava).

Lei non ha mai avuto scarpe, solo zoccoli di legno intagliato. Quan-
do desiderava un capo d’abbigliamento, la madre non poteva comprar-
glielo: «Ho visto [un’amica]: aveva un vestitino bellino… », «Nina, non te
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lo posso fa’… ». D’inverno non aveva il cappotto, solo un vestitino con le
maniche lunghe: «Ora non mòvo più le spalle, più le braccia». «Non
s’aveva soldi, non s’aveva niente, non si poteva comprar la roba: come si
faceva?». Negli anni Quaranta e Cinquanta hanno fatto gli scioperi: «Ec-
come!». Gli scioperi erano compatti. Tuttavia «c’erano di quelle: ma noi
ci s’ha i figlioli … ».

Prima, «ci si levava anche a mezzanotte, o all’una!». Poi arrivavano
alla vetreria per ritirare i fiaschi, e «con una sistola ci annaffiava tutte, il
padrone stesso, perché non ci poteva vedere». «Per scherzo?» «Si!, per
scherzo?!: per serio!». Tagliavano la sala (quando il fiasco era mal impa-
gliato l’impagliatura veniva tagliata, il fiasco ‘sbuzzato’), «eran tremendi a
quell’epoca, erano cattivi! Specialmente alla vetreria Taddei». «Appena si
arrivava [… ] loro pigliavan questa sistola [… ]. Noi non si faceva mica
niente, l’avranno avuto loro, il motivo». Era sempre il solito a bagnarle,
gli chiedevano: «Perché ci fai queste cose?», «Eh, devo far così … » «Non
era coscienza! Che si fa questi lavori? eran cattivi [… ]. La gente che era su
questo piazzale eran tutti cattivi [… ]. Quando si arrivava sul cancello si
diceva: “Stamani come si anderà?”». L’annaffiatura era qualcosa che ri-
guardava tutte le operaie, non solo loro.

I padroni non pagavano per intero il lavoro fatto, una volta alla
mamma «glieli fece tagliare tutti [i fiaschi]». La mamma piangeva, chiede-
va: «Almeno mi paghi il lavoro», ma il padrone della Taddei: «Il lavoro tu
devi pagarmelo a me che m’hai sciupato la roba» e diceva questo «alla cat-
tiva». Poi ripassò, disse all’operaio: «Basta, non li tagliar più», ma li aveva
già tagliati tutti. «Tagliava il sòr Mario [Mainardi]», mentre Alfredo gesti-
va la vetreria. Quella volta la quantità dei fiaschi da rivestire era stata su-
periore al solito, ed avevano chiesto l’aiuto di una signora, non tanto
esperta. Alcuni giorni dopo dalla Taddei vennero a casa, non si ricorda-
vano più di aver tagliato tutti i fiaschi, volevano i vetri indietro. Da allora
la mamma decise di non andar più alla Taddei: «Mòio di fame ma io in
quella vetreria non ci torno più». Natalina ripete l’aneddoto dei padroni
della Taddei che avrebbero organizzato insieme ai tedeschi la deportazio-
ne dei loro operai, con lo scopo di distruggere un’embrionale organizza-
zione operaia. «Eran tremendi, tremendissimi!».

Loro impagliavano, a volte, fino a 12 barili per volta (240 fiaschi),
«stamattina per doman l’altro mattina», quindi in tre giorni, viaggi inclu-
si. Ne ricavavano pochissimi soldi, solo quelli per mangiare, non per
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comprare i vestiti. Talvolta il padre portava un fiasco di vino, un pezzetto
di pane. «Tante volte si andava a rubare nei campi un po’ di frutta», op-
pure delle patate; il padre prendeva gli uccellini nei nidi. Rispetto al pas-
sato «ora si mangia per divertimento».

Era diversa dalla sua famiglia quella di un’amica: loro avevano la ter-
ra, lavoravano tantissimo, si alzavano all’alba e tornavano dopo il tra-
monto: ma avevano da mangiare, avevano la legna per scaldarsi. Quando
aveva sei anni, il babbo la portò a zappare la paglia da intreccio. A casa
lavoravano anche la paglia; quando lei era piccola, la sfilavano, «ce la por-
tavano a mannelli poi l’imbiancavano. L’ho fatta prima dei fiaschi». Con
la paglia si guadagnava pochissimo.

Poi inizia a fare i fiaschi: inizia con il «rozzo», poi impara a lavorare
con la sala bianca (sua madre non riesce mai ad imparare questa lavora-
zione più raffinata), e impaglia le «marrasche», le «ampolline», i fiaschi
grandi, «una volta si fece dei fiaschi grandi col collo lungo», alla vetreria
Del Vivo. All’Etrusca facevano solo fiaschi, «poi cominciò anche lui a
darci queste ampolline, queste marrasche». Alla fine erano i fattorini che
portavano i fiaschi a domicilio, col camion, da Montelupo.

Natalina è andata a scuola fino alla terza, «poi la mi’ mamma mi le-
vò».

Col tesseramento, mangiava due etti e mezzo di pane, e un bicchiere
d’acqua al giorno. «Ma questa figliola è in condizioni … che ‘un la fate
vede’ a’ i’ dottore?», chiedevano i vicini. A volte venivano le amiche, per
lavorare insieme; «a volte si cantava, a volte si piangeva: “In che condi-
zioni siamo! Giovani… ”». Comunque si chiacchierava: «A far quello lì si
chiacchiera, non è un lavoro …  anche storie di paura, storie di streghe»,
contro le streghe bisognava portare della stoffa rossa in tasca. «Quella lì è
una strega, non c’è da fidarsi [… ] entrano nelle case, fanno qui, fanno lì».

Il padre (1889-1966) non era fascista, a volte i fascisti venivano anche
in casa: «[a voce bassa] Se lo trovavano in casa gli tiravano». Lui diceva:
«Ora vo’ via, tornerò». E tornava dopo mezzanotte. Aveva cinque fratel-
li, tutti tornati incolumi dalla prima guerra mondiale.

Lavorava anche in una fornace dove si cuocevano mattoni e tegole
(erano due operai), «di molto la notte»; nella fornace lavorava tutto
l’anno, salvo una quindicina di giorni, quando l’attività veniva sospesa.
Poi andava a lavorare dai contadini: veniva dalla fornace, non andava
nemmeno a dormire, correva subito dai contadini. Metteva da parte dei
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risparmi. Durante il passaggio del fronte, i tedeschi saccheggiarono anche
la loro casa, ma il padre aveva nascosto i suoi risparmi in una vigna. Ma
poi non riusciva più a trovarli: «Quanto non pianse!». Poi li ritrovò, ma i
topi li mangiarono in parte. Per fortuna un amico lo portò in banca, dove
poté cambiarli.

Il babbo era analfabeta, come la mamma; era un tipo allegro, diceva:
«Che rimedio, a disperarmi?». Suonava sempre l’organino. Lasciava la
chiave nella toppa, quando usciva di casa per andare a lavorare: una volta,
di notte e al buio, lei sentì qualcuno che girava per casa. Quando era vec-
chio, malato (gli era stata amputata una gamba), il padre la chiamava pres-
so di sé, e le chiedeva: «Che hai mangiato? Se no ti dò i soldi, compri
i’cché ti pare».

I ragazzi non si vedevan mai; il marito lei l’ha conosciuto in vetreria,
dopo la guerra, a 23 anni, nel 1948.

Fino a 18 anni ha fatto una vita «tremenda». Subito dopo la guerra, a
18-19 anni, Natalina è per qualche tempo vittima di quella che oggi chia-
miamo depressione. «Mi sentivo sempre male», ricorda. Va dallo strego-
ne, che le consiglia di lavarsi con «acqua di paura», le dà della polvere ma-
gica da spruzzare nella sua stanza. «Se andavo fuori sola mi impressiona-
vo, mi impaurivo». «Non dormivo, mi impressionavo, mi impaurivo [… ],
mi sembrava di vedere delle ombre [… ], mi sembrava sempre di avere
gente dietro».

Natalina, che si era fidanzata nel 1948 a 23 anni, si sposa solo 12 anni
dopo, nel 1960: «Il mi’ fidanzato doveva sistema’ le sorelle»; una sorella
riesce a farla assumere alla Taddei. La figlia nasce nel 1961 («me lo disse il
dottore: “O che si fa i figlioli a quest’età?”»). Il suocero lavorava alla fat-
toria Mariambini, la suocera cuciva vestiti da donna.

In quegli anni le madri non lasciavano che le figlie andassero in giro
sole, «son vecchia, non ho visto un cine», ma «alla messa ci davano il
permesso di andare». Il babbo era un po’ meglio, ma la mamma era tre-
menda: «A casa con lo scuro, sennò botte». Poteva andare col babbo dai
mezzadri, a veglia, a giocare a tombola, per «passare un’ora». Il babbo
non andava mai a bere da solo con gli amici.

Il marito è stato il primo che lei abbia conosciuto; era un vetraio:
«Quando seppero la gente che era un vetraio! per l’amor di Dio! Sei stata
fortunata!». Durante il lunghissimo fidanzamento «la mi’ mamma stava
sempre in casa, non mi lasciava neanche un momento [… ]. Io qui, lei lì.
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M’ha guardato 12 anni, la mi’ mamma!». «Ma come faceva la mia facevan
tutte». È morta nel 1971.

Le marchette della Taddei «le ho pagate da me»; va in pensione a 60
anni, poteva andare a 55. Alla messa non ci va più, «ci posso anda’ una
volta l’anno, se ci vo».

Sua figlia ha studiato fino alla terza media, poi ha lavorato in una
pellicceria, la Castellani, che trattava il coniglio (lapin). Ora la pellicceria
è chiusa e lei è disoccupata. Suo marito è operaio alla Piaggio. Si è sposata
dopo cinque anni di fidanzamento, nel 1987, a 25 anni. Ha un figlio di ot-
to anni, non ne vuole altri. Ha fatto in tempo a vedere i fiaschi, fino al
‘65-’66, poi i fiaschi vennero impagliati a macchina, poi «si rivestivano
con la plastica», e applicavano la cordicella.

Oretta Simoncini, nata il 16 giugno 1923
[Partecipa sua figlia Anna Becherini, nata il 1 giugno 1947]

Sua madre muore che lei ha otto giorni. Il padre si risposa e in casa
c’è la matrigna e la sorellastra; per alcuni anni restano dai genitori del pa-
dre. Poi vanno a stare per conto loro. A 18 anni si sposa con un contadi-
no. Aveva impagliato i fiaschi quando era con il babbo, ricomincia a farlo
quando nascono i figli. Questa seconda volta i fiaschi li porta a casa uno
zio. Impagliare «è un mestieraccio», la sala tagliava le dita. Lei aveva ini-
ziato a 12 anni.

Quando lasciarono la nonna lei soffrì. La mandarono un mese a im-
parare a cucire, che a lei piaceva, poi la «rilevarono» e la misero di nuovo
a fare i fiaschi, perché il padre era bracciante agricolo e non aveva lavoro,
«perché in quei giorni non faceva altro che piovere, il mi’ babbo lavorava
la terra… ». Però impagliare non le piaceva, «i fiaschi li ho maledetti». In-
terviene la figlia: sua madre da piccola la colpevolizzava, perché stava be-
ne, «da’ Becherini», cioè nella famiglia del padre.

Oretta: «La peggio famiglia del Pozzale ero io»; non riusciva a farsi
un vestitino: «avevo un vestito ritinto della mi’ pòra mamma!». Sua non-
na, di famiglia contadina, le era affezionata, «diceva sempre: ti dò marito,
anche se mòio ‘un me n’importa. Avrei caro di sistemarti» (muore, infat-
ti, un anno dopo le sue nozze). Quando il suo babbo lasciò i nonni, per-
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ché la matrigna non andava d’accordo con la nonna, «mi portò in queste
buche de’ corvi» (cioè dov’era la nuova casa). Lei aveva sette-otto anni,
chiamava mamma la nonna, ma suo padre le disse: «Smetti di chiamare
questa mamma, o chiama questa mamma», questa, cioè la matrigna.
«Quanto ho pianto!».

Nasce una cuginetta, nella casa dei nonni; lei scappa, invece di torna-
re a casa va dai nonni. Il padre la picchia. La sorellastra è trattata meglio
di lei. Non le fanno imparare il mestiere della sarta: «Mi levonno e ho fat-
to sempre i fiaschi e la contadina».

Dopo sposata andava lei a prendere i fiaschi, alla Taddei, in fornace,
dal Rigacci. Quando lei era piccola andava il babbo, «aveva poco lavoro,
faceva altro che piovere». Faceva scassi per vigne oppure vangava. Quan-
do il babbo era giovane la sua famiglia stava bene, avevano della terra di
proprietà, il babbo andava a cavallo. Poi «co’ i’ male» le cose iniziarono a
peggiorare: prima si ammalò uno zio, poi la zia, infine il nonno, che si
ammalò d’asma, «fumava delle erbe apposta, pòr’òmo». Il podere «lo fini-
rono». Avevano comprato un palazzo a Pozzale. «Stavan bene, a que’
giorni, e ora hanno finito anche quello [il palazzo]». La famiglia del non-
no era composta da cinque figli maschi e da una sorella.

Quando si andavano a prendere i fiaschi a Empoli la maggior parte
del tempo si perdeva in fabbrica. Lei aveva paura dei fischi degli uomini,
pur di andare insieme ad una zia allungava la strada, oppure cercava sem-
pre di avere un’altra fiascaia vicina. Poi, una volta sposata, era uno zio
che faceva il fattorino. Riguardo all’aneddoto raccontato da Natalina
Mazzoni, relativo alla sistola con la quale le fiascaie sarebbero state bagna-
te, alla Taddei, Oretta non ricorda, pensa che «saranno stati i giovanotti
alle ragazzine, perché si passava di lì». Però conferma che, alla Taddei,
«quello che riceveva i fiaschi era tremendo», perché tagliava la sala dei fia-
schi fatti male.

Lei poteva impagliare due barili e mezzo il giorno; «Io quattro!» dice
Anna Cioni, presente anch’essa. Oretta: «A me non mi garbava fare i fia-
schi, alla mia età cucivan tutte». I tipi di fiaschi erano: l’ordinario, il to-
scanello, il mezzo litro, il quartino (erano «tremendi», i quartini). «Li ho
fatti mal volentieri, facevo più volentieri la contadina, benché s’erimo
sempre pe’ campi». Benché inesperta, lei segava il grano più in fretta del
marito e del cognato.
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Dopo sposata, inizia di nuovo ad impagliare i fiaschi quando ci sono
i figli, per avere dei soldi suoi, extra. «Ma io li ho fatti tanto mal volentie-
ri». Dopo sposata ne faceva un numero minore; pochi, perché lavorava
part time. Il «riporto» veniva fatto ogni otto giorni. Tutti i soldi guada-
gnati erano per lei e per la cognata. Anna Cioni interviene: lei lavorava
dalle sei di mattina alle venti di sera.

Oretta ricorda, da giovane, la frustrazione per non poter comprare
nulla: «Quando sèmo giovani ci garba quella cosina, un par di mutandine
belline, un vestitino: invece… ». Inoltre faceva freddo, e lei non aveva il
cappotto: «Avevo un vestitino verde, ritinto, della mi’ pòra mamma. E
ora… ». Quando si sposa va a stare meglio: le comprano la pelliccia (però
finta). La figlia di Oretta sembra molto preoccupata di sottolineare questo
punto: «In casa de’ Becherini che ti mancava?»; «Nulla». Aveva cibo: pol-
li, conigli, ecc.

«I contadini erano più signori, dopoguerra», continua la figlia. E poi
racconta di aver iniziato a 13 anni a lavorare, a cucire. L’infanzia la ricor-
da felice, semmai «lo strizzotto l’ho sentito quando mi sono sposata», nel
1966, a 19 anni. Con i figli non ha più lavorato. La ditta del marito di
Anna fallisce, perdono la casa, lei si mette ad assistere anziani e bambini:
le piace occuparsi dei più deboli. «Ho odiato gli impermeabili», non è
pentita di aver smesso di occuparsene. È pentita di non aver studiato, era
portata, soprattutto in italiano. Gli impermeabili sono «una cosa tremen-
da, li ho odiati» dice Anna, riecheggiando un giudizio sul lavoro di sua
madre.

Anna Cioni, nata l’8 ottobre 1911
[Partecipa sua figlia Maria Carmignani, nata nel 1945]

Anna ha 88 anni («l’ho da finire»). La sua famiglia è di origine conta-
dina. Padre, madre, cinque figli. Sono mezzadri. Lei sega il grano già a
sette anni. E faceva i fiaschi. «La mamma me li metteva su e io li facevo».
Poteva infiascare tre barili, tre barili e mezzo al giorno. Poi quando la ba-
se del fiasco, il «culo», cominciarono a darlo già fatto, poteva arrivare a
fare quattro barili di fiaschi ordinari. Ad impagliare ci si tagliava. Inter-
viene Oretta Simoncini: «Ci cascavan tra le gambe», quando si addormen-
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tavano lavorando. Le gambe si riempivano di «vacche», credo vesciche,
dovute al calore dello scaldino che tenevano sotto le gambe, pieno di bra-
ce.

Anna abitava a Cerbaiola, a Empoli a prendere i fiaschi andava la
mamma con la ciuca. A «sette anni mi faceva un barile, però messi su [… ]
da fasciare e basta». Faceva i fiaschi e la contadina; lavorava la sera a ve-
glia, o la mattina, o quando pioveva.

Erano cinque fratelli, due maschi all’inizio ed alla fine, e tre femmi-
ne. Lei e la sorella più grande impagliavano i fiaschi, quella più piccola era
stata mandata a imparare a cucire. Ha lavorato anche per la Fiera di Mi-
lano, impagliando fiaschi dal collo lungo. «Li facevo bene»; i tipi erano il
mezzo peso, il toscanello, il quartino, il litro e le marrasche.

Quando lavorava con la sala bianca, «ci si metteva i colori, rosso e
verde [… ]. Io li facevo bene, era una natura». A lei, nessuno ha mai taglia-
to la sala, quando andava a riconsegnare il lavoro in fabbrica. «C’era di
quelli che li facevano tutti torti, io li facevo bene» (non così sua madre,
per esempio). Il fiasco fatto bene deve essere «strisciato», cioè tutto «pari».
«La mi’ mamma li faceva poco brutti!». Sua madre aveva imparato a im-
pagliare da grande, era già sposata. Forse per questo i fiaschi li faceva
brutti.

Lei sapeva impagliare le damigiane: «C’è il cesto, si buttan nel cesto,
col pagliericcio, che vadan giù, si battono, poi si mette il cerchiettino fa-
sciato e poi si pigian co’ ginocchi, e poi si mette il collare, in cima». Le
damigiane si impagliano col salicchio, non con la sala. Deve essere «bello,
pulito». I cesti li facevano a Sovigliana, la prima ditta è stata quella del
Nannelli.

Lei inizia a 12 anni in una fabbrica che impaglia damigiane, «dal Ri-
ghetti»: «Passai a comunione e andai a far le damigiane». Ne impagliava
20 al giorno, una volta si ferì alla fronte mentre scaricavano dei vetri da
rivestire. All’inizio le impagliava in casa, poi, dal Righetti, «cento lire la
settimana le pigliavo sempre», per mangiare spendeva cinque lire. Delle
cinque operaie, lei era, afferma, la più veloce: «Son stata sempre svelta».

Prima, «perché la mi’ mamma non aveva soldi», era andata a «cavar
la paglia da cappelli» con il babbo, cioè a sbarbare la paglia che serviva a
fare la treccia da cappelli. In quel modo «e’ guadagnai tutti e’ quattrini per
farmi il vestito della Comunione».
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Chiedo se abbia ricordi dei fatti di Empoli, cioè del massacro dei ma-
rinai scambiati per fascisti. Non capisce la domanda, racconta di come la
sua famiglia sia stata rapinata dalla «Banda dello zoppo», un rapinatore
che venne arrestato pochi giorni dopo (nell’aneddoto, i fascisti fanno, tra
l’altro, la parte dei «buoni», insieme ai carabinieri). Sua madre venne mi-
nacciata col pugnale e la rivoltella e si sentì male, ma anche Anna si spa-
ventò molto: «Quando la mi’ zia vense a facci l’acqua della paura ero la
più impaurita di tutti» (a gesti ci fa capire che questo essere più impaurita
non è solo una percezione soggettiva, ma è stata per così dire certificata
dal comportamento dell’acqua sulle sue gambe, perché si pensava che
l’acqua di paura si solidificasse tanto più quanto più le membra lavate
erano quelle di una persona «impaurita»). Ricorda «come fosse oggi» i
membri della banda che erano stati portati in casa loro, luogo di un delit-
to, e i carabinieri che li spingevano su per le scale, gridando: «chi l’ha sali-
te, queste scale?» e loro: «Noi!».

Anna si sposa tardi, a 33 anni («ora sposan più vecchie di noi»), con
un contadino povero, un «camporaiolo», cioè un mezzadro con pochis-
sima terra e senza casa. Nella casa del marito «eran tre òmini senza don-
ne»: lui la fece «venir via da far le damigiane, e imparai i pastrani». Con-
tinua però anche a fare i fiaschi, la figlia la aiuta, comincia anche lei da
piccola.

Quando impagliavano i fiaschi in gruppo si divertivano, le donne fa-
cevano le ‘bruciate’, chiacchieravano. Lei, ritornata contadina, ricorda:
«Io venivo a piedi per lo stradale, mi bruciava i piedi sotto, e facevo sem-
pre: “ma come non devo smettere di far la contadina?”. Le vedevo tutte lì
fòri a fare i fiaschi, e io mai». Quando s’è sposata, «l’ho fatta la contadina:
l’ho fatto di più!». A lei anche i fiaschi piacciono, «a me mi garbava
quando veniva quell’omo, li scaricava, pigliavo que’ bei quattrini» (fa il
gesto di stringere il denaro nella mano). Da giovane, prima di andare a fa-
re le damigiane, a 12 anni, andava da sola a Empoli con il carretto, a
prendere i fiaschi, percorrendo quattro-cinque chilometri all’andata e al-
trettanti al ritorno.

«Avanti di sposarmi non stavo male: 100 lire alla settimana, poi aiu-
tava il babbo», poi la sera doveva fare i fiaschi. Ma aveva sonno, era stan-
ca; una volta ricorda che la madre, per afferrarla mentre lei andava a
dormire, e trattenerla a fare i fiaschi, le ruppe il vestito. Prima di andare a
impagliare le damigiane i soldi che guadagnava, dice, «me li pigliavan lo-
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ro», cioè i genitori. Dopo essere entrata nella fabbrica che impagliava da-
migiane, le cose vanno un po’ meglio: dava al babbo 30 lire la settimana,
le altre 70 le teneva lei: doveva mangiare di giorno, dice. Ma non sembra
che le piacesse tanto tornare a casa: anche quando compra la bicicletta,
dice ridendo, restava sempre a mangiare in paese.

Si informa incuriosita sull’iniziativa del Comune di Empoli, di inti-
tolare una strada alle fiascaie. Stefania Terreni conferma la notizia e Anna
sembra compiaciuta.

Dal matrimonio sono nati due figli. Le chiedo perché solo due; ri-
dendo risponde: «Quanti me ne voleva far fare, a 33 anni?». In quel pe-
riodo, dice, chi ne faceva quindici, chi diciotto.

Cosa si mangiava in casa quando lei era piccola? «minestra e rizzati»
e fichi secchi dopo la minestra. «Come si faceva a andare avanti, ‘un se
n’avea?». Solo di domenica c’era un coniglio.

Sua figlia, nata nel 1945, l’accusa di criticare i nipoti, che secondo lei
mangiano troppo. Anna dice che lei non riesce a fare a meno del pane:
anche se ha il diabete, il pane lo mangia ancora. La figlia si vanta di avere
una grande attitudine al lavoro, al contrario di sua sorella. Lei andava ad
aiutare il padre a dare il ramato, a tutte le attività della campagna, sua so-
rella restava a casa a cucire. Oggi, dice orgogliosa, ha il pollice verde, rie-
sce a far fruttare tutte le piante che semina.

Morena Londi, nata nel 1928, vedova

La famiglia di Morena era di mezzadri, a Montelupo. Erano tre sorel-
le, lei ha una gemella identica. Tutte impagliavano fiaschi.

Suo marito era contadino, poi entrò in vetreria; nel 1960 cambiò
fabbrica, ma restò in una vetreria. Come ore, lavorava più lei del marito,
ma lui «sapeva più lui che ‘un aveva fatto la quinta [classe elementare],
che io».

All’inizio, una sorella va ad imparare da una signora, poi insegna alle
altre due. Lavoravano per una vetreria di Montelupo, riportavano il lavo-
ro tutti i sabati. Facevano 30 fiaschi a testa al giorno (del tipo «rozzo»),
«quelli lunghi (con il collo lungo) ne facevo 20». Prima portavano i fiaschi
col carretto; poi arrivano i fattorini: «a me li portava un signore del Poz-
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zale, li portava dalle vetrerie di Castello». Oggi le sue amiche si vergo-
gnano di essere state fiascaie, non vogliono farsi intervistare: «Non s’è
mica offeso nessuno, s’è lavorato!». Lei è orgogliosa del suo lavoro e del
fatto che il Comune di Montelupo le ha consegnato un attestato («Vecchi
Mestieri»). «Ho lavorato, non ho mica rubato: sembra un disonore… ».

Lavorava dodici, tredici, quattordici ore al giorno, dalle otto-otto e
mezzo del mattino, fino alle undici-undici e mezzo la sera. Quando c’era
«l’urgenza», anche il sabato e la domenica. Ha impagliato tutti i fiaschi,
anche quelli con la corda, rivestiti di corda fino in cima. Dopo sposata ha
lavorato tutta sola, fino a quattordici ore al giorno.

Si è sposata a trentacinque anni, nel 1963, e non ha avuto figli.
Prima il lavoro era un po’ più rozzo, poi più raffinato, e allora si fa-

cevano dei fiaschi che avevano nappe rosse in cima, nappe che faceva lei.
Complessivamente, «era un lavoro rozzo però era bello», ora è tutto di
plastica. Lei ha amato questo lavoro. I fiaschi erano di vario tipo, dalle
Marrasche (per il maraschino) ad altri fiaschi.

Oggi ha una pensione di 650.000 lire, più una piccola pensione di in-
validità.

Era faticoso scaricare il camion del fattorino, portare i fiaschi in casa,
e poi, una volta fatti, riportarli giù, nel sottoscala. Se si rompevano, si
portava il collo. Il vetro dei fiaschi, negli ultimi tempi, era spesso e quindi
non succedeva più di romperlo con l’ago durante il rivestimento.

Quando era piccola, in casa sua vivevano dodici o tredici persone:
suo padre, sua madre, le tre sorelle, uno zio ed una zia con altri tre figli,
uno zio non sposato. Poi si era aggiunta una zia vedova ed un cugino. Dei
tre cugini, nessuno si è messo ad impagliare i fiaschi: il maschio ha fatto il
contadino e poi il macellaio, le due femmine si sono impiegate nelle con-
fezioni. Il lavoro di infiascare l’ha fatto senza problemi, anche se è un la-
voro sporco.

È rimasta sette anni fidanzata, prima di sposarsi. La casa l’hanno
comprata sei anni fa.

Dina Ninci, sposata Mancini, nata a Empoli il 10-7-1923

Inizia ad impagliare a nove anni, dopo aver finito le elementari (la
quarta). Le insegna la sorella, maggiore di dieci anni: «Lei li preparava, io
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li cucivo» (vale a dire, la sorella «mette su» il fiasco, lei esegue la cucitura
finale e fa la corda). Più tardi, da sola, ha imparato ad impagliare il fiasco
in bianco.

La sua era una famiglia di contadini mezzadri; abitavano a Tartaglia-
na. I fiaschi erano necessari perché «sulla terra non ci si campava»; erano
cinque figli (tre femmine e due maschi), più i genitori e la nonna; il pode-
re era di nove ettari, avevano anche le bestie. Il fratello maggiore era
sempre in guerra, a partire da quella d’Etiopia, e quindi non poteva aiuta-
re. Quando tornò a casa, «la nostra signora padrona» lo prese come auti-
sta, dato che sapeva guidare. Così i lavori più duri continuarono a gravare
sui ragazzi della famiglia, lui poteva dare solo poche ore. Di compenso
non gli davan niente, qualche mancia forse, «perché s’era contadini suoi».

I fiaschi servivano per comprarsi un vestito, per farsi un po’ di cor-
redo: lavoravano di notte, quando pioveva, d’inverno. Il babbo si occu-
pava delle bestie. La mamma non faceva i fiaschi.

Lei si sposa nel ‘44, poco dopo il matrimonio del fratello maggiore.
Il guadagno dei fiaschi era tutto per loro figlie: la famiglia vendeva solo il
vino (olio e grano venivano consumati in casa) e c’erano, per le spese fa-
miliari, solo i polli della mamma («branchi di polli»).

I fiaschi li prendevano loro, con il carretto: dodici barili di fiaschi
sopra, «e tira, tira, tira, fino a Empoli». Partivano alle quattro di notte per
tornare presto, a Empoli trovavano una fila di carretti, che aspettavano
l’apertura. Che era alle otto: loro dovevano aspettare fuori, che piovesse
o facesse freddo. Quando aprivano i cancelli lasciavano entrare dieci car-
retti per volta; al controllo di qualità erano capaci di «sbuzzarli», ma a lei
non è mai capitato.

La padrona aveva messo presso di loro un cavallo, che serviva per i
trasporti (così anche il babbo, che guidava il cavallo, era sottratto al lavo-
ro nei campi). Un giorno loro attaccano al barroccio tirato dal cavallo il
carretto pieno di fiaschi, per risparmiare fatica: incontrano la padrona,
che poi convoca il padre a rapporto: «Gli dica alle vostre figliole che se
vogliono fare i fiaschi se li portano da sé, col mi’ cavallo no davvero!».

Richiesta se si sentisse, nell’impagliatura dei fiaschi, una professioni-
sta, risponde che è un lavoro come cucire, ha fatto anche gli impermeabi-
li. Suo marito era coltivatore diretto: non c’era il padrone, ma tante tasse,
poi i tedeschi avevano portato via le bestie.



GIOVANNI CONTINI128

I fiaschi venivano pagati due lire, due lire e mezzo il barile. Per farsi
il corredo si faceva una società con le botteghe presso le quali si serviva-
no, e durante l’anno prendevano via via degli oggetti: questo per non por-
tare i soldi a casa, dove sparivano per le necessità familiari; erano più sicu-
ri dal bottegaio. Usavano per i fiaschi ogni momento libero: le domeni-
che, perfino le veglie col fidanzato, un’ora prima di pranzo, se il cibo non
era ancora cotto. Potevano impagliare dieci fiaschi a testa al giorno.

Lei e il fratello più piccolo di tre anni dovevano fare gran parte dei
lavori agricoli: dovevano attaccare le bestie, per aggiogare il bove il fratel-
lo si attaccava alle corna e gli piegava la testa, lei metteva il giogo. Poi do-
vevano arare, sarchiare. Ma dovevano anche fare tutti i lavori che si fanno
senza le bestie: fare i solchi, per esempio; o segare l’erba con la falce a
mano, portarla a casa tutta a spalla, infine fare il «segato», cioè spezzarla
per darla agli animali nella stalla. In casa nessuno si arrabbiava per il loro
lavorare ai fiaschi, il babbo era affettuoso: gli davano del voi, non si ab-
bracciavano e non si baciavano: soprattutto tra i contadini («tra noi di
campagna») c’era grande riservatezza.

L’unico divertimento era andare a messa. Lei è sempre cattolica, ma
tutta la famiglia si è politicizzata dopo la guerra: prima della guerra le an-
gherie non si potevano contestare, «si era meno difesi» e meno organizza-
ti. Le lotte nascono perché ci sono le organizzazioni, dopo la guerra. Lo-
ro non diventano comunisti, ma sono con la Federmezzadri, per la «tanta
invidia per questi padroni che ci hanno fatto tanto soffrire».

I fiaschi li portavano una o due volte la settimana, dodici barili per
volta. Il peso variava (la toscanella è di vetro sottile, altri fiaschi sono più
pesanti).

Quando aveva undici-tredici anni Dina è stata in fabbrica, presso la
ditta Puccioni. Non aveva libretto, il padrone non voleva, quindi non
«figurava». La fabbrica produceva paglioli, cioè buste di paglia che servi-
vano ad imballare le bottiglie di vino che dovevano essere esportate. Con
una macchina cucivano il gambo lungo della paglia e producevano le bu-
ste. Entrava la mattina alle otto e doveva uscire di casa alle sei e mezzo;
restava in fabbrica fino alle otto di sera, poi ci voleva un’altra ora e mez-
zo per tornare a casa (tredici ore in tutto). Se arrivava un controllo
dell’Ispettorato del Lavoro, dovevano restare delle ore nascoste, perdendo
tutto il guadagno. C’erano anche falsi allarmi: «Vengono, vengono!».
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Dopo due anni smise, non guadagnava abbastanza. «Almeno a casa facevo
i fiaschi e aiutavo la famiglia».

L’uomo la sera poteva andare al paese, prendere un caffè, ma le don-
ne si mettevano a lavorare. «Il sacrificio della donna è sempre più gran-
de». Il babbo ogni tanto invitava gli amici e giocava a carte, loro facevano
i fiaschi. Da sole, perché in campagna era troppa la distanza e non pote-
vano invitare le amiche a venire a lavorare con loro.

Dopo essersi sposata, ricomincia a fare i fiaschi, per maturare il dirit-
to alla pensione. Nel dopoguerra, con gli scioperi, i padroni vetrai «ab-
bassano un po’ la testa»: li portano loro a casa, facendo pagare un tanto al
barile. Lei riesce ad avere il libretto (che si faceva a quattordici anni), ma
con difficoltà, perché i contadini per legge dovevano lavorare la terra. I
vetrai davano il lavoro solo se si aveva il libretto. Quando la vetreria
Etrusca ha chiuso, ha rilasciato un foglio sugli anni di versamenti. Man-
cavano 10.000 lire per la pensione di invalidità: li ha pagati lei. Poi ha la-
vorato per gli impermeabili, senza libretto: ma per poco tempo.

Il podere del marito era stato comprato dal suocero e dai suoi fratelli.
Poi il suocero aveva coltivato lui il podere, con la sua famiglia. Alla sua
morte, i cugini si erano divisi una prima volta il podere. Poi anche i fra-
telli si erano divisi casa e terra: oggi hanno meno di un ettaro di terra.

La treccia di paglia per i cappelli la faceva la nonna e una cugina più
anziana morta da poco. Anche in paese ne facevano tanta, di paglia, i
proprietari terrieri la coltivavano. Sua madre non ha mai fatto lavori a
domicilio: poteva magari aiutarle, quando c’era troppo lavoro, ad impa-
gliare i fiaschi.

Ogni quindici giorni uno dei dieci contadini della fattoria doveva fa-
re il bucato per i padroni (a loro toccava, quindi, due o tre volte l’anno):
era una gran fatica, non solo lavare (col ranno, tutto a mano), ma anche
appendere i panni per asciugarli, «guai se fosse nata una macchiettina!».

Si cucinavano fagioli (contati), patate, carne la domenica: bollito,
oppure un coniglio (ma i conigli bisognava venderli). Per ogni capanno di
polli bisognava dare un pollo al padrone. Il fattore controllava tutto, era
capace anche di entrare in cantina quando non c’era nessuno per control-
lare se facevano un po’ di «acquetta» (acquerello) con qualche ciocca
d’uva! I giovani a queste cose non ci possono credere, con la vita che
stanno facendo ora: sembra che i loro vecchi siano stati degli stupidi, a fa-
re così: «Perché ci stavi, a questi patti?», chiedono.
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Ha avuto due figli: il maschio ha studiato ragioneria, ora è primo
operaio, a Empoli, in una grande ditta di confezioni che produce pellicce.
La figlia lavora a domicilio, sempre nella ditta di confezioni dove lavora il
fratello. Prima, la figlia ha fatto impermeabili, sempre a domicilio, impa-
rando da una cognata. Ha iniziato interna in un’azienda, poi ha fatto gli
impermeabili, ora le pellicce. Il nipote lavora a Firenze, nel settore in-
formatico. La nipote ha solo tredici anni, studia ancora e vuole fare il Li-
ceo Linguistico.

Lei, alla fine della stagione dei fiaschi, ha lavorato in bianco: aveva
una buona mano «una mano strinta»; del resto, anche prima produceva
fiaschi di grande qualità. I fiaschi con la sala bianca sono durati un po’ di
più. Lei aveva paura di non contentarli, sono stati i vetrai a persuaderla, si
è trovata bene. Aveva «le mani d’oro»; anche la figlia ha le mani d’oro,
nel suo lavoro. Con la sala ha fatto anche diversi oggetti: cestini, sporte,
ecc. La sala taglia le mani. Le chiediamo se abbia l’artrosi: «sì» (mostra le
mani); ma, aggiunge, «ho fatto troppi lavori più pesanti», in campagna,
nei campi, che sforzano le mani molto più che la lavorazione dei fiaschi.

La mattina, prima di partire col carretto, si prendeva solo un po’ di
caffè di grano tostato, se c’era il tempo. Se no, si partiva digiune, si man-
giava un po’ di pane a Empoli. In casa, per il pasto, si aspettava sempre
che ci fossero tutti i membri della famiglia. Quando avevano il latte, ave-
vano il «privilegio» di un po’ di latte da bere col caffè. Poi il latte lo incas-
sava tutto il padrone, nei saldi di fine d’anno facevano sempre in modo
che comparisse un debito. Ricorda il proverbio sui fattori: «Fammi fatto-
re un anno, se son povero a mio danno». Tutto il cibo che si consumava
era stato prodotto a casa: qualche volta, il babbo comprava del baccalà,
che si faceva arrostito sui carboni. Loro non mangiavano i porcospini (gli
«spinosi»), ma gradivano le lumache di campo. Qualche volta pescavano
nell’Orme, il fiume più vicino, oppure suo marito andava a caccia, nel
capanno, e portava un po’ di uccellini.

Ricorda i grandi pranzi di battitura, quando ci si scambiavano le
«opre» tra contadini, e ricorda che in casa sua, al contrario di quanto
spesso accadeva, i bambini mangiavano anche loro con gli adulti e non
venivano mandati fuori. Durante i pranzi, anche quelli normali, si stava
in silenzio, non si poteva chiedere, non si poteva scegliere il cibo; non si
poteva dire, come oggi, «voglio bere». Ma non c’era gelosia tra i fratelli,
né a tavola né altrove. Si fidavano completamente dei genitori. Gli adulti
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si sopportavano bene reciprocamente: lei ha avuto un buon rapporto con
la suocera. Quando è entrata nella famiglia del marito, c’erano quattro
vecchi da accudire: «Sono stata grulla». In vita mia, «ho visto tre cinema-
tografi». Ha aiutato la cognata separata dal marito, il cui figlio, grazie ai
sacrifici della famiglia e soprattutto della madre, è diventato architetto.

Ricorda le storie di paura, l’acqua di paura. Una volta, sembrava che
dentro un muretto ci fosse qualcosa che emetteva un rumore spaventoso:
una «paura». Suo padre, razionale, le svela che la «paura» era in realtà
l’eco sul muro del rumore della martinicca di una carrozza, che scendeva
da una strada ripida (siamo ai tempi del suo fidanzamento). Ricorda an-
che i racconti delle streghe, il ferro di cavallo sulla porta della stalla usato
come protezione magica.





ANTONIO FUSARO

Industria vetraria e vetrai: uno sviluppo mancato

Nella struttura economica della Valdelsa l’industria vetraria occupa,
ormai da lungo tempo, un ruolo da protagonista. Cercare di compren-
derne le caratteristiche permette dunque di mettere meglio a fuoco im-
portanti aspetti economici e sociali di quella che può essere considerata
come il cuore della Toscana. Da questo punto di vista gli anni compresi
tra le due guerre mondiali suscitano un particolare interesse. Fu proprio
in quei vent’anni, infatti, che l’industria vetraria valdelsana, ancorata a
tradizioni secolari di lavorazione artigianale basata sull’elevata professio-
nalità dei maestri vetrai, incominciò ad accumulare un sempre maggiore
ritardo rispetto ad altre realtà dell’industria vetraria italiana, le quali an-
davano sviluppando moderne strutture di fabbrica con un ampio impiego
di macchine.

Il processo di modernizzazione dell’industria vetraria si realizzò nei
principali paesi produttori con tempi e modalità molto simili, nel periodo
compreso tra gli ultimi decenni del XIX secolo e la seconda guerra mon-
diale. La produzione di fiaschi e damigiane, concentrata storicamente in
Valdelsa, rimase invece una lavorazione quasi completamente manuale fi-
no al secondo dopoguerra. Lo stesso accadde anche per alcune produzioni
in vetro bianco, anch’esse concentrate principalmente in Valdelsa. Non
solo mancarono iniziative imprenditoriali coraggiose ed innovative; non
solo gli investimenti in macchinari rimasero a lungo insignificanti, ma le
vetrerie valdelsane rimasero fra le poche in Italia a non essere interessate
dagli interventi di una grande multinazionale francese, la Societé de Saint
Gobain Chauny et Cirey, la quale nel ventennio fascista, dal suo stabili-
mento aperto a Pisa nel 1893, condusse un’attiva politica di penetrazione
nell’industria vetraria italiana guidandone in gran parte lo sviluppo.
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L’importanza dell’azione imprenditoriale straniera come fattore di
sviluppo per l’industria è stata di recente sottolineata da Renato Giannet-
ti, secondo il quale è possibile delineare due fasi dell’iniziativa dei paesi
leader. In una prima fase, coincidente con la prima rivoluzione industria-
le, le nuove tecnologie furono importate in Italia in regime protezionista
con lo scopo di avviarne l’industrializzazione. Successivamente, tra la fine
del XIX ed i primi del XX secolo, le imprese ed i paesi leader investirono
direttamente o acquisirono il controllo delle imprese di altri paesi1.

Delineato il quadro di fondo è possibile affrontare uno degli aspetti
più interessanti della storia dell’industria vetraria, vale a dire le caratteri-
stiche della manodopera. I vetrai, fino all’introduzione delle macchine nei
processi produttivi, sono stati una delle aristocrazie operaie più prestigio-
se nella storia del mondo del lavoro. Nelle molte vetrerie diffuse nelle
campagne toscane il prestigio dei maestri vetrai, basato sul controllo di
complesse lavorazioni artistiche o artigianali, ha resistito fino alla seconda
guerra mondiale.

1. Il cuore dell’industria vetraria toscana: Empoli e la Valdelsa

Fino alla metà del secolo scorso le zone boscose sulle colline a Sud di
Castelfiorentino e Certaldo fornirono un’enorme quantità di legname per
un’industria, che ne fu storicamente tra le maggiori utilizzatrici, e permi-
sero a piccoli comuni situati sulle colline della Valdelsa di svolgere un
ruolo di protagonisti in questo settore. L’introduzione del carbon coke
svalutò progressivamente l’importanza del carbone da legna, determinan-
do una rapida crisi delle vetrerie situate in collina e la nascita di nuove ve-
trerie nei centri a valle quali Castelfiorentino, Certaldo e Poggibonsi si-
tuati lungo la ferrovia Siena-Firenze, che proprio in quegli anni stavano
attraversando un vivace processo di industrializzazione. La crisi fu parti-
colarmente evidente per Colle Val d’Elsa, definita da Luigi Luzzatti «la
Biella della Toscana» a causa delle sue importanti attività industriali, in
particolare siderurgiche, con la grande ferriera Masson, e vetrarie, con la

—————
1 Cfr. R. GIANNETTI, Tecnologia e sviluppo economico in Lo sviluppo economico mo-

derno. Dalla rivoluzione industriale alla crisi energetica (1750-1973), a cura di P. A.
TONINELLI, Venezia, Marsilio, 1997, p. 60.
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vetreria Schmidt. Fu Empoli a diventare il principale centro industriale
della zona e polo d’attrazione per i coloni dalla Valdelsa e per gli operai
da Livorno e Pisa in cerca di lavoro nelle numerose vetrerie. Tuttavia
all’inizio del secolo quasi la metà della popolazione risiedeva ancora nelle
campagne ed in particolare in abitazioni sparse sul territorio. A determi-
narne la fortuna contribuì non poco, senza dubbio, l’ottima posizione
geografica. Non solo da Empoli parte la ferrovia per Siena, ma la città è
collegata al mare dall’Arno e dalla ferrovia Firenze-Livorno. A fine anni
Trenta Empoli sarà al terzo posto per popolazione industriale in provin-
cia di Firenze dopo Firenze e Prato2.

La crisi delle vecchie vetrerie spinse diversi maestri vetrai ad emigra-
re verso altri centri toscani, dando così un notevole impulso al sorgere di
nuovi insediamenti vetrari. È probabile che vetrai colligiani, in possesso
di una particolare abilità nella lavorazione del vetro bianco comune, por-
tassero la loro arte anche a Murano, rilanciandone l’attività3.

Durante il periodo giolittiano – mentre l’area compresa tra Empoli,
Siena e Pescia rimaneva legata a produzioni tradizionali di vetro soffiato –
a Livorno, Pisa e Firenze si realizzavano gli episodi più interessanti di
imprenditorialità moderna, il cui esito spesso sarebbe stato lo sradicamen-
to dalle radici locali e l’inserimento in circuiti più ampi. È possibile vede-
re in questo processo un embrione di ciò che nel secondo dopoguerra sarà
il «comprensorio Livorno-Pisa-Firenze». In quegli anni l’industria vetre-
ria toscana e quella lombarda, in questo caso concentrata quasi esclusiva-
mente a Milano, furono caratterizzate dai più alti ritmi di crescita
dell’occupazione tra le diverse realtà produttive vetrarie in Italia4.

Non è semplice individuare le linee evolutive di questo processo,
tanto più che l’industria vetraria non è mai stata un’industria unitaria, ed
in passato ancor meno che nel presente. I rami interni di produzione so-
no molteplici, ed ognuno ha seguito delle strade sue.

L’industria vetraria di Empoli e della Valdelsa fu caratterizzata prin-
cipalmente dalla produzione di vetro verde, i cui prodotti principali sono
il fiasco e la damigiana, e di vetro bianco, e in particolare di articoli da ta-

—————
2 P. L. LAVORATTI, M. L. DELLA CAPANNA, Empoli: Note di geografia urbana, «Bol-

lettino della Società Geografica Italiana», s. X, 1972, 1, p. 448.
3 Cfr. M. BOSCHI, L’industria del vetro in Italia, «Il Sole», 31 ago. 1934.
4 A. MARIANELLI, Proletariato di fabbrica e organizzazione sindacale in Italia all’inizio

del secolo: il caso dei lavoratori del vetro, Milano, Angeli, 1983, p. 70.
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vola. Per quanto riguarda il primo caso siamo portati ad individuare
nell’allargamento del mercato il principale fattore di successo. Pur pre-
sente nella regione da secoli, questa produzione conobbe un rapido svi-
luppo, parallelamente all’affermazione dell’industria enologica alla fine
del secolo scorso. La Valdelsa presentava al riguardo delle caratteristiche
che facilitavano lo sviluppo dell’industria del vetro verde. A differenza
delle altre produzioni vetrarie, per le quali era inderogabile il ricorso
all’importazione dalla Francia e dal Belgio di silici particolarmente pure,
il vetro verde, in quanto più impuro, poteva essere ottenuto utilizzando
sabbie locali provenienti sia dalla Versilia sia dalle rive dell’Arno. Per la
«vestizione» dei fiaschi e delle damigiane era disponibile un’ampia mano-
valanza femminile da impiegare a domicilio: un’ampia presenza che rap-
presentava una valida alternativa al costituirsi di grandi fabbriche, viste
con timore dai proprietari terrieri in quanto pericolosi assembramenti di
operai disponibili ad essere influenzati dalla «perniciosa propaganda» so-
cialista. La vetreria, ed in particolare l’azienda produttrice di fiaschi, dati i
costi di avviamento particolarmente contenuti, rappresentava un ottimo
modo di investire il surplus proveniente dalla rendita agraria. Questo tipo
di imprese, dunque, s’inserivano perfettamente nella struttura mezzadrile
che caratterizzava in modo particolare il cuore della Toscana, e spesso
erano proprio le grandi famiglie di proprietari terrieri ad avviare iniziati-
ve industriali. L’industria del vetro bianco, strettamente dipendente
dall’estero per l’approvvigionamento di silice e con mercati di sbocco più
incerti più direttamente influenzati dalle mode del momento, era destina-
ta ad andare incontro a maggiori rischi ed oscillazioni nell’andamento
della produzione.

Le diverse realtà dell’industria vetraria toscana erano accomunate
dalla rete di piccoli centri urbani nei quali si è formata nei secoli una soli-
da tradizione artigiana, la presenza di alcune importanti materie prime e,
per l’approvvigionamento di ciò che mancava, l’ottima posizione geogra-
fica ed il notevole sviluppo delle vie di comunicazione.

Dopo le difficoltà causate dalla prima guerra mondiale e dalla crisi
dell’immediato dopoguerra, le quali avevano determinato una drastica ri-
duzione del numero di esercizi e in misura ancor maggiore degli occupati,
la prima metà degli anni Venti vide riprendere gli investimenti ed aumen-



L’INDUSTRIA VETRARIA ED I VETRAI IN VALDELSA 137

tare l’occupazione, e questo più per effetto di nuove assunzioni negli sta-
bilimenti già attivi che per l’apertura di nuovi impianti5.

A fine anni Venti, su un totale nazionale di 10.000 operai occupati in
128 fabbriche per la produzione di vetro bianco, in Toscana, ed in parti-
colare ad Empoli e nella Valdelsa, si contavano 2.630 occupati in 26
aziende. Sempre in Toscana si concentrava pressoché tutta la fabbricazio-
ne italiana di fiaschi (15 stabilimenti con 20 forni). Ad Empoli nel 1927-
1928 si contano sette vetrerie, cinque delle quali per la produzione di fia-
schi, con 1.300 operai e 2.400 donne addette alla rivestizione6.

Nel 1930 tra Empoli e Siena risultano occupate nelle vetrerie circa
2.600 persone, delle quali 1.600 ad Empoli e 385 a Colle Val d’Elsa nella
vetreria di Modesto Boschi7. Si tratta di cifre considerevoli se pensiamo
che nel 1927 in tutta la Toscana risultavano attive 117 vetrerie con 5.157
addetti. Gli stabilimenti erano dunque caratterizzati da una media dimen-
sione: e in questo le aziende valdelsane non differivano dalle altre vetrerie
italiane. Solamente lo stabilimento pisano della Saint Gobain, con i suoi
1.098 addetti, riusciva a superare ‘quota mille’.

La ristrutturazione del settore, imposta dalla crisi del 1929, seguì
modalità diverse a seconda delle caratteristiche produttive locali. In Val-
delsa, e più in generale in Toscana, si verificò un deciso fenomeno di con-
centrazione delle unità produttive, con una parallela diminuzione degli
occupati. Il processo di concentrazione riguardò, infatti, soprattutto le
aziende direttamente produttrici ed in particolare quelle del ramo di ‘buf-
feria’ e del vetro bianco. Al contrario, nelle regioni settentrionali e meri-
dionali, mentre il numero degli esercizi restava sostanzialmente stabile,
quello degli operai andò incontro ad una drastica riduzione. Ciò dipese
dal fatto che in Toscana non si svilupparono mai quelle seconde lavora-
zioni, come le lastre in specchi o i tubi in fiale, che erano suscettibili di
essere ‘scorporate’ dalla casa-madre per essere condotte in proprio.

—————
5 Cfr. Relazione a cura della Federazione Industriali del Vetro, Empoli 1921; MEN,

DGLPS, L’occupazione operaia e gli orari di lavoro nel settembre 1924, Roma, Istituto Poli-
grafico dello Stato, 1926, pp. 12-13.

6 Cfr. CONFEDERAZIONE GENERALE FASCISTA DELL’INDUSTRIA ITALIANA, L’indu-
stria italiana, Roma, Usila, 1929, p. 629; A. SCAPPINI, Un’industria storica nell’empolese: la
manifattura del vetro, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1998, pp. 18, 106.

7 Cfr. S. TANZINI, L’industria del vetro a Colle Val d’Elsa e la vetreria ‘Modesto Bo-
schi’, Poggibonsi, Visiva, 2001.
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Variazione del numero di esercizi e di addetti nell’industria vetraria, 1929-19338

1930 1931 1929 1932 1933
esercizi operai esercizi operai esercizi operai esercizi operai esercizi operai

Italia 461 29.399 440 24.359 411 21.906 419 21.676 412 20.449
Nord 214 13.474 216 11.550 217 10.871 222 8.876 216 9.010
Sud 65 2.503 107 2.589 64 2.299 72 2.068 75 2.252
Toscana 128 10.933 95 7.985 86 7.729 79 7.349 81 7.382
Siena 41 1.091 5 835 5 872 6 588 5 478
Firenze 68 5.675 59 3.885 54 4.180 53 3.876 51 4.163

In particolare è in provincia di Siena e quindi, di fatto, in Valdelsa,
che il processo presenta caratteri più marcati. Tra il 1929 ed il 1933, men-
tre le ditte crollarono da 21 a 6, gli operai diminuirono da 1.091 a 478.
L’industria vetraria della provincia di Siena partecipa così alla generale
debolezza della struttura industriale senese la quale, priva di vitali stru-
menti creditizi e basata sulla produzione di beni di consumo, è una delle
più colpite dalla recessione di fine anni Venti e primi anni Trenta. Ven-
gono così al pettine i nodi di un processo di sviluppo basato più
sull’utilizzo di forza lavoro, per quanto tradizionalmente esperta e capa-
ce, che sugli investimenti in impianti. Negli stessi anni l’industria vetraria
toscana, mentre continuava a pesare per circa il 36% degli occupati sul to-
tale nazionale, vedeva le proprie aziende calare dal 27,8 al 19,7%. Solo la
provincia di Pistoia non fu interessata dal ridimensionamento in atto: qui
infatti il numero degli occupati aumentò, pur diminuendo il numero del-
le ditte. Ciò dipese dal fatto che a Pescia, per iniziativa di attivi imprendi-
tori locali, sorsero nel 1932 e 1933 due importanti aziende produttrici di
lastre a soffio, le quali riuscirono ad inserirsi in spazi di mercato non oc-
cupati dalle nuove vetrerie meccaniche che, a partire dalla fine anni Ven-
ti, stavano rapidamente mettendo fuori mercato i metodi tradizionali di
lavorazione.

Negli anni successivi, mentre l’industria vetraria italiana si dimostra-
va una delle più dinamiche per numero di nuovi esercizi avviati9, in Val-
delsa non si verificò nemmeno una nuova entrata. Proseguiva piuttosto il

—————
8 Fonte: M. BATTAGLIA, L’industria del vetro in Italia, Roma, Novissima, 1935, p.

66.
9 Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, Rapporto della Commissione Economica pre-

sentato all’Assemblea Costituente, II, Industria, Roma, Uesisa, 1947, p. 139.



L’INDUSTRIA VETRARIA ED I VETRAI IN VALDELSA 139

processo di concentrazione: dal 1927 al 1937, a livello regionale, mentre
gli esercizi si riducevano da 117 a 93, gli addetti salirono da 5.097 a
7.69210.

Le vetrerie del periodo, pur occupando un numero considerevole di
operai, erano scarsamente meccanizzate; ma quelle di Empoli, in partico-
lare, cominciarono a dotarsi di motori, seppur di piccole dimensioni. So-
lo per fare degli esempi, l’Etrusca, fondata a Empoli nel 1920 come socie-
tà in nome collettivo per la produzione di fiaschi e flaconaggi, nel 1928, al
momento della sua trasformazione in società anonima, disponeva di sei
motori, per complessivi 9 HP. La Manifattura Vetraria, costituita sempre
ad Empoli nel 1929 rilevando un’altra azienda di vetro bianco in liquida-
zione, la Eminente, disponeva al momento della sua costituzione di 17
motori elettrici dalla potenza complessiva di 35 HP per azionare macchi-
ne ribruciatrici, tagliatrici, spianatrici ecc.11.

L’importanza dei motori elettrici per il processo di innovazione tec-
nologica è stata rilevata da Renato Giannetti secondo il quale,

«se un settore industriale introduce tecnologie che assicurano una maggiore produttività
grazie all’attività dei laboratori di ricerca e degli ingegneri della produzione anche i clienti
di queste industrie ne beneficeranno [… ] la diffusione dei motori elettrici e di più veloci e
precise macchine utensili migliora l’efficienza di molte industrie non direttamente interes-
sate all’attività di Ricerca e Sviluppo. [Inoltre in Italia sembra emergere] una notevole ca-
pacità dei settori e delle imprese di assorbire queste ricadute senza peraltro contribuire a
realizzarle direttamente»12.

Questo tipo di motori era principalmente utilizzato nelle aziende
produttrici di vetro bianco, quali l’Etrusca e la Manifattura Vetraria, per
compiere sul prodotto finito rifiniture pressoché inesistenti nelle lavora-
zioni di fiaschi e damigiane. In Valdelsa, quindi, date le caratteristiche
produttive locali, non era facile imbattersi in questi macchinari.

È questo probabilmente uno dei segni più preoccupanti dello stato di
salute delle vetrerie valdelsane del periodo, tanto più che lo sviluppo della
potenza motrice installata nelle vetrerie toscane ed italiane in genere, dal
1927 al 1937, fu complessivamente superiore alla media. Nell’arco di quel
decennio, infatti, mentre la potenza motrice installata nelle vetrerie ita-

—————
10 Cfr. ISTAT, Censimento Industriale e Commerciale 1937-1939, s. I, Risultati generali,

I, Industria, 1, Industrie, Esercizi, addetti, forza motrice, Roma, Istat, 1942, pp. 36 e 96-99.
11 Cfr. «BUSA», 1929, 17, pp. 113-117, 49-54.
12 GIANNETTI, Tecnologia e sviluppo economico cit., p. 30.
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liane aumentò del 57,4%, arrivando a disporre di 26.308 cavalli-vapore,
quella installata nel settore secondario nel suo complesso fu del 36,3%. Il
tasso di elettrificazione, vale a dire la percentuale di forza motrice ottenu-
ta da motori elettrici – nel 1937 pari al 93,3% –, rimase costantemente
uno dei più alti del settore industriale.

Il segretario generale della Confindustria Gino Olivetti, intervenen-
do nel settembre del 1933 a Milano al I Congresso Internazionale del Ve-
tro e della Ceramica, coglieva, nonostante un buon grado di retorica, la
sostanza del processo in corso, sostenendo: «il vetro ha saputo mantenersi
all’altezza delle sue nobili origini adattandosi, fra difficoltà e pericoli, ai
nuovi sistemi di lavoro e alle nuove organizzazioni produttive»13. Si trat-
tava appunto di un processo di adattamento, condotto spesso con deci-
sione ed efficacia. Le nuove tecniche produttive provenivano interamente
dall’estero, ed in particolar modo dagli Stati Uniti e dalla Francia.

Non deve in ogni caso essere dimenticato il particolare contesto isti-
tuzionale nel quale avvenne questo processo, vale a dire il regime fascista.
Mentre in altri paesi europei l’introduzione delle macchine spesso incon-
trò la dura opposizione sia delle maestranze sia degli industriali legati alla
produzione a soffio, in Italia, sotto il governo Mussolini, non si verificò
nulla di simile.

A rendere il quadro valdelsano ancora più nero contribuì la staticità
dei prodotti: infatti, mentre l’industria vetraria italiana, nel corso degli
anni Trenta, seppur al riparo di alte barriere doganali, riuscì ad immettere
sul mercato nuovi prodotti «autarchici», quali il vetro d’ottica, di sicurez-
za e la fibra di vetro, l’industria vetraria locale rimase ancorata a formule
e linee di prodotti complessivamente tradizionali.

I nodi verranno al pettine nel secondo dopoguerra. Non solo la fuga
dalle campagne in seguito alla crisi dell’assetto mezzadrile priverà le ve-
trerie del Valdarno e della Valdelsa dell’ampio bacino di manodopera a
basso prezzo che permetteva loro di prosperare senza compiere costose
innovazioni tecnologiche, ma la nuova fase di liberismo nel commercio
internazionale esporrà i costosi prodotti toscani all’impietosa concorren-
za dei più concorrenziali prodotti d’importazione.

—————
13 G. OLIVETTI, L’importanza del Congresso internazionale del Vetro e della Ceramica,

«OI», 15 set. 1933.
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Il profondo dualismo regionale tra aree legate a produzioni tradizio-
nali e aree capaci di realizzare profonde innovazioni emerge chiaramente
da alcune considerazioni sui valori della produzione. Nel 1937, mentre lo
stabilimento pisano della Saint Gobain produce l’83,58% delle lastre di
cristallo italiane, nella regione, e soprattutto in Valdelsa, si concentra il
97,62% del valore della produzione di fiaschi14.

Nella maggior parte dei casi gli imprenditori vetrari dimostrarono di
non essere capaci di comprendere i mutamenti profondi in atto all’estero,
destinati a cambiare radicalmente le condizioni operative. Perfino alcuni
dei più intraprendenti produttori toscani di fiaschi stentarono a com-
prendere la radicalità dei processi in atto. È il caso dell’empolese Gino
Montepagani il quale, in un articolo del 1923, si mostrava diffidente verso
la meccanizzazione, pur rendendosi conto che era grazie all’introduzione
di macchine che gli altri produttori europei di vetro cavo erano in grado
di ottenere prezzi molto più competitivi rispetto ai produttori italiani. A
suo parere, infatti, anche se il rapporto tra produzione annua di vino e
consumo di bottiglie, fiaschi e damigiane prodotte in Italia era di 10 ad 1,
non sarebbe mai stato possibile produrre meccanicamente bottiglie per
spumanti e vini a forte pressione. A parere degli industriali vetrari italia-
ni, la responsabilità delle difficoltà andava piuttosto cercata nella miope
politica governativa, che aveva sempre ostacolato la produzione naziona-
le, soprattutto praticando un’errata politica delle tariffe ferroviarie15. Non
meraviglia quindi che a fine anni Trenta la lavorazione del fiasco e delle
damigiane fosse ancora compiuta interamente a soffio anche se per le se-
conde, in alcuni casi, erano stati adottati dei piccoli compressori da un
HP ideati da Klinglij, un maestro vetraio di Asti16.

Nel ramo del vetro bianco la scena fu costantemente occupata da
Modesto Boschi, insignito del titolo di cavaliere del lavoro. La figura di
Modesto Boschi, nato a Colle Val d’Elsa nel 1861, fornisce un ottimo
esempio di quei self made men, non rari nei periodi di pionierismo im-
prenditoriale. Dopo essere stato garzone presso la vetreria Schmidt di

—————
14 Cfr. ISTAT, Censimento Industriale cit., VI, Industrie del legno, edilizie, per la lavo-

razione dei minerali non metallici, industrie per la distribuzione del gas ed acqua, Roma,
Istat, 1950, pp. 75-76.

15 Cfr. G. MONTEPAGANI, La fabbricazione dei fiaschi e delle damigiane e le tariffe fer-
roviarie, «L’industria del vetro», lug. 1923.

16 Cfr. FNFIVC, L’industria del vetro in Italia, Roma, Hoepli, 1940, p. 179.
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Colle Val d’Elsa ed aiutante presso la vetreria Giacher a Palermo, egli era
successivamente emigrato in Francia, lavorando in diversi stabilimenti,
sempre spinto dalla curiosità di «vedere la lavorazione e tutte le maniere
con cui essa è fatta»17. Rientrato in Italia nel 1886, dopo alcuni anni era
diventato maestro presso la vetreria Bordoni di Milano, grazie anche alle
conoscenze tecnologiche vetrarie acquisite in Francia, che di lì a poco lo
avrebbero portato a sperimentare per la prima volta in Italia, in un picco-
lo stabilimento di Porta Magenta a Milano, la prima lavorazione italiana
di vetro bianco fuso in bacino18. All’esperimento, che diede risultati posi-
tivi, seguì l’applicazione industriale con la costituzione, sempre ad opera
del Boschi, della Vetreria di Porta Vigentina, con un capitale sociale di L.
750.000.

L’episodio non costituisce solamente un fatto di cronaca nelle vicen-
de dell’industria vetraria del periodo, ma rappresenta invece un passaggio
importante nell’evoluzione tecnologica di questa industria. I forni a baci-
no, introdotti nella seconda metà del secolo scorso per la produzione di
lastre e bottiglie, costituirono infatti un notevole passo in avanti rispetto
ai tradizionali forni a crogiuoli, perché permettevano la fusione continua
al posto di un sistema basato sulla fusione notturna e la lavorazione diur-
na. Le capacità tecniche del Boschi divennero così note negli ambienti de-
gli industriali vetrari che, quando nel 1906 fu costituita, grazie anche
all’intervento diretto della Banca Commerciale, la Società Cristallerie e
Vetrerie Riunite (cioè il consorzio degli industriali del vetro bianco), gli
fu affidata la Direzione tecnica generale e la carica di ispettore tecnico de-
gli stabilimenti consorziati19.

Modesto Boschi rientrò in Toscana nel 1918, ricercato da alcune ve-
trerie in crisi che in lui vedevano la persona giusta per risolvere i loro
problemi. In particolare nel 1920 egli riuscì a risollevare le sorti della S.
A. Cristallerie e Vetrerie Fiorentine, già Nello Bruschi e C., che sembra-
va irrimediabilmente avviata alla liquidazione20. Il 15 novembre dell’anno
successivo Boschi si metteva finalmente in proprio, costituendo a Colle
Val d’Elsa la S. A. Vetrerie Operaie Riunite Modesto Boschi, con capitale

—————
17 A. MARTINAZZOLI, Biografia del Grande Ufficiale Modesto Boschi Cavaliere del La-

voro, Milano, Rizzoli, 1932, p. 24.
18 Cfr. ivi, p. 28.
19 Cfr. MARTINAZZOLI, Biografia cit., p. 33.
20 Cfr. «BUSA», 1920, 28, pp. 138-139.
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di L. 600.000 e sede legale a Firenze, frutto della fusione della ‘Fabbrichi-
na’, ex-Ditta Filippo Lepri e C., con la Vetreria Elsana di Alfonso Nar-
di21. Nel maggio del 1927 il capitale sociale fu portato da L. 600.000 a L.
2.000.00022; l’anno successivo la vetreria colligiana si sarebbe ulteriormen-
te espansa, incorporando la Società Anonima Cristallerie e Vetrerie Fio-
rentine di Firenze23. Il complesso così costituito occupava 550 operai24;
dei due stabilimenti il principale rimase comunque quello di Colle nel
quale, nel 1930, trovavano lavoro 385 addetti25.

Con la dizione ‘Vetrerie Operaie’ Modesto Boschi intendeva rendere
evidenti i suoi ideali di superamento dei contrasti di classe nel comune in-
teresse dei produttori: ideali che facevano di lui un ardente ed incrollabile
fascista, attivo in prima persona in operazioni squadriste. Nel Consiglio
d’Amministrazione della nuova impresa sedevano tre operai, mentre una
non meglio identificata Commissione interna composta da cinque operai
sembrava riallacciarsi alle posizioni radicali del fascismo diciannovista26.
In lui, alla pari di altre figure di imprenditori del periodo, si fondevano
un paternalismo di vecchio tipo con più moderne politiche di integrazio-
ne della classe operaia all’interno della società capitalistica.

L’ideologia di Boschi risultava del resto molto adatta in un contesto
come quello della Valdelsa, per diversi aspetti ostile ad iniziative impren-
ditoriali, viste come portatrici di pericolose tensioni di classe. La politica
di controllo dei lavoratori attraverso forme di integrazione andò in realtà
avanti, oscillando tra adesioni alle teorie più avanzate dell’organizzazione
scientifica del lavoro e bruschi ritorni al paternalismo vecchia maniera:
era anche così che alla base della piramide del potere si manifestavano le
istanze interclassiste del corporativismo fascista.

—————
21 Cfr. I vetri a Montelupo Fiorentino Ieri ed Oggi, catalogo a cura di S. CIAPPI e S.

VITI PAGNI, Montelupo Fiorentino, Comune di Montelupo Fiorentino, 1996.
22 Cfr. «BUSA», 1927, f. 42, pp. 97-99.
23 Cfr. «BUSA», 1928, f. 31, pp. 175-177.
24 Cfr. I Cavalieri del Lavoro 1901-1926, a cura della FEDERAZIONE NAZIONALE DEI

CAVALIERI DEL LAVORO, Roma 1926.
25 L’azienda non riuscì però ad agganciarsi alla ripresa della seconda metà degli anni

Trenta ed anzi conobbe sempre maggiori difficoltà, andando incontro a successive svalu-
tazioni del capitale sociale (R. MARZINI, Colle di Val d’Elsa e i suoi valori, Siena, Tip. S.
Bernardino, 1938, p. 103).

26 MARTINAZZOLI, Biografia cit., p. 38.
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Non possono non tornare in mente le considerazioni compiute al-
cuni anni fa da Baglioni sull’ideologia dell’imprenditoria italiana27. La ri-
cerca di Baglioni ha evidenziato come nei paesi latini (Francia ed Italia) le
resistenze delle classi tradizionali avevano impedito alla borghesia im-
prenditoriale di divenire classe egemone, spingendola da una parte a pre-
sentarsi come garante dei valori tradizionali e, dall’altra, a cercare
l’alleanza strumentale con le classi subordinate. Il fascismo, in particolare,
rappresentò il tentativo di immettere retoricamente e coercitivamente
nella scena politica le masse popolari precedentemente escluse28.

In un articolo del 1927 Modesto Boschi, oltre a sostenere la necessità
anche per l’Italia di una diffusione dell’organizzazione scientifica del la-
voro sul modello degli Stati Uniti, scriveva: «Bisogna cointeressare le
maestranze per far sentire a queste il peso di una responsabilità, per far
acquistare loro una coscienza ed una disciplina professionale e per ricom-
pensare infine il loro sforzo a produrre molto e bene». Il verbo «cointe-
ressare» rimanda significativamente alla cointeressenza tra il proprietario
ed i coltivatori prevista dai patti di mezzadria. Le strutture dominanti
nelle campagne circostanti condizionavano quindi pesantemente la men-
talità di imprenditori quali Modesto Boschi. La cointeressenza avrebbe
dovuto essere realizzata sia in termini di partecipazione agli utili (sotto
forma, oltre che di salario, di possesso di azioni sindacali), sia di assun-
zione di responsabilità direttive. Nello stesso anno però l’aumento del
capitale sociale da L. 600.000 a L. 2.000.000 era presentato dal Consiglio
d’amministrazione come necessario di fronte all’aumento dei costi di
produzione ed in particolare di quello della forza-lavoro, considerato tra i
più elevati d’Europa29.

Il fine della cointeressenza era in realtà per Boschi evitare costosi in-
vestimenti in macchinari: «gli interessi di un’industria possono essere
realmente salvaguardati se la collaborazione esiste ed è quasi direi forzata.
Intensificando la produzione mercé l’organizzazione scientifica del lavo-
ro, noi avremo un risparmio nel capitale che si sarebbe dovuto investire

—————
27 Cfr. G. BAGLIONI, L’ideologia della borghesia industriale, Torino, Einaudi, 1974, p.

15.
28 Cfr. ivi, p. 65.
29 «BUSA», 1927, 42, pp. 97-99.
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in nuovi impianti, anzi direi quasi che il lavoro, organizzato sostituirà
nuovi macchinari»30.

Ironia della storia Boschi, il quale come abbiamo visto era stato il
primo ad introdurre in Italia la fusione del vetro bianco in forni a bacino,
durante gli anni del fascismo condusse un’intensa ed instancabile battaglia
proprio contro l’introduzione di queste nuove tecnologie ed in particola-
re contro la fusione in forni a bacino. In un articolo del 1931 egli indivi-
duava nell’introduzione dall’estero di macchine semiautomatiche ed au-
tomatiche una delle principali cause della crisi dell’industria vetraria ita-
liana, tanto da chiederne una fortissima tassazione doganale. Il principale
nemico del Boschi era la Saint Gobain, mai nominata ma fin troppo evi-
dente nell’esplicito riferimento ai francesi, indicati come i principali re-
sponsabili per l’introduzione di macchine che stavano provocando la ro-
vina delle condizioni di vita degli operai, sia nel ramo delle lastre sia in
quello del vetro bianco31.

La polemica di Boschi si colorava quindi di contenuti populisti
quando, in un articolo del 1935, metteva sotto accusa l’inumano lavoro
notturno nelle vetrerie di vetro bianco con forni a bacino, che a suo pare-
re avrebbero dovuto essere impiegati solamente per la produzione di fla-
coni e bottiglie32. D’altra parte, vista la scarsa disponibilità delle istituzio-
ni creditizie locali a finanziare attività industriali, la scelta tra massimiz-
zazione del capitale umano ed investimenti in nuove tecnologie presenta-
va in pratica una sola soluzione.

La difesa dei valori della tradizione si manifestava anche con iniziati-
ve dal sapore decisamente rétro. Nel 1930, in piena fase d’attacco alla
struttura salariale dei maestri vetrai, Modesto Boschi porta in gita i suoi
operai a Siena per far loro vedere i monumenti, offrendo loro un pranzo
ed un panforte33.

Modesto Boschi si dimostrò particolarmente attento alla valorizza-
zione del capitale umano, ricoprendo per diversi anni la carica di presi-
dente e commissario governativo delle Scuole Professionali Operaie di
Colle Val d’Elsa.

—————
30 M. BOSCHI, L’organizzazione scientifica del lavoro, «La fiaccola», 21 set. 1927.
31 Cfr. ID., La crisi e le macchine, «Il giornale del commercio», 10 mar. 1931.
32 Cfr. ID., Per un consorzio del vetro bianco, «Il Sole», 15 ago. 1935.
33 Cfr. I vetrai di Colle Val d’Elsa in gita a Siena, «LN», 16 lug. 1930.
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La Regia Scuola per l’apprendimento delle tecniche di lavorazione
del vetro, del ferro, della carta e della lana, costituita nel 1873 a Colle Val
d’Elsa, aveva condotto un’attività stentata fino alla fine del secolo scorso,
quando una maggiore attenzione da parte dei notabili e degli industriali
locali aveva permesso di aumentare i corsi e, conseguentemente il numero
degli iscritti. Per quanto direttamente orientata all’inserimento nelle
strutture produttive locali, la scuola dimostrava però una scarsa attenzio-
ne verso la formazione di operai capaci di utilizzare le nuove tecniche di
produzione mentre era incentivato un tipo di istruzione incentrato sui
saperi artigiani34. Anche dopo la prima guerra mondiale i corsi rimasero
incentrati sul disegno tecnico, contribuendo così ad allontanare ulterior-
mente l’industria valdelsana dal processo di innovazione tecnologica35.

Ma il problema del basso livello della formazione professionale nell’
industria vetraria italiana del periodo ha dimensioni più vaste. Se in altri
paesi produttori di vetro l’industria vetraria aveva trovato un posto nelle
politiche economiche governative sia con la creazione di scuole profes-
sionali di vario livello sia con il finanziamento di centri di ricerche, in Ita-
lia l’azione governativa in questa direzione, per quanto intensificatasi nel
corso degli anni Trenta, rimase costantemente inferiore alle necessità. Fi-
no a tutti gli anni Trenta la Confindustria non avvertì il bisogno di af-
fiancare all’apprendistato all’interno delle aziende vetrarie dei corsi di
formazione specifici; e ciò nonostante che nella seconda metà degli anni
Venti l’attenzione del mondo dell’industria ai problemi dell’istruzione
professionale fosse in crescita36. Nel dicembre del 1935 la Corporazione
del Vetro e della Ceramica era costretta ad ammettere che, «se nelle vetre-
rie a soffio l’apprendistato è regolato per lunga tradizione in modo pres-
soché perfetto, per le altre lavorazioni deve invece essere completamente
regolato»37.

Fu solo sul finire degli anni Trenta che le esigenze del sempre più in-
tenso processo di meccanizzazione, e quindi la necessità di fornire una
—————

34 Cfr. S. SOLDANI, Una scuola per sapere e saper fare. Notabili, industriali e ceti popo-
lari a Colle Valdelsa nelle vicende della scuola professionale fra ‘800 e ‘900, «MSV», XCIII
(1987), 246-247, pp. 15-65.

35 Tra il 1929 ed il 1933 la scuola conta tra i 48 ed i 100 iscritti, mentre i corsi serali
sono frequentati da 81 a 106 allievi (Per l’istruzione tecnica in provincia di Siena, «OI», 31
ott. 1933).

36 Cfr. L’insegnamento professionale, «OI», 1 dic. 1938.
37 Per il vetro e la ceramica. Le mozioni della Corporazione, «OI», 9 gen. 1936.
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più alta professionalità ai capi tecnici, spinsero le autorità corporative a
costituire a Venezia, con R. D. L. n. 286 del 1939, una Regia Scuola tecni-
ca ad indirizzo industriale allo scopo di formare tecnici vetrari38. Inoltre il
31 maggio dell’anno successivo il Centro nazionale di studi per
l’utilizzazione delle materie estrattive italiane nell’industria vetraria, co-
stituito a Venezia nel 1936, fu sostituito dall’Istituto fascista sperimentale
del vetro, i cui compiti si allargavano dalla ricerca e dalla sperimentazione
tecnica alla formazione di operai e capi operai39.

Le difficoltà incontrate da Modesto Boschi erano probabilmente ac-
centuate dal fatto che nella vicina Empoli alcune aziende erano state in
grado, già a fine anni Venti, di introdurre forni a bacino40. Ma è anche ve-
ro che l’industria del vetro bianco fu una delle più colpite dalla crisi del
1929. Il basso grado di concentrazione industriale e, spesso, il tradiziona-
lismo degli imprenditori portavano in generale a ritardare l’introduzione
delle opportune innovazioni tecnologiche e delle modificazioni dell’orga-
nizzazione del lavoro, necessarie per affrontare la crisi dei mercati.

Talvolta, all’ultimo momento, gli imprenditori cercarono di cambia-
re rotta, ma con scarsi risultati, come accadde alla Cristalleria Excelsior
costituita nel dicembre del 1923 a Poggibonsi da alcuni industriali e pos-
sidenti di Poggibonsi e di Colle Val d’Elsa con il nome di ‘Nello Taddei’.
Con i suoi 173 addetti nel 1930 (fra cui solo tre in ruoli impiegatizi)
l’azienda aveva dimensioni di tutto rispetto nel panorama dell’industria
locale. Nel 1931 la gravità della crisi impose una prima riduzione
dell’orario lavorativo. Nell’ottobre del 1932 la direzione fu costretta a di-
chiarare agli operai che la produzione sarebbe presto cessata. L’intervento
del sindacato e le speranze sollevate da un possibile accordo tra produtto-
ri, auspicato da anni, spinsero però a rinviare la decisione di sospensione
fino al gennaio del 1933. Ma l’ipotesi di una riconversione, sebbene presa
in considerazione, dovette essere abbandonata, in quanto troppo onero-
sa41, mentre le autorità governative bloccarono una domanda di autoriz-
zazione per passare dalla produzione di vetro bianco a quella di fiaschi42.

—————
38 Cfr. Notiziario, allegato de «Il Vetro», 1940, p. 7.
39 Cfr. Scienza e industria. L’importanza delle Regie Stazioni Sperimentali per

l’industria, «OI», 3 feb. 1938.
40 Cfr. PREFETTURA DI SIENA, «FAL», 11 feb. 1930.
41 Cfr. «BUSA», 1933, f. 47, pp. 124-130.
42 Cfr. I nuovi impianti industriali, «OI», 28 apr. 1934.
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Se questo era il quadro generale, non deve però essere trascurato il
fatto che il processo di concentrazione in atto nel ramo di ‘bufferia’ portò
alcune imprese ad emergere. Nel corso degli anni Venti la Taddei & C. –
produttrice di fiaschi, damigiane e bottiglie – divenne la più grande
azienda vetraria empolese. Nel 1923 con 96 occupati era seconda dietro la
Vitrum che ne impiegava 14743. Nel 1926 la Taddei rilevava la fabbrica di
fiaschi Vetreria Valdarnese di Figline Valdarno e promuoveva la costitu-
zione della S.A.V.A.L., a Pisa, per la produzione di lastre a soffio, che pe-
rò già nel 1930, incapace di reggere la concorrenza con le nuove vetrerie
meccaniche, entrò in crisi.

A fine anni Venti, comunque, la Taddei occupava complessivamen-
te nei suoi cinque stabilimenti, situati ad Empoli, Pisa, Figline Valdarno,
San Miniato e San Romano 18 impiegati e 656 operai, dei quali 456 ad
Empoli, oltre a un migliaio di rivestitrici di fiaschi a domicilio44. A metà
anni Trenta la manodopera complessivamente occupata raggiungeva le
1.000 unità, delle quali la metà impiegate nello stabilimento di Empoli,
mentre il numero delle lavoratrici a domicilio era salito a 7.000. Accanto
alle tradizionali lavorazioni dei fiaschi e delle damigiane l’azienda, a parti-
re dai primi anni Trenta, avviò – come risposta alla crisi d’inizio decennio
– un’interessante differenziazione del prodotto. Non soltanto furono in-
stallate macchine semiautomatiche per la fabbricazione di bottiglie e fla-
coni in vetro verde, ma fu lanciata una produzione di vetro artistico il cui
successo fu assicurato dai costi inferiori rispetto agli articoli di Murano e
dall’aspetto rustico, perfettamente in linea con il clima ‘rurale’ dell’Italia
fascista45.

Oltre alla Taddei, altre aziende di bufferia, una volta superati gli
anni più duri della crisi di fine anni Venti primi anni Trenta, furono in
grado di ampliare la loro produzione. La F.lli Rigatti di San Miniato, ri-
levata la Vetreria di Castelfiorentino, portò le poche unità di occupati a
90, impiegando inoltre a domicilio, per i propri fiaschi, un migliaio di ri-
vestitrici. Nel 1932 la Società Vetraria Certaldo – costituita nel 1907 co-

—————
43 SCAPPINI, Un’industria storica cit., p. 100.
44 Cfr. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA INDUSTRIA DELLA CERAMICA E AFFINI,

Annuario dell’industria della ceramica e del vetro, Milano 1930, p. 550; CAMERA DI
COMMERCIO DI FIRENZE, Ditta Taddei E. & C., Registro Ditte, n. 14787.

45 Cfr. FNFIVC, L’Industria del vetro cit., p. 80.
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me cooperativa operaia46 e divenuta società anonima nel 1921 grazie
all’intervento di alcuni industriali empolesi, della Vetreria Italiana Balza-
retti Modigliani di Livorno e di Cesare Ricciardi, all’epoca il principale
produttore italiano di bottiglie47 – condusse un’attiva espansione, rilevan-
do prima l’azienda vetraria di Icilio Nannelli ad Empoli, e subito dopo la
S. A. Vetraria Poggibonsi, costituita nel gennaio dello stesso anno per
iniziativa della Vetreria Certaldo mediante acquisizione della sezione
produzione fiaschi della cantina Fassati48. La Certaldo su queste basi ri-
usciva a sfruttare la ripresa della seconda metà degli anni Trenta portando
i propri forni, da 1 a 3, con circa 75 maestri vetrai e 35 ausiliari, ai quali si
affiancavano varie centinaia di impagliatrici a domicilio49.

A Poggibonsi continuava l’espansione della Lorenzo e Ottaviano
Ancilli, costituita nel 1876, la quale nel 1916 aveva rilevato una Vetreria
Sociale, attiva sin dagli inizi del secolo, riorganizzando ed ampliando la
produzione così da portare i maestri vetrai occupati da 22 a 47 operai con
1.150 donne a domicilio delle quali 800 a Poggibonsi e le altre a Certal-
do50. Dal 1930 al 1940 la Ancilli attuava un’accorta politica di differenzia-
zione, spaziando dai tradizionali fiaschi e damigiane alle bottiglie e flaco-
ni per farmacia51, garantendosi così la possibilità di giocare su mercati dif-
ferenti. Nello stesso periodo gli occupati passavano da 81 a 11552. Forte di
questa continua crescita l’Ancilli era in grado, nel maggio del 1938 di in-
trodurre delle macchine semiautomatiche per la produzione di bottiglie53.

—————
46 L’attività vetraria era presente a Certaldo già alla fine del secolo scorso; cfr. R. S.

[sic], Storia di Certaldo dalle origini ai giorni nostri, in Storia di Certaldo dall’Unità alla Re-
sistenza negli scritti di cultori di storia locale. Con cenni storici sulle origini, a cura di F.
ALLEGRI e R. GALGANI, Poggibonsi, Lalli, 1992.

47 Nel 1924 tra i consiglieri spicca il nome di Luigi Ricasoli Firidolfi: cfr. «BUSA»,
1925, 6, pp. 150-151.

48 Cfr. «BUSA», 1932, f. 29, p. 408.
49 Cfr. C. ANTICHI, U. MORANDI, Storia economica di Poggibonsi 1800-1968, Poggi-

bonsi, Irme, 1969, p. 81.
50 C. ANTICHI, U. MORANDI, Storia economica cit., pp. 54-61.
51 Cfr. La vetreria Ancilli di Poggibonsi, «OI», 27 feb. 1936.
52 Cfr. ANTICHI, MORANDI, Storia economica cit., p. 81.
53 Già nel 1936 la Ancilli aveva presentato domanda alle autorità ministeriali per in-

trodurre soffiatrici semiautomatiche ricevendo però, probabilmente a causa delle ancora
incerte condizioni del mercato tali da sconsigliare un aumento della capacità produttiva in
quella zona, risposta negativa. (I nuovi impianti industriali, «OI», 17 dic. 1936, e I nuovi
impianti industriali, «OI», 31 mag. 1938.
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Alcuni esempi significativi di capacità imprenditoriale si ebbero an-
che nel vetro bianco. La Cristalleria Empolese Lorenzo Cella & C., costi-
tuita ad Empoli nel 1925, fu l’unica ad Empoli a realizzare un impiego
cosciente e razionale dei forni a crogiuoli per produrre articoli fini ed ar-
tistici in vetro bianco. Dotata di due forni da dieci crogiuoli, la Cristalle-
ria Empolese a metà degli anni Trenta arrivò ad impiegare 250 operai54.

2. Caratteristiche delle maestranze: i vetrai della Val d’Elsa durante il fasci-
smo

Secondo Giulio Sapelli, durante il fascismo si strutturarono tre setto-
ri del mercato del lavoro. Un primo settore era composto da un nucleo
centrale di operai con un proprio status privilegiato, e non solo dal punto
di vista economico. Seguiva una fascia di occupazione semi-operaia di ad-
detti a stabilimenti tradizionali o con produzioni stagionali, composta
prevalentemente da donne, e più in generale da componenti di famiglie
con forti legami con l’origine contadina e bracciantile. L’ultimo settore
era composto dalla massa bracciantile.

L’industria vetraria presenta però alcune anomalie rispetto a questo
schema. È indubbio che, prima della meccanizzazione del settore, i mae-
stri vetrai costituissero, per livelli salariali e stile di vita, una vera e pro-
pria ‘aristocrazia operaia’. Tale condizione era dovuta al completo con-
trollo esercitato dal vetraio sul processo produttivo. Non soltanto erano
necessari molti anni di apprendistato per formare un mastro vetraio ma la
sua centralità nell’organizzazione generale del lavoro era indiscutibile. È
interessante notare come per questi lavoratori dell’interno della Toscana
uno dei privilegi più apprezzati era la possibilità di andare al mare.

L’importanza del mastro vetraio era particolarmente accentuata nella
lavorazione del fiasco, la più diffusa in Valdelsa, la quale era interamente
svolta dal maestro – il «buffatore» o «cristallaio» – aiutato solamente da
un sotto-buffatore. Deve inoltre essere considerato che questa categoria di
maestri vetrai era pagata esclusivamente a cottimo. Ciò non poteva che
accentuare l’orgoglioso individualismo del singolo maestro vetraio e sepa-

—————
54 Cfr. Vetro e ceramica in provincia di Firenze. La produzione vetraria artistica della

Cristalleria Empolese L. Cella e C., «OI», 16 gen. 1936.
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rarlo non solo dagli ausiliari, ma anche dagli altri maestri della stessa fab-
brica55. Negli altri rami, meno rappresentati in Valdelsa ed in genere in
Toscana, l’organizzazione del lavoro era caratterizzata dal lavoro di squa-
dra. Ciò era vero soprattutto per le vetrerie liguri e lombarde. Nel 1924,
mentre l’11,5% degli addetti al settore secondario lavoravano in squadre,
nelle vetrerie tale percentuale saliva al 18,2%56.

Abbiamo avuto già modo di notare come i vetrai costituissero una
manodopera caratterizzata da un’elevata mobilità. Questa caratteristica
accomunava i valdelsani ai loro colleghi di Murano ed Altare (altro im-
portante centro di produzione vetraria, le cui origini risalgono all’XI se-
colo57) e di altri centri europei. Forti della loro sapienza, acquisita con un
apprendistato pluriennale, i maestri vetrai si muovevano in cerca delle
migliori opportunità d’impiego. I sentieri dell’emigrazione venivano da
lontano. Nel corso del secolo scorso diversi maestri vetrai erano emigrati
dal Belgio e dalla Cecoslovacchia creando delle ‘dinastie’ di maestri vetrai,
alcune delle quali ben individuabili anche in Toscana grazie ai loro co-
gnomi.

Il fenomeno era particolarmente accentuato nelle vetrerie di lastre a
soffio, dove le particolari difficoltà della lavorazione rendevano i maestri
vetrari particolarmente ricercati. Nell’industria del fiasco era facile invece
che i pochi maestri vetrai esistenti si spostassero come ‘capi maestri’ nel
corso dell’anno, all’interno di una più ristretta area geografica, insegnan-
do il mestiere58. Solo per fare un esempio nel 1927 ben l’82% dei circa
cento occupati della Società Vetraria Certaldo proveniva o dai comuni
limitrofi o da paesi più distanti, ma in ogni caso sedi di vetrerie quali
Scrofiano, Sinalunga, Santa Lucia Uzzanese59.

L’introduzione delle macchine cambiò il carattere ma non cancellò
questi movimenti migratori. A muoversi non erano più però dei maestri

—————
55 I maestri vetrai vengono comunemente divisi in ‘biancaioli’, quando sono specia-

lizzati nel produrre diversi tipi di articoli oltre al fiasco, e ‘verdaioli’, addetti più specifi-
camente alla lavorazione del fiasco (MARIANELLI, Proletariato di fabbrica cit., p. 86).

56 Cfr. MEN, L’occupazione operaia cit., p. 213.
57 Per quanto riguarda Altare, cfr. G. MALANDRA, I vetrai di Altare, Savona, Cassa

di Risparmio, 1983.
58 Vetro e ceramica in provincia di Firenze. La produzione di fiaschi e la vetreria F.lli

Rigatti, «OI», 16 gen. 1936.
59 Cfr. ASCCE, 1927, cat. IX, Lista degli occupati nella Vetreria Certaldo, novembre

1927.
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vetrai ma dei tecnici e dei meccanici. La Vitrum e la Del Vivo, due im-
portanti aziende empolesi, quando nei primi anni Quaranta decisero di
dotarsi di macchine semiautomatiche per la produzione di bottiglie per
acqua minerale, acquistandole dalla Francolini di Colle Val d’Elsa, furono
costrette a chiedere ad una delle più avanzate aziende produttrici di vetro
bianco in Italia, la Bormioli di Parma, dei tecnici capaci di seguire la for-
mazione professionale di operai empolesi60.

Lo status di maestro vetraio era però in parte intaccato dalla stagiona-
lità del processo produttivo. La facile usura alla quale erano soggetti i
forni in seguito alle alte temperature di fusione imponeva necessariamen-
te delle soste periodiche. Le calure estive, inoltre, erano assolutamente in-
tollerabili in un ambiente lavorativo nel quale il livello della temperatura
e dell’umidità era già di per sé molto elevato. Durante i mesi di sosta in
vetreria lavoravano soprattutto delle donne, più che altro addette alla
manutenzione dei locali ed ai magazzini61. Spesso, comunque, le organiz-
zazioni sindacali del ramo erano in grado di trovare lavoro in altre vetre-
rie alla manodopera di un’azienda bloccata dalle soste stagionali. Nono-
stante ciò essere stagionali, oltre a problemi salariali, comportava
l’esclusione dal diritto, in caso di licenziamento senza propria colpa, ad
un’indennità proporzionata agli anni di servizio, come invece avveniva
per le categorie a pieno impiego62.

I ricordi dei maestri vetrai testimoniano come il lavoro in vetreria
fosse particolarmente pesante, pari ad una terribile galera nella quale era
facile ammalarsi gravemente, soprattutto di silicosi e di infezioni alle vie
respiratorie e spesso morirci. Naturalmente, la situazione era diversa da
luogo a luogo: in alcune aziende di bufferia le condizioni di lavoro erano
considerate, dagli stessi maestri, come particolarmente fortunate, per
quanto anch’esse soggette ai rischi di malattie. Tutto ciò veniva occultato
dalle statistiche ministeriali. Da uno studio del Ministero dell’Economia
Nazionale del 1924 risultava che la «produzione e lavorazione del vetro»
era sì al quinto posto su trenta per la percentuale di lesioni temporanee
sul totale degli occupati, ma era anche agli ultimissimi posti per lesioni

—————
60 Cfr. F. MORELLI, Una storia industriale: la vetreria Del Vivo in ‘Borgo’ d’Empoli,

Empoli, Associazione per il Turismo in Toscana, 1994, p. 91.
61 Cfr. ASCCE, 1927, cat. XI Lista occupati estate 1927.
62 Cfr. Magistratura del lavoro. L’industria del vetro: industria stagionale, «OI», 1 feb.

1928.
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permanenti ed incidenti mortali. La professione del vetraio veniva così
indicata da questo rapporto come una delle più felici in Italia63. In vetreria
era facile tagliarsi le mani ed i polsi od ustionarsi per qualche giorno, ma
era difficile farsi del male in modo permanente, mentre a morire sono so-
lamente uno o due ragazzi ed anziani l’anno, a causa o dell’inesperienza
nell’utilizzo di macchinari o per cadute accidentali. Queste statistiche, ba-
sate sui dati delle compagnie assicuratrici, prendevano però in esame so-
lamente le situazioni accidentali e non le malattie.

Nel corso del fascismo in diversi casi la meccanizzazione del settore
comportò una relativa compressione dei livelli salariali. Nelle sue linee es-
senziali la lavorazione del vetro si divide in due fasi: la lavorazione ‘a cal-
do’ e la lavorazione ‘a freddo’. Prima dell’introduzione delle macchine
soffiatrici il mastro vetraio costituiva il ‘motore principale’ della lavora-
zione. Nonostante alcune diversità tra le varie specializzazioni produtti-
ve, egli, soffiando nella sua canna, otteneva dalla pasta vitrea fusa gli og-
getti più svariati, dal bicchiere alla lastra, mentre un numero più o meno
ampio di aiutanti gli si muoveva intorno coadiuvandolo nel lavoro. La
struttura tipica di una vetreria, nonostante che le tecniche di produzione
abbiano subito profonde modificazioni, è rimasta in generale la stessa:
dunque, anche negli anni qui presi in considerazione, la lavorazione ‘a
caldo’ era situata al primo piano, mentre al terreno, oltre alle materie
prime da inviare con montacarichi al piano superiore, si svolgeva tutta
quella serie di operazioni che vanno sotto il nome di lavorazioni ‘a fred-
do’, dalla rifinitura dell’oggetto all’imballaggio.

La meccanizzazione delle fasi produttive interessò prima le lavora-
zioni ‘a freddo’, solo in un secondo momento quelle ‘a caldo’. L’innova-
zione tecnologica nel segmento delle lavorazioni ‘a freddo’ spiega l’alto
tasso di elettrificazione tipico del settore e la relativamente bassa potenza
media dei motori progressivamente adottati. Per movimentare il materia-
le o per azionare mole, presse e torni per bicchieri sono, infatti, sufficien-
ti motori piccoli e relativamente semplici. La meccanizzazione delle lavo-
razioni ‘a caldo’, data la complessità delle operazioni, si afferma solamen-
te nel corso degli anni Venti e Trenta, mediante l’introduzione di grandi
e costose soffiatrici semiautomatiche e automatiche.

—————
63 MEN, Dglps, Statistica degli infortuni nell’industria e nell’agricoltura nel 1924, Ro-

ma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1928.
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Ciò riguardò solo parzialmente l’industria vetraria valdelsana. La
scarsa propensione degli imprenditori all’investimento, la loro relativa
perifericità rispetto ai principali flussi commerciali, la presenza di produ-
zioni tradizionali quali il fiasco, fecero sì che le vecchie forme di produ-
zione non conoscessero mutamenti significativi e che i livelli salariali si
mantenessero generalmente elevati. Inoltre, diversamente da quanto stava
avvenendo a livello nazionale, sempre più operai maschi entravano nelle
vetrerie valdelsane. La meccanizzazione delle fasi ‘a freddo’ stava, infatti,
permettendo nelle altre aree di produzione vetraria di assumere un nume-
ro maggiore di donne. Dal 1911 al 1937, mentre gli operai uomini occu-
pati nelle vetrerie italiane scesero dall’83% al 75,8% del totale, quelli oc-
cupati nelle vetrerie toscane aumentarono da livelli analoghi a quelli ita-
liani all’85%.

Inoltre, l’industria vetraria italiana, e quella toscana in particolare,
rimasero costantemente caratterizzate da uno dei più elevati rapporti del
settore secondario tra operai e totale degli addetti64: se nel 1937 gli occu-
pati nell’industria vetraria italiana erano per il 95% operai, in Toscana ta-
le percentuale era ancora più elevata, sfiorando il 97%. Nello stesso anno
in Italia soltanto l’industria metallurgica, con il 91,4%, quella del tabacco
con il 94% e quella tessile con il 94,7%, presentavano una componente di
occupati operai altrettanto elevata: si trattava di settori relativamente
concentrati, ma con un’organizzazione aziendale ancora poco articolata,
vuoi per l’essenzialità delle fasi produttive, come per il tabacco, vuoi per
il ruolo centrale esercitato dal singolo operaio, come nell’ industria metal-
lurgica. Se consideriamo il settore secondario nel suo complesso, è facile
vedere che la direttrice di marcia era andata in direzione opposta, anche
se l’accresciuto peso degli impiegati era il risultato combinato di un calo
della percentuale degli operai nei settori tradizionali (le pelli, le calzature,
l’abbigliamento) e di un aumento di addetti in quelli più avanzati (mecca-
nica, chimica, metallurgia e gomma). Per più di un aspetto, quindi, lo svi-
luppo conosciuto dall’industria vetraria rientrava nel modello disegnato
dai settori più avanzati e più in particolare dall’industria metallurgica.

—————
64 Cfr. G. MORI, Materiali, temi ed ipotesi per una storia dell’industria nella regione to-

scana durante il fascismo, in ID., Il capitalismo industriale in Italia, processo
d’industrializzazione e storia d’Italia, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 450; ID., L’industria
italiana alla vigilia della 2ª guerra mondiale, Stoccarda, Franz Steiner Verlag, 1995.
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Gli operai dell’industria vetraria erano sempre stati per la maggior
parte maschi; ma – come si è detto – l’introduzione di lavorazioni mecca-
niche nelle fasi a freddo alterò in parte questa peculiarità, permettendo
l’ingresso di un numero maggiore di donne. Dal 1911 al 1937 gli operai
uomini occupati nelle vetrerie passarono dall’83 al 75,8% del totale degli
operai65. La Toscana, partita da livelli in media con quelli italiani, seguì
invece un percorso opposto, arrivando ad un 85% di operai maschi sul to-
tale degli operai vetrari toscani66.

È questo un altro chiaro indicatore delle particolari caratteristiche
dell’industria vetraria in Toscana. Non sarebbe, infatti, errato mettere in
relazione il permanere della caratterizzazione maschile dei vetrai toscani
con la dotazione media relativamente bassa di forza motrice da parte nelle
vetrerie toscane. Non si trattava solamente di un necessario ricorso alla
maggiore forza fisica dell’uomo in sistemi di produzione maggiormente
sprovvisti di forza motrice meccanica, ma anche di una difesa serrata –
condotta tramite un rigido controllo dell’apprendistato e spesso della suc-
cessione ereditaria del mestiere – da parte dei vecchi maestri vetrai di
forme organizzate di lavoro nelle quali la loro importanza continuava ad
essere per molti aspetti centrale.

L’ampio ricorso all’apprendistato contribuiva poi a tenere bassa l’età
media degli operai vetrai. Il mestiere era tramandato da padre in figlio
creando così delle vere e proprie caste. Questa caratteristica comunque
era attenuata dal processo di meccanizzazione il quale rendeva così possi-
bile portare, dal 1911 al 1927, la percentuale di minori di 15 anni sul tota-
le degli operai occupati nell’industria vetraria italiana dal 11,3 al 7,7%.

I vetrai si presentarono all’appuntamento con la reazione fascista in
condizioni di particolare debolezza. In un periodo che vedeva trionfare il
modello di un sindacato basato su leghe nazionali, i vetrai rimasero ar-
roccati alle tradizionali federazioni di mestiere a base locale, nessuna delle
quali, peraltro, riuscì a recuperare né il prestigio goduto prima della guer-
ra, né la capacità contrattuale e rivendicativa dell’età giolittiana. Alla fine
del 1919 in Toscana ben 365 vetrai organizzati su 1.030 appartengono alla
Federazione Vitrea di bufferia di Empoli; gli altri sono iscritti a federa-

—————
65 Cfr. Censimento degli opifici 1911, IV cit., pp. 428-429, 514-515.
66 Cfr. ISTAT, Censimento Industriale cit., I/1, pp. 36, 96-99.
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zioni varie, ma comunque tutte legate alla produzione di lastre67. Gli ope-
rai ausiliari, addetti principalmente alla tempera e al piazzale, costituisco-
no invece una forte federazione di categoria, con oltre 6.000 iscritti
all’inizio del 1920, la quale è in grado di stipulare vantaggiosissimi con-
tratti di lavoro68.

È così comprensibile che gli scioperi dei vetrai sviluppatisi durante il
biennio rosso fossero caratterizzati dal localismo e dalla breve durata69. La
scarsa resistenza opposta dai vetrai dipese non soltanto dalla violenza del-
la repressione fascista, ma anche dalle condizioni di pieno impiego garan-
tite dal buon andamento dell’economia nella prima metà degli anni Ven-
ti70. In Valdelsa, ed in Toscana in genere, la situazione era particolarmente
felice. Nel 1924, mentre quasi il 90% degli operai vetrai italiani nelle im-
prese con almeno 10 dipendenti lavorava in media 48 ore alla settimana,
in Toscana questa percentuale saliva al 95%71.

Il fascismo portò con sé immediate riduzioni dei livelli salariali,
mentre le differenze di livello esistenti tra le diverse province solo in al-
cuni casi furono ratificate nei contratti nazionali; per lo più a contrattare
le tabelle salariali integrative dei contratti nazionali furono delegate le
singole autorità provinciali. L’attacco ai livelli salariali fu spesso persegui-
to mediante l’introduzione di macchine. Alle volte questa politica veniva
esplicitamente dichiarata dagli imprenditori. Nel marzo del 1924 il con-
tratto per gli addetti alla produzione di specchi prevedeva che, in caso di
introduzione di macchine, «dato che renderanno meno faticoso il lavoro,
gli industriali contratteranno relative diminuzioni di paga»72.

I livelli salariali nell’industria del vetro bianco continuarono ad esse-
re quelli tipici di un’aristocrazia operaia, anche se il direttorio del regime

—————
67 Al di fuori della Toscana troviamo solamente altre due Federazioni, quella dei

bottigliai, con 1.000 aderenti e quella dei tagliacalotte e spaccalastre, con 80 aderenti, am-
bedue a Milano, cfr. La forza numerica della Confederazione Generale del Lavoro, «I Pro-
blemi del Lavoro», 15 nov. 1919.

68 Cfr. MARIANELLI, Proletariato di fabbrica cit., pp. 315-317.
69 Cfr. MEN, Dglps, I conflitti di lavoro in Italia nel decennio 1914-1923, Roma, Isti-

tuto Poligrafico dello Stato, 1924.
70 Cfr. V. ZAMAGNI, La dinamica dei salari nel settore industriale, in L’economia ita-

liana nel periodo fascista, a cura di P. CIOCCA e G. TONIOLO, Bologna, il Mulino, 1976,
pp. 329-375.

71 Mie elaborazioni su MEN, L’occupazione operaia cit., p. 178.
72 «OI», 15 mar. 1924.
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fascista nel 1927 operò tagli ai salari dell’ordine del 20%73. Nel 1928 a Fi-
renze e provincia, stando al contratto integrativo salariale di quello na-
zionale firmato il 15 marzo, le percentuali di cottimo si aggiravano intor-
no al 300%, mentre quelle di straordinario – in conformità di quanto di-
sposto dal contratto nazionale – erano fissate al 40% per i giorni feriali e
al 75% per i festivi, mentre i rimpiazzi di assenti erano compensati con la
percentuale del 25%. Data la grande varietà di articoli prodotti e la fram-
mentazione delle fasi produttive, il numero di figure professionali era alto
rispetto agli altri rami dell’industria vetraria. Le paghe giornaliere varia-
vano da un minimo di 13 lire per le donne smerigliatrici e di 17 lire per
gli allievi, ad un massimo di 52 lire per gli apritori74. Sempre a Firenze un
operaio specializzato metalmeccanico, una delle figure meglio pagate, ar-
rivava a prendere 25,6 lire al giorno75.

I livelli salariali degli ausiliari del vetro bianco erano però notevol-
mente inferiori a quelli dei maestri. Nel 1931 a Siena e provincia le paghe
più alte, quelle dei fonditori dei forni a padella, ammontavano infatti a 30
lire76. Le donne erano decisamente sottopagate, non arrivando a prendere
più di cinque lire il giorno. Anche le percentuali delle ore straordinarie
erano decisamente più contenute77.

La crisi del 1929 determinò un ulteriore attacco ai livelli salariali.
Nel novembre del 1930 le autorità corporative decidevano di ridurre
dell’8% tutti i salari inferiori alle 1.000 lire mensili e del 10% quelli che
superano tale soglia78. In diversi casi però, dove gli effetti della crisi si rive-
lavano particolarmente drammatici, gli imprenditori cercarono di attuare
tagli superiori ai livelli previsti dalle autorità centrali79. Fu questo il caso
dell’industria del vetro bianco, e soprattutto dei rami produttivi più espo-
sti alla pressione delle importazioni provenienti in particolar modo dalla

—————
73 Cfr. ZAMAGNI, La dinamica cit., p. 337.
74 Cfr. PREFETTURA DI FIRENZE, «FAL», 11 gen. 1929.
75 Cfr. MORI, Materiali cit., p. 461.
76 Cfr. PREFETTURA DI SIENA, «FAL», 1 lug. 1932.
77 Cfr. PREFETTURA DI FIRENZE, «FAL», 22 feb. 1929; PREFETTURA DI SIENA,

«FAL», 11 feb. 1930.
78 Cfr. «OI», 1 dicembre 1930.
79 Cfr. La situazione nazionale dell’industria del vetro discussa nell’assemblea della Fe-

derazione, «OI», 15 mag. 1931.
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Germania e dalla Cecoslovacchia80. Le contrazioni dell’attività produttiva
variarono dal 30 al 50%, con conseguenti pesanti riduzioni di personale o
dell’orario di lavoro, tanto da attirare più di una volta l’interesse delle più
alte autorità corporative81. Gli industriali toscani del vetro bianco porta-
rono un pesante attacco a quella che era una delle più antiche e prestigio-
se aristocrazie operaie della regione – i maestri del vetro bianco – concen-
trati principalmente in Valdelsa, imponendo una riduzione salariale del
20%.

Ciò non poteva non provocare malumori e tensioni. Empoli stava
sempre più divenendo una sorta di ‘isola rossa’. Qui l’organizzazione
operaia di opposizione al governo era divenuta così estesa e consolidata
che nel 1929 vi era stata trasferita da Firenze la sede regionale del partito
comunista. Da Empoli era inoltre partito un intenso lavoro di riorganiz-
zazione delle varie organizzazioni comuniste esistenti in Toscana ed in
particolare in Valdelsa. Nomi noti del partito comunista clandestino par-
tivano periodicamente da Empoli per diffondere pubblicazioni ed esten-
dere la rete dell’organizzazione, cosa non comune in una regione che ve-
deva un contrasto definito tra città e campagna82.

Il contributo dei vetrai alla lotta antifascista fu decisivo. Dei 411 per-
seguitati politici nella zona di Empoli durante i venti anni di dittatura, il
gruppo più numeroso era quello dei 45 vetrai83, una categoria che non so-
lo era numericamente fra le più importanti del proletariato empolese ma
che, a causa delle particolari condizioni di lavoro, finiva per fare dei mae-
stri vetrai un punto di riferimento importante per gli altri operai della
fabbrica. Ciò era vero soprattutto per le fabbriche di vetro bianco dove,
come abbiamo visto, predominava un’organizzazione del lavoro a squa-
dre, e quindi relazioni lavorative all’interno delle quali l’esperienza e la
capacità lavorativa del maestro acquistavano un forte peso specifico.

In particolare i maestri vetrai empolesi, grazie alla loro professionali-
tà, godevano di salari che erano tra i più alti d’Italia, e superiori di 2 lire

—————
80 Cfr. L’economia italiana nel 1930, Roma, Associazione italiana fra le Società per

azioni, 1930, p. 53.
81 Cfr. L’azione corporativa della Federazione del Vetro per risolvere i problemi indu-

striali della categoria, «OI», 15 mag. 1932.
82 Antifascismo e antifascisti nell’empolese, a cura di R. CIRRI, Firenze, Pagnini, 1992,

p. 21.
83 Cfr. ivi, p. 148.
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agli altri maestri vetrai italiani84. I maestri del vetro verde, al contrario,
gelosamente rinchiusi nella difesa del proprio ruolo individuale e con sa-
lari che raggiungevano le 60 lire giornaliere, rimasero più defilati rispetto
al movimento antifascista. Ciò spiega come mai durante tutto il venten-
nio fascista in Valdelsa, senza considerare il caso particolare di Empoli, il
principale nucleo di resistenza antifascista all’interno delle vetrerie fu la
Vetreria Operaia di Modesto Boschi a Colle Val d’Elsa. L’attacco padro-
nale ai maestri del vetro bianco suscitò l’immediata reazione delle mae-
stranze della Manifattura Vetraria, la più grande azienda empolese di ve-
tro bianco, che entrarono in sciopero per tre ore. La presenza di una cel-
lula comunista di 20 membri, molti dei quali erano maestri vetrai, rende-
va la situazione alla Manifattura Vetraria particolarmente calda. Lo scio-
pero riuscì compatto e le riduzioni salariali furono riportate nei limiti
dell’8% previsti dal decreto legge85.

Si trattò comunque di un episodio isolato. Il peggioramento delle
condizioni degli operai vetrai in seguito alla crisi del 1929 emerge chiara-
mente da alcuni semplici numeri indice. Posto 100 al dicembre 1931,
mentre le ore annue lavorate da un operaio aumentano fra il 1932 e il
1933 da 105,1 a 117,9, il guadagno medio scende da 92,3 a 90,986.

La risposta alla crisi continuò ad essere incentrata sui tagli salariali.
Nell’industria del vetro bianco i dirigenti sindacali si dichiararono con-
trari ad ulteriori tagli salariali in assenza di un qualche controllo sul mer-
cato87. Tuttavia il 31 gennaio 1934 fu firmato un contratto collettivo di
lavoro, il quale prevedeva cospicui tagli ai salari, mentre fu necessario at-
tendere l’anno successivo perché gli imprenditori fossero in grado di in-
trodurre una forma di controllo sulle vendite. Il 24 agosto 1935, 28 azien-
de di vetro bianco costituirono il C.I.V. (Consorzio Italiano Vetrario),

—————
84 Cfr. ivi, p. 24.
85 Cfr. ivi, pp. 129-131. Si veda anche A. NUTI, La ‘svolta’ nel movimento antifascista

della Valdelsa: lo sciopero dei vetrai empolesi nel dicembre del 1930, «MSV», CVI (2000), 287,
pp. 249-266.

86 Cfr. BATTAGLIA, L’industria del vetro cit., p. 78.
87 Cfr. Le intese produttive e l’azione sindacale nell’assemblea della Federazione

dell’Industria del Vetro, «OI», 15 mag. 1933.
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che in qualità di commissionario assunse la gestione esclusiva della distri-
buzione degli articoli di vetro bianco da tavola88.

Il contratto sindacale del 1934 per l’industria del vetro bianco fu si-
gnificativo per più di un aspetto. Innanzi tutto esso prevedeva per la pri-
ma volta un sistema nazionale di paghe, abolendo così la differenziazione
provinciale in vigore fino a quel momento. Le paghe più alte, pur restan-
do tipiche di una ‘aristocrazia operaia’, erano molto più contenute rispet-
to a pochi anni prima: un apritore arrivava a prendere 48 lire il giorno ri-
spetto alle 52 del 1928. La perdita subita era in parte compensata dalla de-
flazione in corso e, per i maestri operai addetti ai forni a bacino, dalla ri-
duzione della giornata lavorativa effettiva a 7,15 ore. Le novità più preoc-
cupanti erano rappresentate dalle basse paghe previste per le nuove figure
di operai addetti alle macchine semiautomatiche, divisi in macchinisti ta-
gliatori e macchinisti levavetro, per i quali erano in ogni caso previste dif-
ferenziazioni geografiche. Le più alte, 30,45 lire per un macchinista taglia-
tore, erano corrisposte a Como; seguivano Milano ed il Piemonte con
27,5 ed infine Savona, Parma e la Toscana con 1989.

Una delle conseguenze più drammatiche della crisi economica fu
l’aumento della disoccupazione, al quale le autorità corporative risposero
con una serie di misure, tra le quali la riduzione dell’orario di lavoro a
parità di salario. Fu quindi introdotta la settimana lavorativa di 40 ore
che, sospesa dal 1936 al maggio 1937, fu definitivamente abolita nel no-
vembre del 193990. Rispetto ad altri settori la situazione nell’industria ve-
traria non si dimostrò una delle peggiori. Fatto eguale a 100 il numero di
ore lavorate da un operaio del vetro nel 1931, nel 1932 esse erano diventa-
te 105,4 per un operaio vetraio, contro 86,6 della media nazionale91.

Le più colpite furono le industrie dei fiaschi le quali, nei peggiori
momenti dei primi anni Trenta, furono spesso costrette a restare inattive

—————
88 Il nucleo più forte è rappresentato dalle aziende toscane. Presidente onorario vie-

ne nominato Modesto Boschi mentre presidente effettivo è il muranese Giuseppe Toso,
cfr. BANCA D’ITALIA, L’economia italiana nel sessennio 1931-1936, Roma 1938, p. 1085.

89 Cfr. Il nuovo contratto di lavoro per l’industria del vetro bianco, «OI», 15 gen. 1934.
Apritore è il vetraio che da la forma precisa all’oggetto di vetro ottenuto per pressatura o
soffiatura in stampi nella lavorazione semiautomatica.

90 Cfr. ZAMAGNI, La dinamica cit., pp. 340-341.
91 Cfr. Il X Congresso internazionale di chimica. L’industria del vetro in Italia, «Il Ve-

tro», 1938, pp. 197-204.
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per gran parte dell’anno92. Nemmeno la crisi riuscì però ad invertire al-
cune tendenze strutturali del settore. Gli sforzi delle autorità corporative
di impedire i movimenti di manodopera e di allontanare le donne dalle
fabbriche, ad esempio, ebbero scarso successo. Esse furono costrette a
concedere alle vetrerie specializzate la possibilità di importare manodope-
ra esterna, mentre non fu ascoltato l’invito a sostituire le donne con gli
uomini nei lavori pesanti di imballaggio e di trasporto interno alla fabbri-
ca nonché nelle operazioni di scannellatura. Solamente il provvedimento
di aumentare l’età minima lavorativa degli apprendisti da 12 a 14 anni
portò dei risultati significativi93.

Per cercare di esercitare un maggiore controllo su di una manodope-
ra che stava diventando sempre più inquieta anche gli imprenditori vetra-
ri, seppur con un notevole ritardo rispetto ai loro colleghi dei settori più
avanzati, incominciarono a fare ricorso ai Dopolavoro. Nel 1935 la Tad-
dei & C. di Empoli inaugurava il Dopolavoro Aziendale Vetreria E. Tad-
dei & C. che presto, con i suoi 242 iscritti, divenne uno tra i più presti-
giosi della provincia di Firenze, arrivando a vincere il Trofeo Provinciale
dei Fasci di Combattimento per la maggiore attività svolta dai Dopolavo-
ro94. La diffusione dei Dopolavoro in Italia era stata concepita a metà anni
Venti dalle autorità fasciste e dalla Confindustria come un mezzo per ot-
tenere consenso all’interno delle fabbriche95. È però anche vero che que-
sta strategia, nelle aziende ad alta intensità di manodopera, con forme più
tradizionali di lavorazione, spesso non era riuscita a fare altro che mante-
nere ed estendere la vecchia concezione paternalistica delle relazioni in-
dustriali96. Al di là delle intenzioni padronali i Dopolavoro diventarono
però anche dei punti di ritrovo, dove gli operai potevano discutere di po-
litica e magari – come è stato ricordato – ascoltare Radio Barcellona, la
radio proibita della rivoluzione spagnola97.

—————
92 Cfr. Vetro e ceramica in provincia di Firenze. La produzione dei fiaschi e la vetreria

F.lli Rigatti, «OI», 16 gen. 1936.
93 Cfr. Nelle aziende industriali del vetro, «OI», 1 dic. 1934.
94 Cfr. Le aziende industriali di Firenze per l’assistenza dopolavoristica, «OI», 4 mar.

1937.
95 Cfr. V. DE GRAZIA, Consenso e cultura di massa nell’Italia fascista. L’organizzazione

del dopolavoro, Bari, Laterza, 1981, pp. 75-78.
96 Cfr. ivi, p. 85.
97 Cfr. Antifascismo e antifascisti cit., p. 32.
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Nella seconda metà degli anni Trenta i salari ripresero nominalmen-
te a salire ma, di fatto, in seguito alla forte inflazione in corso, le condi-
zioni dei lavoratori continuarono a peggiorare. Nel luglio del 1938 la
Corporazione del Vetro e Ceramica, facendo il punto sull’attuazione del
primo piano autarchico, registrava con una certa soddisfazione, tra i risul-
tati positivi raggiunti, una sensibile riduzione del costo della manodopera
determinato dal processo di meccanizzazione98.

Ciò era solo parzialmente vero. Il caso della Valdelsa dimostra, infat-
ti, come gli imprenditori fossero in grado di mantenere bassi i livelli sala-
riali anche in assenza di un intensivo processo di meccanizzazione. Nel
1937, mentre la media oraria dei salari corrisposti ai vetrai nella provincia
di Siena era di 2,3 lire, in Toscana essa toccava 2,7 lire: un divario tanto
più indicativo in quanto i livelli salariali dell’industria vetraria italiana
continuavano ad essere più alti rispetto al resto del settore secondario.
Nello stesso anno, infatti, mentre il salario orario medio nel settore se-
condario nazionale era di 2,2 lire quello di un operaio vetrario era di 2,4
lire99. In Toscana i livelli più alti erano raggiunti in provincia di Pistoia
con 3,8 lire100.

La differenza esistente tra Siena e Pistoia, due realtà accomunate dal
permanere di strutture produttive tradizionali periferiche, dimostra che
una spiegazione monocausale della crisi dei maestri vetrai basata sul ruolo
dell’innovazione tecnologica è insufficiente. Devono essere tenuti in con-
siderazione vari fattori tra i quali, in questo caso, risalta l’importanza del
mercato: gli alti livelli raggiunti nella provincia di Pistoia erano, infatti,
dovuti all’esistenza a Pescia di un tipo di maestranze particolarmente ben
pagato, i maestri vetrai di lastre a soffio, che operavano nelle due vetrerie
di lastre a soffio aperte nel 1932. Esse d’altronde, si rivolgevano ad un
mercato locale caratterizzato da un’edilizia dalle piccole dimensioni, dove
risultava difficile organizzare la domanda per grandi ordinativi, così
com’era stato previsto dal consorzio dei produttori meccanici di lastre,
desiderosi di arrivare ad una pianificazione totale del mercato101. In Val-

—————
98 Cfr. P. BERGONZI, Un anno e mezzo di lavoro per l’autarchia nel settore vetrario, «Il

Vetro», 1938, pp. 390-392.
99 Cfr. ISTAT, Censimento Industriale cit., I/3, Ore di lavoro e salari, pp. 8-9.
100 Cfr. ivi, pp. 8-9, 78-79.
101 Vedi in proposito la documentazione conservata presso l’Archivio della Confin-

dustria, Fondo Balella, f. Vetro, b. Accordi con i commercianti.



L’INDUSTRIA VETRARIA ED I VETRAI IN VALDELSA 163

delsa, al contrario, la crisi dei produttori di vetro bianco non accennava a
risolversi.

Poi vennero gli anni della guerra e la crisi del regime fascista. Non è
possibile valutare l’apporto dato dai vetrai della Valdelsa alla resistenza
partigiana. Dalla lettura delle varie memorie pubblicate emergono figure
solitarie di eroici combattenti che sappiamo lavorare in vetreria, ma non
è possibile derivarne un quadro d’insieme. Un episodio comunque non
può essere dimenticato. Nel marzo del 1944, in seguito ad una raffica di
scioperi che coinvolsero le maestranze empolesi, circa un centinaio di
operai furono deportati nei campi di concentramento tedeschi. Ventisei
di loro erano operai della Vetreria Taddei & C., prelevati mentre lavora-
vano. È probabile che la lista delle persone da deportare fosse stata conse-
gnata ai tedeschi direttamente dai dirigenti della Taddei & C.102. La me-
moria di quell’episodio segnò indelebilmente le menti degli Empolesi.

—————
102 Cfr. Era la resistenza, Il contributo di Empoli alla lotta contro il fascismo e per la li-

berazione, a cura di P. L. NICCOLAI e S. TERRENI, Firenze, Pagnini, 1995.
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Le elezioni nella Bassa Valdelsa (1913-1924)

La Valdelsa, circoscritta realtà territoriale che costituisce l’area cen-
trale della Toscana, si impone all’attenzione degli studiosi di ecologia po-
litica per la secolare egemonia (fatta eccezione, ovviamente, per il ven-
tennio fascista) esercitata dalle forze della sinistra di classe. Come in mol-
te altre comunità della regione, il voto ‘rosso’ espresso a favore di candi-
dati socialisti connotava, già nelle elezioni politiche del 1892, una presen-
za  consistente del partito socialista, allora al debutto delle urne. Nel vol-
gere di pochi anni l’attivismo e la dedizione propagandistica dei socialisti
locali faranno di quel primo nucleo elettorale – erede delle forze repub-
blicane e radicali ed espressione dell’unità di tutte le componenti della si-
nistra democratica – l’attore politico per eccellenza dell’area, identificata
a ragione con una specifica subcultura politica.

Tale omogeneità vale per l’intera Valdelsa: per quella inferiore, ap-
partenente alla provincia di Firenze, e per quella superiore, inglobata nel-
la provincia di Siena. In questa sede viene privilegiata la dimensione geo-
politica limitata alla Bassa Valdelsa, sulla quale sono parametrate e riper-
corse le tappe elettorali che si susseguirono fra suffragio semiuniversale e
sperimentazione della legge Acerbo. L’avere optato per un orizzonte cir-
coscritto alle coordinate spaziali della Valdelsa fiorentina, escludendo
dunque la Valdelsa senese, non significa voler rendere operativa la scis-
sione arbitraria di un contesto per molti aspetti, come si è detto, unitario
e politicamente omogeneo per la stessa fedeltà di voto espressa dagli elet-
tori. Ma volendo condurre una ricognizione articolata della competizione
elettorale nel corso di quattro consultazioni politiche e di una ammini-
strativa si è reso inevitabile adottare criteri di pragmatismo selettivo, per
non complicare la comparazione di dati quantitativi relativi all’area inda-
gata (entità già di per sé complessa, per essere la somma di spazi politici
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compresi in tre collegi uninominali: Empoli, San Miniato e San Casciano
prima dell’introduzione della proporzionale) allargando lo studio al col-
legio di Colle, uno dei quattro della provincia di Siena, che comprende
l’alta valle dell’Elsa, ovvero i Comuni di Colle, San Gimignano, Poggi-
bonsi e Casole. Occorre altresì rilevare che con il 1919 fra la Valdelsa fio-
rentina e quella senese non passa solo una linea di demarcazione fra due
province, ma una linea che separa due circoscrizioni elettorali, nelle quali
sono presenti liste diverse e nelle quali sono diverse le linee di frattura del
vecchio mondo liberale. Al tempo stesso si ha ben presente la difficoltà di
comparare serie di dati completi e omogenei disponibili per il versante
senese con quelli frammentari, di molteplice derivazione e cronologica-
mente discontinui, reperiti per il territorio fiorentino. Né si è ignorata
l’ulteriore complicazione indotta su un ambito territoriale pur ridotto
dall’altra dimensione, quella temporale, posta a fondamento del lavoro di
ricerca.

L’analisi proposta passa infatti per tre diversi sistemi elettorali in po-
co più di dieci anni e oltre tutto in un periodo cruciale per la vita politica
del paese: un periodo in cui il comportamento di voto e la struttura della
competizione si compenetrano nella crisi del sistema liberale, l’esperienza
traumatica del primo dopoguerra e l’avvento del fascismo.

L’obiettivo di questo contributo è quello di delineare fra il 1913 e il
1924 la tendenza elettorale delle cinque comunità che costituiscono la
Bassa Valdelsa: Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Gambassi (eretta a
Comune nel 1920) e Barberino Valdelsa. L’analisi è estesa a Empoli, in
verità punto di intersezione della Valdelsa propriamente detta e del Val-
darno, in considerazione del ruolo politico e sociale di uno dei principali
centri della provincia di Firenze e dell’influenza esercitata sugli equilibri
politici delle comunità valdelsane. La città, infatti, oltre ad essere impor-
tante polo industriale e area con estesa presenza operaia, è il punto di ri-
ferimento dell’organizzazione politica di liberali e socialisti del compren-
sorio che gravita attorno all’Elsa; è sede di un’Unione Liberale e, dal
1919, di una sezione dell’Associazione Agraria Toscana, nonché di una
Camera del lavoro, di cooperative e leghe contadine (attive nel retroterra
rurale), e riveste una funzione primaria nel settore dell’informazione per-
ché nel periodo considerato vi si pubblicavano, seppure in modo discon-
tinuo, testate periodiche aperte alla cronaca politica dei comuni valdelsani
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e destinate naturalmente a propagandare ideologie e candidati e a orienta-
re il corpo elettorale a favore di obiettivi e sistemi di potere alternativi.

Oltre a Empoli, lo studio riserva un’attenzione più mirata ai Comu-
ni di Castelfiorentino e Certaldo, ovvero quelli più significativi della valle
per rilevanza demografica, economica e mobilità sociale, per i quali è di-
sponibile una maggiore quantità di dati.

Per la stesura di questo contributo sono stati utilizzati i dati elettora-
li reperiti presso l’Archivio storico della Camera dei deputati, negli archi-
vi storici dei Comuni di Castelfiorentino e Certaldo, nelle pubblicazioni
ufficiali della Direzione generale della statistica e nella stampa locale. In
proposito occorre sottolineare l’importanza, ai fini della ricostruzione
della lotta politica e delle campagne elettorali nel periodo considerato, del
materiale selezionato prevalentemente su «Il Piccolo corriere del Valdar-
no e della Valdelsa», portavoce degli interessi della proprietà terriera della
Toscana centrale; su «Vita Nuova», organo del socialismo empolese e
portavoce di istanze via via più rigidamente intransigenti e classiste; su
«La Libertà», organo dei popolari fiorentini; e su «Giovinezza», periodico
del fascismo di Firenze e della provincia, diretto dall’empolese Sergio
Codeluppi.

Il caso di studio qui proposto non transita – con esclusione di spora-
dici riferimenti – la variabile relativa alla selezione delle candidature e alla
formazione delle liste, né quella dello studio della rappresentanza parla-
mentare espressa intesa come riproduzione in termini sociologici del cor-
po elettorale. La variabile cui è dato particolare rilievo è quella della
competizione, sia in entrata (presenza o meno di patterns di alleanze elet-
torali nell’ambito del mondo costituzionale e ministeriale, da un lato, e
organizzazione delle forze antagoniste, dall’altro), sia in uscita, ovvero la
partecipazione, l’esito elettorale e la distribuzione territoriale del consen-
so, segnalando, dove i dati reperiti lo consentono, il cleavage fra area ur-
bana e campagne e l’issue in termini di espressione diversificata del voto.

1. Dall’espansione del ‘masinismo’ alle elezioni politiche del 1913

I recenti e significativi contributi dedicati alla vicenda politico-
elettorale dell’Empolese e della Valdelsa da Mario Caciagli e Massimo
Carrai hanno sottolineato le radici lontane e profonde del voto ‘rosso’ in
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questo territorio1. Con anticipo di quasi un decennio rispetto alla prima
sperimentazione del suffragio semiuniversale maschile del 1913, già nel
1904 il consenso per il partito socialista nell’area risultava maggioritario e
consacrava un trend elettorale ascendente decollato sino dal 1892. Nel
1904, dunque, il Psi, divenuto per il tenace proselitismo il collettore natu-
rale di segmenti sociali – come artigiani, operai e braccianti – a lungo
esclusi dalla partecipazione politica e dalla rappresentanza, riusciva ad
espugnare – dopo avere conquistato le amministrazioni di Castelfiorenti-
no (1902) e di Certaldo (1903) – il collegio elettorale di Empoli con
l’affermazione di Giulio Masini, figura carismatica del socialismo valdel-
sano2. Quel moto incessante di penetrazione nella società civile sia nei
centri abitati che, malgrado i forti ostacoli opposti dalla possidenza ter-
riera, nelle campagne, conosceva una sola battuta d’arresto nel 1909,
quando l’alleanza fra conservatori e clericali e l’intervento del potente
deputato di San Miniato, Francesco Guicciardini, portavano – sia pure
con uno scarto ridotto di voti e malgrado la sconfitta subita nella Valdelsa
– all’elezione del marchese Incontri, membro di una delle grandi famiglie
aristocratiche detentrici nella zona di estese proprietà fondiarie3.

—————
1 M. CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, Socie-

tà Storica della Valdelsa, 1990, passim; M. CARRAI, Una fedeltà lunga un secolo. Il compor-
tamento di voto nella Toscana centrale (1892-1994), «Quaderni dell’Osservatorio Elettora-
le», giugno 1995, 33, pp. 5-60; in particolare pp. 21 sgg. Presenta la Valdelsa come para-
digma esemplare di subcultura politica – ripercorrendo le tappe del radicamento socialista
e i successi della mobilitazione delle masse rurali sul territorio – R. BIANCHI, Tra mobili-
tazione sociale e partecipazione politica. La Valdelsa negli anni del ‘miracolo economico’, in
Enti locali, società civile e famiglia nell’educazione in Toscana, a cura di P. GINSBORG, D.
RAGAZZINI, G. TASSINARI, Firenze, Regione Toscana, 1996, pp. 68-70; cfr. adesso: R.
BIANCHI, Il centro in periferia. Società e politica nella Valdelsa contemporanea (1900-1980),
in Un’Italia minore. Famiglia, istruzione e tradizioni civiche in Valdelsa, a cura di P.
GINSBORG, F. RAMELLA, Firenze, Giunti, 1999, pp. 32-108.

2 Per la ricostruzione della vicenda elettorale nel collegio di Empoli nel 1904 e per il
ruolo crescente delle leghe bracciantili e mezzadrili sull’esito della consultazione, il mi-
gliore dalla nascita del partito socialista prima di quello conseguito nel 1913 con
l’introduzione del suffragio semiuniversale maschile, si veda CACIAGLI, La lotta politica
cit., pp. 161-166, 188-190;. CARRAI, Una fedeltà cit., pp. 22-26 e L. GUERRINI, Il movimen-
to operaio nell’Empolese, Roma, Editori Riuniti, 1970, pp. 78-80.

3 Sul ruolo di Guicciardini nelle elezioni di Empoli, cfr. H. ULLRICH, La classe poli-
tica nella crisi di partecipazione dell’Italia giolittiana (1909-1913), 3 voll., Roma, Camera dei
Deputati, 1979, I, pp. 404-406. Il deputato di San Miniato, allora esponente di spicco del
Centro sonniniano, era incaricato dal suo leader di compilare la lista dei candidati da so-
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Quattro anni dopo, nell’anno che vedeva il rilevante allargamento
del suffragio maschile, Incontri e Masini si trovavano di nuovo in compe-
tizione. Al centro della contesa fra ricca possidenza nobiliare e notabilato
agrario, da un lato, e organizzazione socialista, dall’altro, era il voto
dell’elettorato rurale, potenzialmente sensibile alle sollecitazioni del clero
e divenuto con la dilatazione del mercato elettorale il baricentro
dell’equilibrio politico del collegio4. I primi miravano a perpetuare un
primato politico fondato sullo status sociale e sul sistema di fattoria sul
quale si fondava la struttura gerarchica e immobilistica della conduzione
mezzadrile, vero punto di forza del patronage system nei collegi rurali5. Da
parte loro i socialisti, superata la fase di crisi mediante l’amplificazione
degli sforzi tesi a conquistare nuovi consensi fra le classi lavoratrici e an-
che fra i mezzadri, potevano affrontare con determinazione una campa-
gna lunga ed aspra6.

—————
stenere o combattere nei diversi collegi della regione. Particolarmente sensibile ai rapporti
di forza nella Toscana centrale, propria roccaforte, e al controllo della vita politica locale,
il partito di Sonnino presentava – in accordo con il governo Giolitti – Gino Incontri, le-
gato da solidi vincoli politici e di comune status sociale a Sonnino e Guicciardini, per
strappare il collegio rurale di Empoli ai socialisti e ripristinarvi il tradizionale dominio
conservatore. L’impegno delle grandi famiglie possidenti e l’uso dei fattori come agenti
elettorali decisero l’esito delle elezioni. Sullo stretto rapporto fra Guicciardini e i cattolici,
cfr. ivi, p. 267. Sulle consultazioni del 1909 in Valdelsa e sulla crisi del socialismo empole-
se e valdelsano, si veda anche CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 206-221, e CARRAI, Una
fedeltà cit., p. 27. Incontri conquistò il seggio con 3.432 voti contro i 3.062 ottenuti da
Masini. Quest’ultimo, battuto da Incontri con un insignificante vantaggio a Empoli (11
voti), ribaltava il risultato a Castelfiorentino (dove conseguiva il 52% dei voti espressi da-
gli elettori) e a Certaldo (dove il consenso ottenuto saliva al 60,6%). I dati riprodotti sono
desunti dal prospetto elettorale della circoscrizione conservato in ASCD, Legis. XXIII, n.
105, Empoli.

4 Cfr. CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 284-285.
5 La polemica martellante dei monarchici contro Masini – esponente del riformismo

socialista candidato dal partito, malgrado i trascorsi filointerventisti in Libia, per la stima
universale goduta presso gli elettori democratici del collegio – e il partito ‘masiniano’ (del
quale preoccupava la capacità di penetrazione fra i coloni) era centrata sulla difesa
dell’ordine sociale esistente contro il progetto di sovversione della civiltà colonica toscana
caro – a detta dei conservatori – ai socialisti e da questi presentato mendacemente come
cardine di un programma di autentico progresso e di democrazia. Cfr. Agli elettori di cam-
pagna, «PCVV», 14 set. 1913; Ai contadini elettori, ivi, 12 ott. 1913.

6 L’importanza della strategia dell’attenzione verso i problemi dei coloni da parte dei
socialisti di Empoli e dell’hinterland empolese e valdelsano è sottolineata da GUERRINI, Il
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Un ruolo importante nella vicenda era naturalmente esercitato dai
cattolici, i quali, dopo avere proclamato l’astensione, si convertivano, in
seguito ai pressanti appelli degli agrari, alla partecipazione a favore di In-
contri – che pure non aveva aderito al Patto Gentiloni –, al fine di sbarra-
re la strada al candidato socialista7.

Per effetto della nuova normativa gli elettori del collegio di Empoli
passavano da 8.175 nel 1909 a 20.8418, con un incremento del 154%, e
quelli dei tre Comuni selezionati da 4.993 a 12.222, con un incremento
medio lievemente inferiore (+144,8%). In particolare, mentre a Empoli
gli aventi diritto superavano di poco il raddoppio (+127,4%) e rimaneva-
no nella media a Castelfiorentino (+144,9%), a Certaldo – comunità nella
quale era particolarmente rilevante l’incidenza della popolazione sparsa
nelle campagne – risultavano quasi triplicati (+195,9%)9. L’affluenza alle
urne nel collegio di Empoli raggiungeva il livello del 76%, valore sensi-
bilmente superiore a quello medio provinciale (63,3%). Giulio Masini ri-
conquistò il seggio con un discreto scarto di voti sul deputato uscente, in-
tercettando il consenso del 52,8% dei votanti, contro il 47,2%
dell’avversario, battuto nonostante la riproposizione della formula cleri-
co-moderata e l’esplicita adesione alla sua candidatura da parte di Giolitti,
di Sonnino e di molti autorevoli parlamentari toscani10.

L’effetto prodotto dall’allargamento del suffragio e l’alto tasso di
partecipazione erano all’origine del successo di Masini, e l’analisi dei dati

—————
movimento operaio cit., p. 130, che enfatizza l’esito elettorale delle campagne afferenti al
maggior centro del Valdarno ormai schierate a favore del candidato socialista.

7 Cfr. CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 292-295. Si veda altresì Il marchese Gino In-
contri nel collegio di Empoli, «PCVV», 19 ott. 1913. L’articolo riproduce l’invito rivolto
dal quotidiano «Il Corriere d’Italia» ai cattolici della circoscrizione perché accorressero al-
le urne e votassero il deputato uscente.

8 Cfr. MAIC, Direzione generale della Statistica e del Lavoro, Statistica delle elezioni
generali politiche alla XXIV Legislatura (26 ottobre e 2 novembre 1913), Roma, Tipografia
nazionale G. Bertero, 1914, p. 25.

9 Il valore globale relativo agli aventi diritto nei tre comuni e le percentuali di in-
cremento in ciascuna delle comunità collegiali sono calcolati in base al confronto dei dati
assoluti dei prospetti elettorali della circoscrizione conservati in ASCD, Legis. XXIII, n.
105, Empoli, e Legis. XXIV, n. 109.

10 Per le percentuali citate si rinvia ai valori assoluti pubblicati in MAIC, Statistica
delle elezioni cit., p. 25. Sul sostegno accordato al deputato uscente da parte di Giolitti e
della nomenclatura toscana si veda La solenne proclamazione dell’on. Incontri a candidato
del partito liberale monarchico, «PCVV», 5 ott. 1913.



LE ELEZIONI NELLA BASSA VALDELSA (1913-1924) 171

disaggregati conferma l’assunto11. Nel comune di Empoli i votanti supe-
ravano il 75% degli aventi diritto e il loro consenso andava al socialista
nella misura del 57% contro il 43% a Incontri. Nel comune di Castelfio-
rentino, dove i votanti salivano all’81,9% degli iscritti, vinceva ancora
Masini con uno scarto lievemente superiore (58,8% contro 41,1%). Anche
a Certaldo, dove i votanti erano pari all’84,3% degli iscritti, lo sfidante
aveva la meglio sul deputato uscente, con il 59,4% dei voti contro il
40,6% di Incontri. Nei tre comuni Masini otteneva 5.622 voti – pari al
58% dei 9.694 votanti –, ovvero oltre i due terzi del totale dei consensi ri-
cevuti nel collegio. Poiché Incontri aveva conquistato – con largo margi-
ne – i comuni dell’area empolese, era proprio la Valdelsa a decretare la ri-
conquista del seggio parlamentare a favore dell’autorevole clinico sociali-
sta.

Quanto all’incidenza del voto mezzadrile sul successo di Masini,
l’analisi dei dati disaggregati prova che il candidato socialista riusciva a
battere l’avversario con scarto crescente nelle sezioni del centro dei tre
comuni, ma trovava resistenza in quelle periferiche di Castelfiorentino e
soprattutto di Certaldo, rimaste in gran parte fedeli all’orientamento di
voto del clero e della proprietà fondiaria. In effetti nelle cinque sezioni
urbane di Empoli Masini otteneva il 61,5% dei voti validi espressi, mentre
nelle sei sezioni rurali ne conseguiva il 52,5%.

Nelle quattro sezioni del centro di Castelfiorentino, Masini intercet-
tava l’80% dei consensi ottenuti nel Comune, pari al 63,5% dei votanti
corrispettivi; nelle due sezioni periferiche otteneva il gradimento del 45%
dei votanti. Viceversa il marchese Incontri (che vantava il 66% dei propri
consensi nelle sezioni urbane) conquistava là il 36,5% dei votanti, mentre
nelle campagne saliva al 54,6%.

A Certaldo l’orientamento delle popolazioni sparse a favore del de-
putato uscente assumeva dimensioni ancora maggiori. Infatti, mentre
Masini conseguiva nelle tre sezioni del centro il 76% dei consensi raccolti

—————
11 In proposito il foglio conservatore di Empoli recriminava sull’apatia dei dirigenti

liberali locali, sulla scarsa mobilitazione degli elettori moderati e sulla disorganizzazione
del fronte monarchico nel momento in cui si doveva confrontare con un fattore rilevan-
tissimo come l’immissione di una massa consistente di nuovi elettori nei circuiti della po-
litica. Pertanto addebitava alle deficienze organiche del mondo costituzionale la vittoria
conseguita dalla ‘demagogia e dagli analfabeti’: cfr. Dopo l’elezioni e La vittoria analfabeta,
ivi, 1-2 nov. 1913.
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nell’insieme delle 7 sezioni istituite nel territorio comunale, pari al 73,5%
dei votanti, il suo rivale – che nel centro otteneva poco più di un quarto
dei voti validi espressi –, nelle sezioni rurali superava largamente Masini e
vantava un indice di preferenza pari al 63% dei votanti contro il 37% ap-
pena dell’avversario12.

Tab. 1. Elezioni politiche del 1913. Risultati per comuni e sezioni a Empoli e Bassa Valdelsa
Masini IncontriComuni Sezioni Iscritti Votantia % voti %b voti %b

Empoli 1ª 560 444 79,3 287 64,6 157 35,4
2ª 590 452 76,6 329 72,8 123 27,2
3ª 610 510 83,6 351 68,8 159 31,2
4ª 601 476 79,2 249 52,3 218 45,8
5ª 565 331 58,6 146 44,1 185 55,9

Totale parziale (area urbana) 2.926 2.213 75,6 1362 61,5 842 38,0
S. Maria 748 341 45,6 232 68,0 109 32,0
Brusciana 492 442 89,8 214 48,4 228 51,6
Ponte a Elsa 526 462 87,8 169 36,6 289 62,6
Pontorme 566 450 79,5 280 62,2 170 37,8
Cortenuova 349 291 83,4 138 47,4 153 52,6
Case Nuove 521 442 84,8 242 54,8 200 45,2

Totale parziale (frazioni rurali) 3.202 2.428 75,8 1.275 52,5 1.149 47,3
Totale Comune 6.128 4.641 75,7 2.637 56,8 1.991 42,9
Castelfiorentino 1ª 662 546 82,5 343 62,8 203 37,2

2ª 657 525 79,9 342 65,1 183 34,9
3ª 636 530 83,3 281 53,0 249 47,0
4ª 599 466 77,8 347 74,5 119 25,5

Totale parziale (area urbana) 2.554 2.067 80,9 1.313 63,5 754 36,5
Castelnuovo 481 392 81,5 122 31,1 270 68,9
Cambiano 360 320 88,9 199 62,2 119 37,2

Totale parziale (frazioni rurali) 841 712 84,7 321 45,1 389 54,6
Totale Comune 3.395 2.779 81,9 1.634 58,8 1.143 41,1
Certaldo 1ª 561 470 83,8 327 69,6 143 30,4

2ª 562 458 81,5 311 67,9 147 32,1
3ª 564 470 83,3 389 82,8 81 17,2

Totale parziale (area urbana) 1.687 1.398 82,9 1.027 73,5 371 26,5
S. Donnino 251 207 82,5 119 57,5 88 42,5
Marcialla 152 138 90,8 18 13,0 120 87,0
S. Martino 168 152 90,5 78 51,3 74 48,7
Fiano 441 379 85,9 109 28,8 270 71,2

Totale parziale (frazioni rurali) 1.012 876 86,6 324 37,0 552 63,0
Totale Comune 2.699 2.274 84,3 1.351 59,4 923 40,6
Totale collegio Empoli 20.841 15.804 75,8 8.346 52,8 7.453 47,2

—————
12 Sommatorie e percentuali relative ai Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Cer-

taldo sono calcolate sui dati assoluti disaggregati reperiti nel prospetto elettorale del colle-
gio di Empoli conservato in ASCD, Legis. XXIV, n. 109; dati sui quali è stata realizzata la
Tab. 1.
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Guicciardini SalvatoriComune Sezioni Iscritti Votantic % voti %d voti %d

Montaione 1ª 584 446 76,4 247 55,4 199 44,6
2ª 436 325 74,5 256 78,8 69 21,2

Totale frazione capoluogo 1.020 771 75,6 503 65,2 268 34,8
Gambassi 733 435 59,3 347 79,8 88 20,2
Gambassi 583 367 63,0 284 77,4 83 22,6

Totale frazione Gambassi 1.316 802 60,9 631 78,7 171 21,3
Campagne 5ª 705 476 67,5 300 63,0 176 37,0
Totale Comune 3.041 2.049 67,4 1.434 70,0 615 30,0
Totale collegio S. Miniato 19.708 12.284 62,3 9.048 73,7 3.232 26,3

Sonnino BragaComune Iscritti Votantie % voti %f voti %f

Barberino Sezione unica 755 328 43,4 319 97,3 9 2,7
Totale collegio S. Casciano 19.208 10.428 54,3 7.607 72,9 2.813 27,0

a Il numero dei votanti è calcolato sui voti validi espressi. Erano 81 le schede nulle. b Su voti validi
Fonte: ASCD, Legis. XXIV, n. 109, Empoli 1913. Nostra elaborazione. c Il numero dei votanti è calco-
lato sui voti validi espressi. Erano 107 le schede nulle. d Su voti validi. Fonte: ASCD, Legis. XXIV, n.
111, S. Miniato 1913. Nostra elaborazione. e Il numero dei votanti è calcolato sui voti validi espressi.
Erano 254 le schede nulle. f Su voti validi. Fonte: ASCD, Legis. XXIV, n. 111, S. Casciano 1913. No-
stra elaborazione.

Alla Valdelsa, come detto, afferiscono anche altri due Comuni, Mon-
taione e Barberino Valdelsa, che facevano allora parte, rispettivamente,
dei collegi elettorali di San Miniato e San Casciano Val di Pesa. Nel pri-
mo, per effetto della nuova normativa elettorale, gli aventi diritto passa-
vano da 1.083 del 1909 a 3.041, con un incremento del 280,8% (l’intero
collegio passava da 7.492 iscritti di quattro anni prima a 19.708 con una
crescita del 263%). Nel 1909 il conte Guicciardini aveva ottenuto a Mon-
taione 432 voti su 680 votanti, ovvero il 63%, percentuale perfettamente
in linea con quella riportata nell’intero collegio. Il suo sfidante di allora,
Carlo Corsi, si era attestato al 31% dei suffragi validi espressi. Nel 1913 i
votanti nel comune più occidentale della valle erano oltre 2.000, il 67%
degli aventi diritto, segnando un incremento del 201% rispetto al 1909.

Nel Comune di Barberino gli iscritti passavano da 182 del 1909 a 755
del 1913, con un incremento del 242,5%, il valore più elevato raggiunto
nelle comunità della valle. La partecipazione alle urne era in controten-
denza rispetto a quattro anni prima: se infatti nel 1909 l’affluenza si atte-
stava al 57,7%, nel 1913 scendeva al 43,4%; valore sensibilmente inferiore
a quello medio del collegio, che toccava il 55,6% degli aventi diritto. Mal-
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grado la debole partecipazione elettorale Sidney Sonnino riscuoteva un
consenso plebiscitario. Infatti, mentre nelle elezioni per la XXIII legisla-
tura il leader del centro-destra aveva ottenuto il 75% dei voti espressi
(mentre al suo avversario, il segretario della Camera del lavoro di Firenze
Sebastiano Del Buono, era andato il 16%), adesso nel piccolo e più meri-
dionale centro del suo collegio uncontested, egli poteva vantare il consen-
so di oltre il 97% dei votanti. Del tutto marginale era il risultato dello sfi-
dante, il sindacalista socialista Giulio Braga, che raccoglieva una manciata
di voti, in controtendenza rispetto all’esito del collegio, in cui otteneva il
27% dei consensi validi espressi, con l’ovvia accentuata riduzione dei con-
sensi conseguiti da Sonnino, sceso al 73%13.

2. La crisi del sistema mezzadrile e la prima sperimentazione della propor-
zionale

Quando sei anni più tardi si teneva una nuova consultazione politi-
ca, il Paese viveva il dramma del primo dopoguerra. Fra gli eventi più ri-
levanti di quel periodo c’era lo sconvolgimento della verticalità dei rap-
porti sociali che investiva la società civile. Effetto particolarmente vistoso
del nuovo clima politico era l’esplosione della questione contadina. An-
che nella Valdelsa le campagne irrompevano sulla scena politica sull’onda
della protesta mezzadrile destinata a durare per quasi due anni. Protesta
della quale sapevano farsi interpreti soprattutto i socialisti che, riuscendo
a intercettare il malcontento dei reduci e le loro spinte innovative e a
controllare le dinamiche rivendicative dei coloni mirate alla modifica dei
vecchi patti colonici, avviavano rapidamente il processo imponente e ca-
pillare di politicizzazione della categoria. Convogliando in una mobilita-

—————
13 Per le elaborazioni percentuali dei dati elettorali del Comune di Barberino e di

quelli del collegio di San Casciano si sono utilizzati i dati disaggregati conservati in
ASCD, Legis. XXIII, n. 107 e Legis. XXIV, n. 111, San Casciano. Per l’esito complessivo
del collegio si rinvia alla Tab. 1. La rilevante avanzata dei socialisti e, in genere, del fronte
democratico (+279,6% rispetto al 1909) era neutralizzata dall’incremento di consensi a fa-
vore di Sonnino (+272%). La figura carismatica del leader del centro-destra e la perma-
nenza in carica da dieci legislature convogliavano il suffragio semiuniversale maschile a
rafforzare il ruolo del rappresentante naturale della circoscrizione e a non vulnerare il re-
ticolo notabilare.
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zione di massa le aspettative di cambiamento deluse dalle inadempienze
governative e conferendo il significato di strumento di lotta di classe
all’istanza del mondo mezzadrile di acquisire una propria soggettività e il
diritto di cittadinanza fin lì compressi dalla codificazione di ruoli conna-
turata a una tradizionale gerarchia sociale, i socialisti della Valdelsa tradu-
cevano in domanda politica un movimento rivendicativo spontaneo teso
all’emancipazione e all’uguaglianza civile e politica. Collettore della resi-
stenza dei mezzadri diveniva, naturalmente, l’organizzazione sindacale e
politica del partito socialista, impegnato tenacemente con i suoi militanti
e propagandisti in un attivismo incessante, proiettato all’educazione poli-
tica dei nuovi adepti e alla valorizzazione del loro potere contrattuale.
L’integrazione dei contadini nelle strutture organizzative locali trasfor-
mava, in conclusione, gli assimilati in risorsa politica essenziale per il
consolidamento del partito e delle sue fortune elettorali quando ormai il
varo di nuove regole modificava radicalmente il modello di rappresentan-
za14.

A contrastare l’inquadramento dei coloni nelle leghe rosse e la rea-
lizzazione di un monopolio organizzativo socialista, anche nella Valdelsa
era attivo l’associazionismo cattolico collegato al nuovo Partito popolare.
All’apparato politico e sindacale del Psi, i popolari – eredi di una tradi-
zione organizzativa affermatasi ad opera delle parrocchie e forti del vin-
colo saldissimo (almeno fino all’esplosione dell’emergenza colonica) fra
elemento rurale e cattolicesimo – contrapponevano un proprio reticolo
associativo proponendosi come referente alternativo con l’incessante ope-
ra di sensibilizzazione delle coscienze e di educazione alla lotta politica e
sindacale fondamentalmente tesa all’obiettivo della piccola proprietà col-
tivatrice15. La contrapposizione ideologica fondata sul discrimen

—————
14 Sul coinvolgimento delle campagne toscane nel movimento di contestazione degli

assetti socio-economici esistenti, si veda R. VIVARELLI, Storia delle origini del fascismo.
L’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma, II, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 760-763,
792-796. In particolare per la Valdelsa si veda CARRAI, Una fedeltà cit., pp. 16-17. Sulla
contrapposizione fra padronato e mezzadri nelle campagne toscane e sul ruolo fondamen-
tale svolto dall’apparato socialista si veda anche M. TOSCANO, Lotte mezzadrili in Toscana
nel primo dopoguerra (1919-1922), «Storia Contemporanea», IX (1978), 5-6, pp. 877-950 (in
particolare per le lotte nella provincia di Firenze le pp. 880-885).

15 Sullo sviluppo del movimento contadino cattolico nel territorio della provincia di
Firenze, si veda M. A. MARTINI, Le agitazioni dei mezzadri in provincia di Firenze, Firen-
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dell’interclassismo cattolico, da un lato, e sulla volontà dei socialisti di
proletarizzare le campagne, dall’altro, segnava la debolezza del primo,
impari a contenere la maggior forza di attrazione del classismo e del parti-
to che ne era il portatore, forte di un’esperienza politica di lunga durata e
di un radicamento territoriale che interessava, con la presenza di molte
sezioni, case del popolo, cooperative e scuole serali anche piccoli centri e
frazioni rurali16. Ma ancor più favoriva il successo della propaganda socia-
lista il ruolo svolto dai dirigenti locali del Psu durante i moti per il caro
viveri del luglio (nella circostanza si erano dimostrati l’unica autorità do-
tata di visibilità per le popolazioni) e l’ostinazione dei proprietari, troppo
a lungo sordi al confronto con i mezzadri e al varo di nuove relazioni fra
le parti17. Tale spirito di resistenza trovava sbocco nella costituzione della

—————
ze, Unione del lavoro di Firenze e provincia, 1921, e P. L. BALLINI, Il movimento cattolico
a Firenze (1900-1919), Roma, Edizioni Cinque Lune, 1969, pp. 399 sgg.

16 Ballini (ivi, p. 399), pur sottolineando la rapida diffusione del leghismo bianco nel
territorio della provincia, ne evidenzia le forti difficoltà di penetrazione nell’Empolese e
nella Valdelsa, malgrado l’impegno costante e tenace e il sostegno convinto accordato al
piano di riforma del patto colonico. È significativo il fatto che l’organo provinciale del
Ppi, «La Libertà», nelle numerose cronache dedicate ai difficili rapporti mezzadrili e
all’attività della Federazione dei mezzadri e dei piccoli affittuari – l’organizzazione prepo-
sta al coordinamento dell’attività del movimento contadino di ispirazione cattolica –
ignorasse quasi l’area ‘rossa’ per eccellenza.

17 Sulla conflittualità fra possidenza e mezzadri in Toscana in ordine alla mancata
applicazione di nuovi patti colonici concordati nel luglio 1919, si rinvia a R. VIVARELLI,
Storia delle origini del fascismo cit., p. 795. Da parte loro i popolari, fortemente interessati
a salvaguardare l’istituto mezzadrile al fine di assicurare la stabilità sociale delle campagne,
non mancavano di fare appello ai proprietari perché aderissero a una diversa formulazione
del patto colonico. Patto che avrebbe dovuto recepire le richieste avanzate dai cattolici (di
cui si sottolineava la moderazione e il pieno rispetto, a differenza di quelle socialiste, dei
diritti del proprietario in ordine alla conduzione tecnico-agraria dei poderi) per ripristina-
re l’equilibrio nelle relazioni fra i contraenti prima che le agitazioni in atto subissero una
svolta eversiva ad opera delle dilaganti forze rivoluzionarie: cfr. L’organizzazione dei colo-
ni. Opportuni commenti, «LL», 29 giu. 1919. Il passaggio è significativo. Sebbene, infatti, i
popolari rivendicassero la piena indipendenza dal vecchio mondo liberale e la loro origi-
nale identità politica, non manifestavano pregiudiziale avversione a collaborare con gli al-
leati di un tempo su aspetti specifici e essenziali riconducibili alla comune finalità antiso-
cialista e antibolscevica. In tale ottica i popolari indicavano come obiettivo prioritario agli
interlocutori la salvaguardia della civiltà cristiana e della convivenza nella legalità, messe a
dura prova dalle spinte rivoluzionarie del Psu e dalle sue teorie violente, di cui erano pro-
va le agitazioni per il caro viveri: cfr. Per la resistenza, ivi, 20 lug. 1919. Sui moti si veda R.
BIANCHI, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Firenze, Olschki, 2001.
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sezione circondariale dell’Associazione Agraria, finalizzata alla salvaguar-
dia degli equilibri sociopolitici nelle campagne dell’Empolese, della Val-
delsa fiorentina e del Samminiatese e al mantenimento del controllo su
quella che era sempre stata una massa di manovra elettorale18.

Era subito chiaro che la posizione del notabilato locale e dei liberali
in genere risultava critica. Ancorati ai vecchi schemi personalistici e a
meccanismi di rappresentanza fondati sulla logica dell’appartenenza al
campanile, anche quando le regole imposte dal sistema proporzionale e
l’estensione del collegio all’intera provincia spingevano verso una moder-
na forma-partito e verso la nazionalizzazione della politica, i liberali del
microcosmo indagato, al pari di quelli dell’intera provincia, compivano la
scelta miope legata ai moduli della competizione binaria propria del si-
stema uninominale.

Risulta in proposito esemplare il caso di Empoli. Quando già da mesi
si discuteva della necessità di modificare radicalmente la formula elettora-
le e ci si era orientati per lo scrutinio di lista con ripartizione proporzio-
nale dei seggi, le associazioni monarchiche di Empoli, del suo hinterland e
dei comuni valdelsani proclamavano unilateralmente la candidatura di In-
contri per il collegio di Empoli, un’entità di fatto ormai inesistente19. Tale
decisione sarebbe stata riconfermata nell’assemblea plenaria di tutte le as-
sociazioni costituzionali della provincia, che ufficializzava in tutto il col-
legio il metodo di selezione delle candidature nel rispetto della vecchia ar-
ticolazione territoriale ormai soppressa20. Il fatto, in parallelo
all’improvviso abbandono della vita politica di Sidney Sonnino, cui i co-
stituzionali avevano guardato come autorevole capolista21, provocava la

—————
18 Cfr. Associazione Agraria circondariale di S. Miniato, «PCVV», 13 lug. 1913.
19 Cfr. La proclamazione dell’on. Gino Incontri a candidato politico del collegio di Em-

poli, ivi, 18 mag. 1913.
20 Cfr. «LN», 23 ott. 1919.
21 Fino alla metà di ottobre Sonnino era intenzionato a riproporre la candidatura e a

guidare, probabilmente una volta falliti i tentativi di unificare le forze liberali in una lista
valida per l’intero collegio, una lista personale fidando nella fedeltà degli elettori. Ma im-
provvisamente il 17 ottobre Sonnino, preso atto del disimpegno del presidente del Consi-
glio Nitti (che gli proponeva di trasferirsi al senato) e delle enormi difficoltà create alla sua
rielezione dal sistema proporzionale, annunciava la sua irrevocabile decisione di abbando-
nare la vita parlamentare con una lettera agli elettori di San Casciano, concepita inizial-
mente come manifesto elettorale e divenuta invece testo del commiato definitivo. In pro-
posito si veda S. SONNINO, Diario 1916-1922, a cura di P. PASTORELLI, III, Bari, Laterza,
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disintegrazione del cosiddetto partito liberale, lacerato da una duplice
scissione: da un lato rivalità personali portavano alla nascita di una lista
guidata dell’ex deputato di Borgo San Lorenzo, Gerini; dall’altro si costi-
tuiva il Blocco democratico, ovvero l’unione di frange progressiste, di ra-
dicali e di combattenti22. La rottura prefigurava – ora che non era ripro-

—————
1972, pp. 346-349. Si veda anche L’impressione pel ritiro di Sonnino, articolo brevissimo e
dal tono distaccato pubblicato da «LN» il 20 nov. 1919.

22 Il tormentato tentativo di creare un vasto schieramento costituzionale con finalità
schiettamente elettorali per opporre una forte resistenza al pericolo socialista decollava a
Firenze con l’iniziativa presa dall’Alleanza di difesa cittadina, un nuovo soggetto politico
nato nel luglio 1919 dopo i disordini per il caro viveri. Sostenuto da «La Nazione», il mo-
vimento – che fruiva di ingenti finanziamenti da parte del mondo imprenditoriale della
città – registrava una rapidissima diffusione e un vero record di adesioni (circa 25.000) a
riprova del favore incontrato presso i ceti medi, che, terrorizzati dalla prospettiva di un
imminente sbocco rivoluzionario alla crisi del dopoguerra, vi individuavano un punto di
forza contro le violenze dei ‘bolscevichi’. Diretta dall’ex socialista Diego Garoglio,
l’Associazione spingeva tanto i vecchi liberali che i democratici e perfino i repubblicani a
realizzare con i combattenti «il blocco dell’Italia che ha combattuto e vinto», realizzando
una concentrazione di forze che desse «l’assoluto affidamento di valorizzare la vittoria e di
combattere il bolscevismo e il clericalismo» (Gli orientamenti dei partiti fiorentini. II.
L’Alleanza di difesa cittadina, «LN», 6 ott. 1919). Ma l’operazione (il progetto Blocco de-
mocratico) falliva per l’opposizione del mondo liberale. Alla fine di settembre si era intan-
to costituita la Federazione provinciale liberale, cui aderivano l’Associazione liberale, il
Fascio giovanile di azione liberale e le associazioni monarchiche della provincia (fra cui
quelle di Empoli e Castelfiorentino per la Valdelsa): ivi, 24 set. 1919. Tale federazione op-
poneva la pregiudiziale monarchica all’istanza della costituente avanzata dai combattenti,
che reclamavano anche l’esclusione dei deputati uscenti dalla lista comune dei candidati e
l’inclusione di elementi totalmente nuovi (cfr. «Noi!», organo fiorentino dei combattenti,
23 ott. 1919, e Una giornata decisiva per la lotta elettorale nella circoscrizione di Firenze. I
combattenti rifiutano l’accordo con i costituzionali riformisti, «LN», 18 ott. 1919). La frattu-
ra produceva la costituzione di due schieramenti: il Blocco democratico e il Fronte pa-
triottico nazionale. Afferivano al primo, dominato dai combattenti, i radicali, i socialisti
riformisti e i repubblicani (cfr. La lotta elettorale. Gli orientamenti dei partiti fiorentini. VI.
I repubblicani, «LN», 12 ott. 1919; I combattenti e i democratici proclamano i loro candidati,
ivi, 24 ott. 1919). Il Fronte patriottico compattava liberali, nazionalisti, riformisti costitu-
zionali, socialisti nazionali e l’Alleanza di difesa cittadina (ivi, 18 ott. 1919). Ma poco do-
po sia i socialisti nazionali che l’Alleanza decidevano di astenersi perché non era stato pos-
sibile formare un blocco di tutte le forze interventiste (ivi, 20 e 21 ott. 1919). Il ritiro di
due componenti dal Fronte non allentava le contrapposizioni intestine, che si trasferivano
sulla compilazione della lista comune, affidata a una pletorica commissione di trenta
membri in rappresentanza delle diverse realtà territoriali della nuova circoscrizione. Lo
stesso direttore de «La Nazione», Carlo Scarfoglio, manifestava preoccupazione e disap-
punto per le divisioni che, all’approssimarsi del fondamentale appuntamento con le urne,
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ducibile la formula clerico-moderata per la presenza di un autonomo par-
tito dei cattolici – il collasso certo del soggetto detentore della leadership
dall’unità in poi.

La campagna elettorale, decollata precocemente già in primavera, fu
caratterizzata dalla contrapposizione frontale e durissima fra liberali e so-
cialisti, oggetto di attacchi pesanti anche da parte dei popolari. Apriva le
ostilità in giugno «Il Piccolo Corriere del Valdarno e della Valdelsa» con
articoli bellicosi contro i «bolscevichi» locali e la nuova dottrina politica
di riferimento, il leninismo, bollata come negazione del vero socialismo23.
Le accuse di volere instaurare con la violenza la dittatura dei soviet in Ita-
lia si facevano martellanti nell’approssimarsi delle elezioni. I dirigenti so-
cialisti valdelsani – e in genere l’establishment di partito nella provincia –
erano presentati (soprattutto quando erano rese note le candidature del
Psu nel collegio) come intellettuali borghesi distaccati dai reali problemi
di quel proletariato che essi dicevano di volere rappresentare24. E un trat-
tamento non diverso era riservato a Masini, l’avversario di sempre, colpe-
vole di avere accettato supinamente l’indirizzo rivoluzionario e di appar-
tenere, malgrado l’incompatibilità proclamata dal suo partito, alla masso-
neria25. Al tempo stesso non si trascurava il potenziale bacino di consensi
—————
solcavano il mondo liberale: un mondo incerto e confuso che tendeva a escludere candida-
ture gradite all’elettorato moderato e si manifestava recettivo dell’appoggio anticlericale
(cfr. Le elezioni e i liberali, ivi, 23 ott. 1919). Finalmente il 23 ottobre la lista nazionale era
pronta; ma le difficoltà continuavano a permanere. La decisione della commissione di se-
lezionare i candidati secondo le richieste delle rappresentanze degli ex collegi provocava
l’uscita dei nazionalisti, che decidevano di astenersi (ivi, 25 ott. 1919). Subito dopo era la
volta dei riformisti costituzionali, malgrado l’inserimento dei deputati uscenti Morelli e
Rosadi. In conclusione, la lista liberale risultava composta da vecchi notabili di tutte le
gradazioni, cui si aggiungevano – per effetto del ritiro di influenti personalità – alcuni rari
volti nuovi (si veda la lista pubblicata ivi, 27 ott. 1919). Fra i ritirati, ma deciso a correre
con una lista propria, c’era il marchese Gerini. In sostituzione di Francesco Guicciardini,
morto nel 1915, era candidato per il seggio dell’antico collegio di San Miniato – rimasto
vacante per l’impossibilità di tenere elezioni suppletive a causa della guerra – un altro
membro della prestigiosa famiglia, Paolo Guicciardini. Questi coniugava la partecipazione
al conflitto mondiale con il ruolo di esponente della grande proprietà fondiaria ‘imprendi-
trice’, e in questa veste membro autorevole della Società degli Agricoltori Italiani, oltre
che, in passato, presidente a più riprese del Consorzio agrario: cfr. ibidem.

23 Valga per tutti l’editoriale I complici, «PCVV», 8 giu. 1919.
24 Cfr. La granata ci vuole... Dopo il congresso socialista di Bologna, ivi, 12 ott. 1919;

Turlupineide, ivi, 22 ott. 1919.
25 Cfr. I catoni, ivi, 9 nov. 1919.
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moderati, facendo appello alle «forze sane» del circondario per un attivo e
convinto sostegno a favore di Incontri26.

Da parte loro i socialisti entravano nella lotta elettorale con ritardo.
Solo alla fine di settembre, la «Vita Nuova» riprendeva le pubblicazioni
dopo oltre quattro anni di silenzio e subito iniziava la propaganda centra-
ta su due temi dominanti: l’intransigentismo ideologico antiborghese e la
difesa delle istanze delle masse contadine, con l’obiettivo di trasferire una
parte considerevole degli oneri della conduzione mezzadrile sui proprie-
tari, di limitare fortemente i casi di escomio e soprattutto di imporre qua-
le cardine della riforma dei patti colonici la pariteticità di proprietario e
colono nella direzione dell’azienda agricola27.

A meno di un mese dalla sperimentazione della proporzionale lo
scontro fra possidenza e leghe per il non raggiunto accordo sui nuovi pat-
ti agricoli faceva ripiombare la Valdelsa in un clima di forte tensione, di
cui erano testimonianza gli scioperi che investirono la zona e raggiunsero
dimensioni imponenti a Castelfiorentino e Certaldo sotto la spinta della
combattiva lega castellana28.

L’evento obbligava il fronte conservatore ad allargare lo spettro delle
proposte elettorali, abbandonando – ma con ritardo ormai incolmabile –
la posizione controproducente del rifiuto a legittimare il processo di mo-
bilitazione delle masse rurali in atto nella società della valle. Nel tentativo
estremo di incunearsi nel fronte compatto unificato dai socialisti attorno
a obiettivi comuni di lotta e di spezzare il collante del vincolo di classe

—————
26 L’appello riproduceva il testo di un o.d.g. votato al termine di un’assemblea di

elettori degli ex collegi di Empoli e San Miniato: cfr. Movimento elettorale, ivi, 12 ott.
1919.

27 In linea con i deliberati dell’assemblea precongressuale di Empoli tenutasi in vista
del congresso nazionale di Bologna, i socialisti dell’Empolese e della Valdelsa aderivano al-
la lotta elettorale con la pregiudiziale di presentare un programma rivoluzionario finaliz-
zato all’instaurazione della dittatura del proletariato per preparare l’avvento della società
socialista. Al tempo stesso veniva dato un particolare rilievo alla sollecitudine del Psu ver-
so i problemi dei lavoratori della terra, di cui era prova la convocazione del congresso
provinciale dei contadini presso la Camera del lavoro di Firenze, ai cui lavori erano rap-
presentate 50 leghe fra cui quelle di Empoli, Ponte a Elsa, Certaldo e Castelfiorentino.
Nell’occasione era presentato il progetto socialista di riforma dei patti agrari, che non po-
co avrebbe contribuito a galvanizzare le masse contadine. Cfr. Atti del partito e Il congresso
provinciale dei contadini a Firenze, «VN», 28 set. 1919; Richieste per la riforma dei Patti co-
lonici, ivi, 5 ott. 1919.

28 Cfr. Movimento dei contadini a mezzadria a Castelfiorentino, ivi, 19 ott. 1919.
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che minacciava di travolgere per sempre il dirigismo paternalista che era
stato l’asse portante del sistema di relazioni politiche fino alla crisi aperta-
si nel 1919, i proprietari manifestavano segni di apertura al confronto con
i coloni, pronti ad affidare ad una commissione arbitrale la soluzione dei
punti più controversi dei nuovi Patti29. E non è un caso che proprio nella
sede dell’Unione Liberale di Castelfiorentino si tenesse un importante in-
contro fra Gino Incontri, molti esponenti della proprietà fondiaria e i
sindaci del mandamento, in cui il candidato costituzionale dichiarava di
aderire alla richiesta di revisione dei patti colonici criticando i proprietari
per la tenace resistenza opposta30.

Nello scontro si inserivano anche i popolari, che nel corso dell’estate
avevano messo a segno un risultato rilevante (almeno sulla carta), con il
conseguimento dell’accordo fra la Federazione provinciale mezzadri e
piccoli affittuari e l’Associazione agraria toscana31. L’impegno dispiegato
a sostegno di relazioni armoniche fra le parti in causa costituiva un incen-
tivo alla diffusione del popolarismo nei centri della Valdelsa; e in effetti
alla vigilia delle elezioni oltre a Empoli e a Gambassi – dove i cattolici
vantavano una posizione di forza – lo scudo crociato era presente anche a
Castelfiorentino e Varna32.

La passione sociale e politica dei popolari apriva un nuovo fronte di
tensione con i socialisti. Questi ultimi, irritati per la concorrenza dei cat-
tolici organizzati presso i contadini, si lanciavano, sulla falsariga di logori
stereotipi anticlericali, in attacchi tanto violenti nel lessico quanto privi di
un serio contenuto politico. Scopo reale del Ppi, secondo i socialisti, era
quello di salvaguardare l’ordine sociale e economico esistente, radicandosi
nelle campagne e facendo leva sull’analfabetismo e l’ignoranza dei conta-
dini; ma il tentativo in pratica fallì per il buon senso dei coloni, accorsi in
grande maggioranza verso le leghe rosse, preferite all’organizzazione in-
terclassista aperta anche ai padroni33.
—————

29 Cfr. Lo sciopero dei contadini, «PCVV», 9 nov. 1919.
30 Cfr. Da Castelfiorentino, ibidem.
31 Cfr. I memoriali dei contadini accolti per la provincia di Firenze. L’accordo è rag-

giunto, «LL», 10 ago. 1919.
32 Cfr. Il convegno provinciale di martedì, ivi, 2 nov. 1919.
33 Secondo i socialisti partiva dalla stessa base rurale il rifiuto della «piovra che cova

all’ombra del Vaticano», nella consapevolezza che solo la rivoluzione sociale voluta dal
Psu avrebbe reso concreta l’aspirazione della terra a chi la lavora. Cfr. J. BUSONI, Il Parti-
to Popolare Italiano, e Ai contadini, «VN», 12 ott. 1919.
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Il giorno delle elezioni fu segnato da appelli enfatici, ad arte mirati a
drammatizzare un evento fondamentale e carico di tante aspettative di se-
gno opposto. Così sul foglio liberale, che si ergeva a paladino della libertà
a rischio, si poteva leggere: «Chi vota per la scheda socialista vota per la
guerra civile, vota per altro spargimento di sangue, vota per il saccheggio,
vota per la violenza, vota per il vagabondaggio, vota per la rivoluzione».
E nell’estremo appello alla partecipazione al voto: «Si astiene dalle urne
soltanto chi vuole l’avvento della dittatura bolscevica, la peggiore delle
dittature»34. I socialisti replicavano con un articolo del loro foglio dal tito-
lo emblematico: «Alle urne oggi, in piazza domani, per la vendetta dei no-
stri morti, per un avvenire migliore»35. Infine i popolari marcavano la di-
stanza tanto dai socialisti, ai quali imputavano le violenze sofferte
nell’aspra campagna elettorale, che dai liberali, ribadendo il netto rifiuto
opposto ad ogni forma di collusione con l’organizzazione monarchica di
Empoli per la negativa esperienza del passato36.

Per effetto dell’estensione del suffragio a tutti i cittadini maschi mag-
giorenni, gli aventi diritto segnavano un sensibile incremento rispetto al
1913 anche nei Comuni di Empoli (+24,9%), Castelfiorentino (+15,7%),
Certaldo (+23,1%), Montaione (+20,4%) e Barberino Valdelsa, dove si
toccava, per l’alto tasso di analfabetismo della comunità, il valore massi-
mo del +136,3%37. Ma all’allargamento del corpo elettorale faceva da
contrappeso una forte contrazione dei votanti. Anche se a Empoli e nei
Comuni della Valdelsa fiorentina, a riprova dell’integrazione delle masse
nei circuiti della politica locale, si registrava un’affluenza alle urne pari al
65%, ovvero il valore più alto del collegio – che si arrestava al 56% –, si
era ben lontani dal 75,4% del 1913; e flessioni particolarmente marcate
mostravano Castelfiorentino (-12%) e soprattutto Certaldo (-16%); unica
eccezione era Barberino che, in controtendenza, registrava un incremento
del 13,7%38. Il fatto trova spiegazione nell’alto tasso di assenteismo

—————
34 Cfr. Agli uomini liberi, «PCVV», 16 nov. 1919.
35 «VN», 16 nov. 1919.
36 Cfr. Da Empoli, «LL», 9 nov. 1919.
37 L’incremento degli elettori a Empoli e nei quattro comuni della Valdelsa inferiore

è stato calcolato comparando i valori omogenei riprodotti nelle Tabb. 1 e 2.
38 Per le variazioni percentuali relative ai votanti nei comuni di Empoli e della Val-

delsa fiorentina valgono le considerazioni svolte alla nota precedente.
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dell’elettorato costituzionale, sconcertato dalla pluralità di liste in cui si
era frammentato il mondo liberale.

L’esito elettorale sanciva il primato indiscusso del Psu, che vantava
nella zona il risultato migliore ottenuto nelle diverse realtà del collegio
(in cui conquistava 8 dei 14 seggi in palio) e superiore a ogni ottimistica
previsione39.

Tab. 2. Elezioni politiche del 1919. Collegio di Firenze. Risultati nei Comuni di Empoli e della Valdelsa inferiore.
Liberali Lib. indip. Bloc. dem. Ppi PsuComuni Iscritti Votanti % Voti

validi voti % voti % voti % voti % voti %
Empoli 7.655 5.086 66,4 4.987 518 10,4 15 0,3 105 2,1 558 11,2 3.791 76,0
Castelfiorentino 3.929 2.747 69,9 2.721 308 11,3 56 2,1 137 5,0 148 5,4 2.072 76,1
Certaldo 3.324 2.270 68,3 2.235 357 16,0 1 0,0 118 5,3 371 16,6 1.388 62,1
Montaione 3.661 2.146 58,6 2.127 634 29,8 116 5,5 38 1,8 392 18,4 947 44,5
Circondario di S. Miniato 48.781 29.908 61,3 29.493 4.537 15,4 1.211 4,1 1.235 4,2 5.103 17,3 17.407 59,0
Barberino V. 1.784 1.019 57,1 938 681 72,6 6 0,6 2 0,2 96 10,2 153 16,3
Circondario di Firenze 209.354 118.740 56,7 116.347 15.479 13,3 5.181 4,5 11.054 9,5 25.827 22,2 58.806 50,5
Totale Bassa Valdelsa 20.353 13.268 65,2 13.008 2.498 19,2 194 1,5 400 3,1 1565 12,0 8.351 64,2
Collegio di Firenze 327.108 182.859 55,9 179.149 25.801 14,4 7.526 4,2 14.504 8,1 39.722 22,2 91.596 51,1

Fonte: GIUSTI, Le elezioni politiche cit., pp. 4 e 6. Nostra elaborazione.

Danno la misura del grande successo i dati a livello di singoli comu-
ni: a Certaldo il partito toccava il 62% dei consensi espressi, e raggiungeva
a Empoli e a Castelfiorentino (due dei cinque Comuni della provincia in
cui i socialisti registravano la punta massima di adesioni) il 76%40.

—————
39 La grande vittoria, esaltata come la prima tappa sulla via irreversibile della rivolu-

zione, era salutata dall’entusiasmo popolare a Empoli e a Castelfiorentino, dove si svolge-
vano cortei imponenti e festosi. Cfr. È vinta la prima battaglia. Apprestiamoci a quelle deci-
sive; Grandiosa manifestazione proletaria a Empoli, «VN», 23 nov. 1919; Dai paesi rossi. Ca-
stelfiorentino, e Grandi manifestazioni proletarie, ivi, 30 nov. 1919.

40 Il Psu conseguiva il 51,2% nell’intero collegio e vantava la maggioranza assoluta in
35 dei 78 comuni della provincia e quella relativa in 17. In particolare registrava il massi-
mo dei consensi (59%) nel circondario di San Miniato (che incorporava i soppressi collegi
uninominali di Empoli e San Miniato), dove conquistava 13 dei 14 Comuni; superava di
poco la maggioranza assoluta (50,6%) nel circondario di Firenze; scendeva al 48,4% in
quello di Pistoia e toccava il minimo – pur conservando la maggioranza relativa – in quel-
lo appenninico di Rocca San Casciano. I tre Comuni – tutti del circondario di Firenze –
in cui il Psu superava il 70% dei consensi appartenevano alla ‘cintura rossa’ del capoluogo
ed erano quelli di Campi Bisenzio (73,3%), Brozzi (72,3%) e Sesto Fiorentino (70,5%).
Cfr. U. GIUSTI, Le elezioni politiche del 16 novembre 1919 nel collegio di Firenze, Firenze,
Tip. Ariani, 1920, pp. 4-6 e p. 13 per i comuni conquistati. Secondo una simulazione ela-
borata dall’A. (ID., Le correnti politiche italiane attraverso due riforme elettorali dal 1909 al
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L’analisi dei dati disaggregati dei due più significativi comuni valdelsani,
nonché poli dell’industrializzazione nella valle e centri di un’intensa poli-
ticizzazione ad opera del partito socialista, offre spunti di riflessione. A
Castelfiorentino il Psu risultava forza egemone non solo nelle sezioni del
centro (74%), ma anche nelle frazioni, dove sfiorava addirittura l’80%.
L’obiettivo della conquista dei mezzadri era qui un fatto compiuto41. Di-
verso il caso di Certaldo. Nelle sezioni ‘urbane’ i socialisti conseguivano
un risultato straordinario (78,5%), ma nelle campagne, dove erano con-
trastati validamente dai cattolici organizzati (che ottenevano il 32% dei
voti validi espressi), dovevano accontentarsi della maggioranza relativa
(43,8%)42.

I socialisti conseguivano un risultato di dimensioni molto più conte-
nute a Montaione (44,5%); se nelle sezioni del capoluogo e nelle campa-
gne superavano largamente la maggioranza assoluta, a Gambassi – la fra-
zione più importante del Comune – subivano un vero tracollo, scenden-
do al di sotto del 30%, superando di poche lunghezze i popolari e ceden-
do clamorosamente alla lista liberale43.

Tab. 3. Comune di Castelfiorentino. Elezioni politiche del 1919. Risultato per sezioni

Liberali Blocco d. Ppi Psu Lista indip.Sezioni IscrittiVotanti % Voti
validi voti % voti % voti % voti % voti %

244 Castelfiorentino 525 521 70 13,4 30 5,8 13 2,5 399 76,6 12 2,3
245 Castelfiorentino 545 535 71 13,3 51 9,5 7 1,3 389 72,7 19 3,6
246 Castelfiorentino 489 481 55 11,4 31 6,4 29 6,0 358 74,4 11 2,3
247 Castelfiorentino 438 429 50 11,7 17 4,0 26 6,1 335 78,1 3 0,7
Totale capoluogo 1.997 1.976 246 12,4 129 6,5 75 3,8 1.481 75,0 45 2,3
248 Castelnuovo 411 408
249 Cambiano 339 337
Totale campagne 750 745 62 8,3 8 1,1 73 9,8 591 79,3 11 1,5
Totale Comune 3.929 2.747 69,9 2.721 308 11,3 137 5 148 5,4 2.072 76,1 56 2,1

Fonte: ASCCA, b. 209 d, f. 1, Risultati scrutinio (per votanti e voti validi);  GIUSTI, Le elezioni politiche cit.,
p.6 (per gli iscritti) e «LN», 19 nov. 1919 (relativi alle quattro sezioni urbane, per la distribuzione dei suf-
fragi). Nostra elaborazione.

—————
1921, Firenze, Alfani e Venturi, 1922, p. 39), qualora si fosse votato con il sistema unino-
minale a doppio turno i voti conseguiti dalla lista della falce e martello avrebbero assicura-
to ai socialisti 12 dei 14 seggi assegnati alla circoscrizione.

41 Si veda la Tab. 3.
42 Si veda la Tab. 4.
43 Si veda la Tab. 5.
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Tab. 4. Comune di Certaldo. Elezioni politiche del 1919. Risultati per sezioni

Liberali Blocco d. Ppi Psu Lis. indip.Sezioni Iscritti Votanti % Voti
validi voti % voti % voti % voti % voti %

250 Certaldo 682 397 37 9,3 18 4,5 42 10,6 300 75,6
251 Certaldo 704 313 47 15,0 7 2,2 51 16,3 208 66,5
252 Certaldo 677 480 22 4,6 2 0,4 30 6,3 426 88,8
Totale capoluogo 2.063 1.190 106 8,9 27 2,3 123 10,3 934 78,5
253 S. Donnino 329 109 40 36,7 0 0,0 34 31,2 35 32,1
254 Marcialla
255 S. Martino 386 647 98 15,1 0 0,0 213 32,9 335 51,8 1 0,2
256 Fiano 551 283 113 39,9 1 0,4 84 29,7 85 30,0
Totale campagne 1.266 1.039 251 24,2 1 0,0 331 31,9 455 43,8 1
Totale Comune 3.329 2.270 68,2 2.229 357 16,0 28 1,3 454 20,4 1.389 62,3 1 0,0

Fonte: ASCCE, serie IV, b. 245, f. Governo, sf. Elezioni politiche 1919 (per gli iscritti), GIUSTI, Le elezioni
politiche cit., p. 6 (per i votanti) e «LN», 18 nov. 1919 (per la distribuzione dei suffragi). Nostra elaborazione.

Tab. 5. Comune di Montaione. Elezioni politiche del 1919. Risultati per sezioni.

Liberali Blocco d. Ppi Psu Lista indip.Sezioni IscrittiVotanti % Voti
validi voti % voti % voti % voti % voti %

549 Montaione 428 107 25,0 7 1,6 41 9,6 266 62,1 7 1,6
550 Montaione 266 56 21,1 27 10,2 55 20,7 128 48,1  
Totale capoluogo 694 163 23,5 34 4,9 96 13,8 394 56,8 7 1,0
551 Gambassi 440 253 57,5 0 0,0 78 17,7 103 23,4 6 1,4
552 Gambassi 405 143 35,3 2 0,5 112 27,7 139 34,3 9 2,2
Totale Gambassi 845 396 46,9 2 0,2 190 22,5 242 28,6 15 1,8
553 Castelfalfi 340 53 15,6 2 0,6 84 24,7 120 35,3 81 23,8
554 S. Vivaldo 248 22 8,9 0 0,0 22 8,9 191 77,0 13 5,2
Totale campagne 588 75 12,8 2 0,3 106 18,0 311 52,9 94 16,0
Totale Comune 3.661 2.146 58,6 2.127 634 29,8 38 1,8 392 18,4 947 44,5 116 5,5
Fonte: «LN», 18 nov. 1919; GIUSTI, Le elezioni politiche cit., p. 6 (per iscritti e votanti). Nostra elaborazione.

L’unico comune della Bassa Valdelsa in cui i socialisti risultavano
forza decisamente minoritaria con uno degli esiti peggiori incassati nella
provincia era Barberino. La lunga appartenenza del piccolo centro al
‘feudo’ di Sonnino e la presenza nella lista liberale di Giovanni Chiostri,
giovane proprietario agricolo dalla lunga militanza politica (era allora
sindaco del Comune e consigliere provinciale del mandamento di San Ca-
sciano, nonché segretario della Commissione provinciale di Agricoltu-
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ra)44, motivava una tendenza politica controcorrente che ne faceva
l’ultima roccaforte del primato conservatore.

Per i popolari, che si attestavano a Empoli e nella Valdelsa al 12%, il
test elettorale non risultava nel complesso soddisfacente: la distribuzione
assai disomogenea del voto cattolico rivelava forti resistenze alla penetra-
zione del progetto interclassista nel cuore rosso della Toscana45.

Ma i grandi sconfitti erano i liberali, che, in caduta libera nella circo-
scrizione di Firenze, subivano a Empoli e nel territorio valdelsano un ve-
ro tracollo, perdendo il 57% dei consensi ottenuti nel 1913 (ma nei tre
comuni più importanti la disfatta si concretizzava nella perdita di oltre il
70% degli elettori). E motivo di ben magra consolazione erano la caduta
di Masini e il risultato eccezionale conseguito dai moderati a Barberino,
dove toccavano il valore più alto in assoluto (72%) dell’intera provincia46.
Anche sommando i voti andati alle tre liste riconducibili alla cultura lai-
co-liberale, il composito mondo costituzionale – attestandosi al 24%, (ma
solo al 16% nei Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Certaldo) – doveva
pur sempre prendere atto del cedimento della nomenclatura locale. Di-
sorganizzazione opposta alla sfida della proporzionale, debole visibilità
nel territorio, incapacità di mobilitare il bacino di consenso degli elettori
moderati (che rispondevano con un elevato astensionismo), emorragia
provocata dalla competizione con il partito popolare e protagonismo dei
mezzadri che operavano un massiccio flusso di voti dall’area conservatri-
ce a quella occupata dal Psu, travolgevano un soggetto del tutto impari

—————
44 Per una rapida biografia dell’’erede’ di Sonnino nell’antico collegio di San Cascia-

no si rinvia a «LN», 27 ott. 1919.
45 Si veda la Tab. 2. In effetti i popolari registravano il loro peggior risultato – poco

più del 17% – proprio nel circondario di San Miniato, mentre toccavano percentuali più
elevate in quelli di Firenze (22,2%), di Pistoia (24,3%) e in particolare di Rocca San Ca-
sciano, dove con il 31,3% riducevano a otto punti percentuali la distanza dal Psu (cfr. U.
GIUSTI, Le elezioni politiche cit., pp. 7-8). Per il caso specifico della Valdelsa, a bilanciare il
grave insuccesso di Castelfiorentino contribuivano i risultati di Certaldo e soprattutto di
Montaione, dove i popolari ottenevano il miglior risultato dell’area. Nel complesso il Ppi,
con il 22% dei consensi raccolti nel collegio, conquistava tre seggi. La stampa popolare
non dedicava alcun commento al voto della Valdelsa, limitandosi a sottolineare il buon ri-
sultato conseguito nel collegio e la secca sconfitta dei liberali, penalizzati dalla perpetua-
zione di metodi personalistici, bocciati dai ceti medi che avevano frammentato il voto a
favore di nuovi soggetti politici. Cfr. Il nostro magnifico successo. Voti 40.000. Eletti tre con
avanzo di migliaia di voti, e Dignità, «LL», 23 nov. 1919.

46 Si veda la Tab. 2.
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per inesistenza di strategia a superare i confini angusti di una rappresen-
tanza di classe, coincidente con proprietari terrieri, professionisti, ceto
impiegatizio e minuta borghesia di paese e a competere nel processo in at-
to di modernizzazione del sistema politico che lo coglieva su posizioni di
retroguardia e marginali47.

Non disponiamo di dati disaggregati quantitativamente rilevanti re-
lativi alla distribuzione delle preferenze fra i candidati secondo le liste di
appartenenza. Tuttavia le poche tracce rinvenute per un singolo caso, Ca-
stelfiorentino, confermano che era debole l’uso della preferenza da parte
degli elettori socialisti, mentre più marcato era l’esercizio dell’opzione le-
gata alla selezione del personale politico da parte dei liberali48. La fram-
mentarietà dei dati non consente neppure di valutare l’impatto del pana-
chage – ovvero il voto aggiunto esercitabile in alternativa all’indicazione
di preferenze dagli elettori che votavano per liste non bloccate – sulla
struttura del voto nell’area. L’esito del circondario di San Miniato – cui
erano aggregati Empoli e la Bassa Valdelsa – attesta lo scarso ricorso al
voto aggiunto da parte degli elettori. Al limite una qualche ricaduta, ma
marginale, la separazione del voto di lista da quello di preferenza lo aveva

—————
47 Attesta la debolezza della lista liberale la percentuale di poco superiore al 14%

raggiunta nella circoscrizione, che consentiva di acquisire solo due mandati alla Camera.
Nel circondario di San Miniato la lista liberale otteneva il 15,4% dei voti, valore inferiore
a quello del circondario di Pistoia (21%), ma superiore a quello di Firenze (13,4%) e di
Rocca San Casciano, dove i conservatori subivano l’umiliazione di un 5,1%, superati dagli
indipendenti di Gerini (7,1%) e dal Blocco democratico, che vi otteneva il risultato mi-
gliore con il 17,3%. Si veda in proposito U. GIUSTI, Le elezioni politiche cit., pp. 7-8. Alla
lista dei combattenti andava l’ultimo dei seggi da attribuire. Commentando l’esito del vo-
to, la testata liberale empolese imputava la disfatta all’astensionismo record – calcolato
nella misura dell’80% circa – della borghesia, colpevole di aver mancato ai propri doveri.
Se una simile chiave di lettura tendeva a ridimensionare la valenza della rappresentatività
degli eletti sotto le insegne socialiste, non si nascondevano le responsabilità pesanti dei di-
rigenti locali, privi di un’autonoma capacità di iniziativa e solo capaci di porsi al traino di
tutti i governi, compreso quello in carica che si era segnalato per l’assoluta estraneità alla
competizione. Cfr. Dopo le elezioni e La camera del 40%, «PCVV», 23 nov. 1919; Dopo le
elezioni, ivi, 30 nov. 1919. In margine alla vicenda elettorale assumeva una valenza politica
non trascurabile la decisione della possidenza terriera di istituire a Castelfiorentino una
scuola per la diffusione della cultura agraria destinata ai coloni, come veicolo per avvicina-
re contadini e proprietari e per rilanciare la conduzione mezzadrile: cfr. La scuola dei con-
tadini a Castelfiorentino, ivi, 7 dic. 1919.

48 Cfr. L. TOMASSINI, Fra due guerre, in Storia di Castelfiorentino, IV, Dal 1861 al
1970, a cura di G. MORI, Pisa, Pacini, 1998, p. 98.
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a favore dei liberali e specificamente a favore del candidato Incontri, il più
votato nel circondario49. L’analisi comparata della distribuzione delle pre-
ferenze e dei voti aggiunti nei quattro circondari della provincia dimo-
stra, in conclusione, che il nuovo sistema elettorale aveva rivoluzionato il
modello di rappresentanza in termini di rapporti di forza fra i soggetti
politici in competizione, ma incideva solo relativamente sull’organizza-
zione del consenso a favore dei candidati. Per i liberali, non attrezzati per
affrontare il passaggio da una struttura clientelare della politica a una mo-
derna forma-partito, ma parzialmente anche per i socialisti, che partito
organizzato lo erano da tempo, continuava a pesare il radicamento terri-
toriale e l’appartenenza per origini alla comunità di alcuni candidati nel
processo di selezione del personale parlamentare. La nazionalizzazione
della politica veniva insomma ad essere insidiata dallo spirito di campani-
le, almeno in questa prima sperimentazione della proporzionale.

3. Le elezioni amministrative del 1920 e il passaggio dei municipi ai ‘rossi’

L’onda d’urto del socialismo continuava a crescere nel 1920 e ne era
prova il rafforzamento della struttura territoriale del partito, prodotto da
ulteriori adesioni e dalla fondazione di nuove sezioni50. Questa forza sa-

—————
49 Gino Incontri otteneva complessivamente 5.546 preferenze, di cui 2.854 (pari al

51,5%) nel circondario di San Miniato. Dei voti aggiunti riversatisi sul suo nome, in totale
1.163 (un dato che lo poneva al secondo posto dopo Rosadi), 632 (il 54,3%) erano raccolti
nello stesso circondario, dove egli vantava status e notorietà. Molto diverso era l’esito per
Paolo Guicciardini, che conquistava oltre i due terzi delle preferenze nel circondario di
Firenze e solo un quarto in quello di San Miniato, mentre poco rilevante era il peso dei
voti aggiunti. Il prospetto delle preferenze per liste e candidati nelle quattro circoscrizioni
della provincia di Firenze era pubblicato da «LN», 20 nov. 1919.

50 Dopo il successo elettorale del novembre 1919, gli iscritti al partito socialista nella
provincia di Firenze facevano segnare nel 1920 un incremento del 173,8% (passando da
3.185 a 8.720), mentre le sezioni passavano da 83 a 114. In particolare nel circondario di
San Miniato gli iscritti registravano un’espansione del 69,5% (da 675 a 1.145) e le sezioni
salivano da 15 a 19. Le percentuali citate e l’espansione dell’organizzazione periferica del
Psu sono state calcolate sulla base dei dati relativi a iscritti e sezioni della provincia di Fi-
renze – opportunamente da noi aggregati – riprodotti in «Almanacco Socialista Italiano»,
1921, Milano, Società editoriale «Avanti!», 1922, pp. 492-496. Per quanto riguarda Empoli
e la Valdelsa fiorentina i dati disaggregati per sezioni pubblicati nell’«Almanacco» presen-
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rebbe stata sperimentata nelle elezioni amministrative generali svoltesi in
ottobre. I socialisti di Empoli e della Valdelsa inferiore affrontavano con
forte impegno la prova elettorale per la valenza rivoluzionaria assegnata
all’obiettivo della conquista dei municipi, malgrado fossero già presenti
tensioni all’interno del partito guidato dai massimalisti con le frange ri-
formiste e soprattutto con la componente comunista, di fatto già attiva
come un partito autonomo sebbene non ufficialmente costituito51.

Per questo nuovo appuntamento con la scheda la lotta era pratica-
mente circoscritta a socialisti e popolari, che impegnavano ogni energia
nella accesa campagna elettorale52.

—————
tano lacune che non consentono una misurazione attendibile dell’incremento delle ade-
sioni al partito socialista fra il 1919 e il 1920.

51 Sul significato di rottura con l’esperienza borghese attribuito dai socialisti di Em-
poli e della Valdelsa alla conquista dei municipi è illuminante l’articolo Il comune sociali-
sta, «VN», 12 set. 1920, in cui si legge: «Il comune socialista è un organismo nuovo che
viene a schierarsi a fianco del proletariato, ad esso servendo quale strumento di opposi-
zione politica e di lotta contro lo Stato da una parte, di difesa dei propri interessi di classe
dall’altro. I comuni socialisti avranno [… ] il compito di fronteggiare e di integrare ogni e
qualsiasi movimento proletario, portando il proprio ausilio materiale e morale in ogni
battaglia che il proletariato impegnerà per le rivendicazioni dei propri diritti. Il “comune
socialista” deve considerarsi in ogni momento quale “organo esecutivo” del partito, in
questo riconoscendo l’unico e supremo regolatore della “lotta di classe” in tutte le sue
forme e in ogni campo della vita sociale». Proprio la nuova prova elettorale costituiva oc-
casione per fare esplodere le contraddizioni del Psu locale, lacerato dal dissidio fra i rifor-
misti, la maggioranza, e la corrente rivoluzionaria che già si chiamava comunista e accet-
tava i 21 punti della terza Internazionale, ostile a ogni transazione con il nuovo, legata a
schemi evoluzionisti e alla scheda elettorale, cui si opponeva la conquista anche violenta
del potere. In proposito è significativo il conflitto aspro che opponeva a Empoli e Castel-
fiorentino le due componenti; conflitto ricomposto con difficoltà nel primo comune ed
esploso clamorosamente nel secondo al momento della compilazione della lista dei candi-
dati. Si vedano in proposito Atti del partito e Notizie rosse dai Paesi, ivi, 3 ott. 1920, non-
ché GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 178-179.

52 L’attivismo degli organizzatori cattolici e delle leghe bianche in occasione delle
elezioni spingeva il partito socialista ad alzare ancor più il tono della polemica, mantenu-
tosi assai aspro nel biennio e trasceso adesso allo scherno e alla volgarità gratuita. Contro
il «pipì» e i «pipisti», unici veri antagonisti – attorno ai quali si tentava la formazione di
coalizioni antisocialiste – nel turno amministrativo, si ribadivano le accuse di operare al
servizio della reazione borghese per la conservazione dell’ordine sociale esistente di cui era
prova il sostegno alle spinte individualiste dei coloni contro il progetto del solidarismo
socialista. Cfr., in proposito, Il comune socialista, «VN», 19 e 20 ott. 1920.
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La partecipazione a Empoli e nella Bassa Valdelsa era adesso gene-
ralmente ridotta rispetto al 191953. Alla crescente mobilitazione politica
delle masse popolari galvanizzate dai dirigenti socialisti e al conseguente
disciplinato afflusso alle urne faceva da contrappeso la scelta astensionista
dei notabili locali, ancora incapaci di trovare la via della ripresa e della ri-
organizzazione, che si rifletteva sul comportamento dell’elettorato mode-
rato. A Empoli si registrava una flessione di 21,4 punti percentuali, a Ca-
stelfiorentino di 18,3 e a Certaldo di 13,7. In controtendenza gli indici di
partecipazione a Montaione, dove si passava al 70,6% (+12%, ma il valore
ha limitata attendibilità per il fatto che con la creazione, per scorporo, del
Comune di Gambassi era cambiata la consistenza degli iscritti) e a Barbe-
rino, dove si toccava il 61,8% (+7,6%)54. I socialisti riportavano una serie
di vittorie schiaccianti. Conquistavano infatti 14 dei 15 comuni del cir-
condario di San Miniato – quello in cui il partito otteneva il suo migliore
risultato – e si consacravano come forza politica egemone della zona. Un
risultato completato dall’esito ottenuto nei mandamenti di Empoli e Ca-
stelfiorentino, che rafforzavano il trend registrato in tutta la provincia.
L’equilibrio filo conservatore del consiglio provinciale uscito dalle ele-
zioni del 1914 era rovesciato55.

—————
53 Si veda in proposito [U. GIUSTI], Le elezioni generali politiche del 15 maggio 1921

nel collegio di Firenze, in «Bollettino Statistico del Comune di Firenze», II (1921), p. 9, che
offre un quadro sinottico della partecipazione in ogni Comune della provincia di Firenze
nelle elezioni politiche del 1919 e 1921 e in quelle amministrative del 1920. A Empoli si
scendeva al 45%, a Castelfiorentino al 51,6% e a Certaldo al 54,6%.

54 Ibidem.
55 Cfr. Consiglio provinciale, ivi, 28 nov. 1920. Nel 1914 i costituzionali avevano

conquistato 47 dei 60 seggi del consiglio, i socialisti 8, i cattolici 3 e i repubblicani 2. Ades-
so i socialisti ottenevano 39 mandati, i repubblicani 2, i costituzionali 11 e i popolari 8.
Giulio Masini era eletto presidente dell’assemblea. Il successo conseguito dai socialisti nel
mandamento di Empoli assumeva dimensioni eccezionali: i tre eletti socialisti oscillavano
fra i 7.138 e i 7.089 voti; risultavano surclassati i tre candidati di opposizione, i cui consen-
si erano compresi in una banda che andava da 1.601 a 1.486 voti: cfr. Il nostro trionfo nel
Mandamento di Empoli, «VN», 31 ott. 1920. Di pari proporzioni era il successo dei sociali-
sti nel mandamento di Castelfiorentino (che includeva Certaldo e Montaione), in cui
trionfava Masini con 5.190 voti (cfr. La superba vittoria nel mandamento di Castelfiorenti-
no, ivi, 17 ott. 1920). Il successo delle liste del Psu era completato dalla conquista del
mandamento di San Casciano, che comprendeva Barberino Valdelsa: qui alle oltre 3.000
preferenze andate ai tre candidati della falce e martello si contrapponevano i 1.900 voti del
consigliere uscente Giovanni Chiostri e i 1.650 del marchese Lodovico Antinori. Cfr. La
lotta elettorale. Strepitosa vittoria a Montespertoli, ivi, 26 set. 1920.
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A Empoli, dove una parvenza di competizione si era profilata solo
alla vigilia del voto con la presentazione, su iniziativa dei popolari, di una
lista in cui confluivano elementi liberali e cattolici (e che includeva anche
tre coloni, spezzando l’esclusiva tipologia sociale agraria e professionale
della rappresentanza consiliare56), i socialisti, forti di un’efficientissima
macchina del consenso, riuscivano a neutralizzare le velleità degli opposi-
tori di riconquistare la fiducia dei mezzadri, oggetto delle promesse di ac-
cesso alla piccola proprietà. Vincevano infatti in tutte le sezioni (mentre
la concentrazione antisocialista riusciva a raccogliere qualche centinaio di
voti prevalentemente nelle sezioni ‘urbane’) e con il consenso del 91,4%
dei votanti per la prima volta espugnavano il Municipio57. La percentuale
dei suffragi saliva ancora a Castelfiorentino, dove, malgrado la conflittua-
lità fra massimalisti di Empoli e comunisti locali, detentori della maggio-
ranza (che avevano imposto una lista di candidati completamente nuo-
va58), la sinistra di classe otteneva il 92,6% contro un manipolo di combat-
tivi popolari che si arrestavano al 7%. A Certaldo, dove la competizione
aveva dimensioni maggiori, i socialisti – che amministravano la cittadina
dal 1914 – sfioravano la quota dell’82% dei voti validi espressi contro il
18% di una coalizione fra liberali di ogni gradazione e cattolici59. Per la
prima volta i socialisti espugnavano anche il Comune di Montaione, dove
conseguivano il 73% dei voti espressi, mentre la coalizione fra monarchici
—————

56 Cfr. Elezioni comunali e provinciali, «PCVV», 24 ott. 1920. Cardini del program-
ma della «lista indipendente» erano quelli della difesa delle libertà minacciate dallo spettro
della dittatura del proletariato, l’appello alla concordia e alla disciplina nonché la promes-
sa delle più ardite riforme nella conduzione della proprietà fondiaria che si spingevano al
riconoscimento dell’accesso alla piccola proprietà in contrapposizione alla collettivizza-
zione forzata della terra cara ai ‘bolscevichi’ locali. Si veda in proposito La terra ai conta-
dini, e Contadini, leggete e giudicate!, ibidem.

57 Per l’eccezionale percentuale di consensi conquistati dal Psu si rinvia a [GIUSTI],
Le elezioni generali cit., p. 9. L’entusiasmo dei socialisti per lo straordinario risultato e la
conquista dell’hinterland rurale – il primo degli eletti otteneva 3.005 voti e l’ultimo, il
ventiquattresimo 2.987, mentre i sei eletti per l’opposizione oscillavano fra i 340 e i 335
voti – era affidato a Il nostro trionfo nel Mandamento di Empoli cit. Ben diverso lo stato
d’animo dei moderati empolesi, che ammettevano francamente la durissima débacle impu-
tata alla disorganizzazione del mondo liberale e al lassismo di una borghesia rassegnata; si
veda Dopo le elezioni comunali, «PCVV», 31 ott. 1920.

58 Cfr. Notizie rosse dai Paesi, «VN», 3 ott. 1920.
59 Cfr. [GIUSTI], Le elezioni generali cit., p. 12, e La superba vittoria nel mandamento

di Castelfiorentino, e Certaldo, «VN», 17 ott. 1920. In quest’ultimo comune il primo degli
eletti della lista socialista otteneva 1.511 voti; il primo dei popolari 334.
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e popolari si arrestava al 26%60. Anche nella nuova entità comunale di
Gambassi i socialisti ottenevano oltre il 62% dei consensi, contrastati dai
popolari che si attestavano al 26%, mentre i liberali si arrestavano al
12%61. Nella roccaforte moderata di Barberino il Psu metteva a segno una
straordinario recupero, attestandosi al 40,7% contro il 41,1% conseguito
dalle opposizioni costituzionali coalizzate e il 18% dei popolari62.

Il ricambio integrale della leadership locale, maturato in assenza di
una reale competitività, sembrava sancire l’irreversibile scomparsa della
dirigenza dei notabili. In effetti la dimensione della vittoria,
l’annientamento di tutte le roccaforti borghesi e il clima di attesa rivolu-
zionaria che coinvolgeva militanti e simpatizzanti socialisti – un clima in
verità fatto più di stati d’animo che di una solida e diffusa educazione po-
litica rivoluzionaria –, che si affidava a slogan, a schemi ideologici, alla
simbologia del vessillo rosso issato sui municipi, crearono nei socialisti la
illusoria, ma radicata convinzione di avere ormai il pieno controllo della
scena politica.

Ma in coincidenza con il raggiungimento dell’apice dello sviluppo
socialista iniziava la riscossa delle borghesie locali, intimorite da un possi-
bile, prossimo sconvolgimento dell’assetto politico e sociale. Alla testa del
movimento si ponevano i proprietari terrieri che, decisi a difendere il
primato dell’élite agraria ora in serio pericolo per il modificato rapporto
di potere che investiva i municipi e si traduceva nell’avvio di politiche
pubbliche antiborghesi, passavano alla reazione contro i partiti popolari
avallando il fascismo e i suoi metodi squadristici. Le elezioni del 1920 co-
stituivano dunque lo spartiacque fra la fase dei continui successi socialisti
e quella che doveva segnare l’inizio di una brusca svolta del comporta-
mento elettorale anche nella società valdelsana.

—————
60 Cfr. [GIUSTI], Le elezioni generali cit., p. 12, e Montaione, «VN», 17 ott. 1920. An-

che in questo caso il divario fra le due liste in competizione era incolmabile: il primo dei
socialisti eletti conseguiva 1.072 voti; il primo dei popolari 383.

61 Cfr. [GIUSTI], Le elezioni generali cit., p. 12.
62 Ivi, p. 9.



LE ELEZIONI NELLA BASSA VALDELSA (1913-1924) 193

4. La reazione all’attacco: la nascita del Blocco nazionale e le elezioni del
1921

L’avvio del nuovo corso, caratterizzato dall’espandersi degli scontri
fra fascisti e aderenti alle organizzazioni operaie e contadine, si accompa-
gnava alle serie difficoltà vissute dal Psu empolese e valdelsano per la scis-
sione di Livorno, che privava il partito di una parte qualificata della sua
dirigenza e delle organizzazioni giovanili passate al Pcd’I. Il nuovo sog-
getto si segnalava per la rapidità di penetrazione nell’area, attestata dalla
presenza di sezioni in molti comuni – e presto anche nelle frazioni – e per
la conquista di significative posizioni nel settore sindacale culminata nel
controllo della Camera del lavoro di Empoli63. La tensione raggiungeva
l’acme con il noto eccidio verificatosi a Empoli il 1° marzo 1921, allorché
la psicosi collettiva dell’offensiva fascista spinse la popolazione ad assalta-
re due camion pieni di marinai: il bilancio era di sette marinai e due cara-
binieri uccisi64.

Quell’evento tragico scatenava l’intervento repressivo dello Stato che
procedeva a circa 800 arresti, poneva in stato d’assedio la città e in pratica
decapitava il vertice dei comunisti empolesi. Accanto alla repressione or-
dinata da Giolitti si scatenava la rappresaglia violenta dei fascisti, che met-
tevano a dura prova l’intera organizzazione di classe di Empoli e della
Valdelsa. Alla devastazione di sezioni, circoli, Case del popolo si accom-
pagnava l’attacco alle amministrazioni rosse dell’area empolese-
valdelsana, sciolte d’autorità o costrette con le minacce alle dimissioni65.

—————
63 Testimonia della celerità di diffusione del Pcd’I nell’area più rossa della Toscana la

costituzione di sezioni del nuovo partito a Empoli, Castelfiorentino, Certaldo e Castel-
nuovo d’Elsa fra il gennaio e il febbraio 1921. Cfr. Cronache della Provincia. Note empolesi,
«L’Azione Comunista», 12 feb. 1921; Note empolesi, ivi, 19 feb. 1921; Le masse operaie e
contadine si serrano attorno al Partito Comunista, e Cronache della Provincia, ivi, 26 feb.
1921. Sull’adesione dei giovani dell’area investigata al Pcd’I e sulla conquista di spazi cre-
scenti da parte del comunismo all’interno dell’organizzazione politica e sindacale del Psu
si veda GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 191 sgg.

64 Ricostruisce con accuratezza il sanguinoso episodio, accentuandone la valenza for-
tuita inserita nel clima di esasperata protesta contro il nascente fascismo, colpevole dell’as-
sassinio del leader comunista Spartaco Lavagnini, sottolineando l’eccesso di reazione degli
aggrediti ed escludendo ogni intenzionale volontà di violenza del proletariato empolese, i-
vi, pp. 209-229.

65 Ivi, pp. 231-244.
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Del mutato clima politico doveva risentire la campagna elettorale in
vista delle elezioni politiche indette per il 15 maggio. I socialisti (privati
del loro organo locale di stampa, «Vita Nuova») e i comunisti svolgevano
infatti una propaganda in tono dimesso o addirittura in clandestinità per
evitare provocazioni e ulteriore spargimento di sangue66.

Il fatto più rilevante delle consultazioni del 1921 era la costituzione
dei Blocchi nazionali. Memori dell’esito del recente turno amministrativo
e consapevoli delle difficoltà in cui si dibatteva la sinistra, indebolita dalla
scissione, i liberali di Firenze riuscivano a superare personalismi e divi-
sioni che avevano determinato la disfatta del 1919 e a compattare tutte le
componenti costituzionali e quelle reazionarie in un’unica lista. Fulcro
dell’alleanza erano i fascisti, cui non pochi settori della società civile mo-
derata e l’élite agraria – come attesta la propaganda martellante del «Picco-
lo corriere» – guardavano come all’estrema possibilità di salvezza, poiché
era ormai venuta meno la fiducia nei partiti tradizionali, manifestamente
incapaci di arginare il «partito bolscevico» dominante e le sue conquiste e
di restaurare l’ordine sociale scardinato dalla predicazione rivoluziona-
ria67.

Sostenitori convinti del Blocco nazionale, voluto da «uomini liberi»
non condizionati da schematismi ideologici e interessati unicamente alla
promozione del «bene comune», i conservatori di Empoli e della Valdelsa
si mobilitavano per la ricomposizione del fronte costituzionale; e i loro
pressanti appelli non erano diretti solo ai ceti medi, vittime da due anni
dell’incubo rivoluzionario, ma anche agli agricoltori ai quali, per coin-
volgerli nella difesa della concordia civile, era garantito il rispetto dei
nuovi patti colonici68.

—————
66 Ivi, p. 258.
67 Il foglio conservatore, ormai guadagnato alla causa dell’ordine e del movimento

fascista, giustificava l’alleanza con il partito armato con la necessità di opporre alla predi-
cazione dell’odio e alla violenza di socialisti e internazionalisti il ripristino della concordia
civile, della legalità, del primato dello Stato sugli interessi di classe. L’organo empolese
plaudiva pertanto all’energica reazione in cui si distinguevano i nuovi eroi, i fascisti ap-
punto, additati a simbolo di un’Italia decisa a chiudere la partita con la barbarie – di cui
l’eccidio compiuto a Empoli in nome dei «tribunali rossi» era una prova tangibile – e a ri-
sorgere dalla follia rivoluzionaria. Cfr. Espiazione!, «PCVV», 12-15 maggio 1921.

68 Cfr. La nuova associazione sociale nazionale, ivi, 17 apr. 1921; Alle urne e Un appel-
lo agli agricoltori, ivi, 24 apr. 1921; Programma del Blocco Nazionale, ivi, 12-15 mag. 1921;
Per la salvezza d’Italia e Associazione Agraria Toscana. Sottosezione di Empoli, ibidem.
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Accanto a socialisti, comunisti e al Blocco erano presenti i popolari,
in posizione di equidistanza dai due fronti, fiduciosi nell’affermazione
della presenza ‘bianca’ nella Toscana centrale per l’intensa attività dispie-
gata a favore dei contadini dai propri rappresentanti, e in particolare dal
deputato colono Felice Bacci69. Partecipavano inoltre alla competizione i
repubblicani, soli per scelta propria.

Il ritorno massiccio alle urne delle forze moderate colluse con i fasci-
sti dopo le diserzioni del 1919 e 1920 era testimoniato dall’alta percentua-
le di votanti. Nell’area considerata, la frequenza toccava punte altissime:
mediamente i votanti erano il 76,1%, con un incremento di quasi 11 pun-
ti percentuali rispetto al 1919. In particolare a Empoli si sfiorava il 75%, a
Castelfiorentino si toccava quasi il 78% e a Certaldo l’80%. Percentuali
quasi identiche erano raggiunte a Montaione, Gambassi e Barberino70.

Tab. 6. Elezioni politiche del 1921. Collegio di Firenze. Risultati nei Comuni di Empoli e della Valdelsa inferiore.
Blocco Repubblicani Ppi Psu Pcd’IComuni Iscritti Votanti % Voti

validi voti % voti % voti % voti % voti %
Empoli 7.648 5.700 74,5 5.628 1.596 28,4 46 0,8 726 12,9 2.761 49,1 499 8,9
Castelfiorentino 4.146 3.225 77,8 3.215 1.009 31,4 5 0,2 184 5,7 1.227 38,2 790 24,6
Certaldo 3.325 2.659 80,0 2.639 1.008 38,2 0 0,0 319 12,1 822 31,1 490 18,6
Montaione 2.065 1.607 77,8 1.528 675 44,2 1 0,1 190 12,4 645 42,2 17 1,1
Gambassi 1.575 1.156 73,4 1.010 484 47,9 0 0,0 227 22,5 299 29,6 0 0,0
Circondario di S. Miniato 49.171 35.264 71,7 35.084 14.088 40,2 72 0,2 5.098 14,5 12.457 35,5 3.369 9,6
Barberino V. 1.785 1.277 71,5 1.264 661 52,3 0 0,0 276 21,8 327 25,9 0 0,0
Circondario di Firenze 210.676 150.013 71,2 148.001 50.281 34,0 1.612 1,1 31.259 21,1 45.567 30,8 19.282 13,0
Totale Bassa Valdelsa 20.544 15.624 76,1 15.284 5.433 35,5 52 0,3 1.922 12,6 6.081 39,8 1.796 11,8
Collegio di Firenze 327.216 225.250 68,8 222.525 78.130 35,1 3.291 1,5 44.100 19,8 66.752 30,0 30.252 13,6

Fonte: [GIUSTI], Le elezioni generali cit., pp. 6 e 8. Nostra elaborazione.

Stretti fra le divisioni interne e l’imprevista ripresa di iniziativa della
galassia antiproletaria, i socialisti della roccaforte rossa del collegio subi-

—————
69 Per il rifiuto opposto dai popolari all’alleanza con il Blocco nazionale si veda

L’importante assemblea della Sezione Fiorentina del Ppi, «LL», 16 apr. 1921. I popolari, che
presentavano una lista non bloccata, invitavano gli elettori cattolici a utilizzare il voto di
preferenza e a non favorire con il voto aggiunto i candidati del Blocco nazionale, summa
di contraddizioni e privo di un serio programma politico. Cfr. I voti preferenziali, ivi, 30
apr. 1921. Per la presenza attiva nella zona e la rivendicazione di benemerenze presso i co-
loni si vedano I nostri candidati, ivi, 23 apr. 1921; Da Empoli, ibidem; Da Castelfiorentino e
Da Certaldo, ivi, 30 apr. 1921; Dall’Empolese, ivi, 13 mag. 1921; Per i nostri coloni, ivi, 8
mag. 1921.

70 Si veda la Tab. 6.
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vano una pesante flessione, passando dal 64% del 1919 al 40%. Un ogget-
tivo tracollo era registrato a Empoli (-27%), a Certaldo (-31%) e soprattut-
to a Castelfiorentino, dove la lista socialista dimezzava il valore percen-
tuale. Compensavano parzialmente l’esito disastroso la contenuta flessio-
ne di Montaione e di Gambassi e l’incremento di Barberino. È vero che il
voto comunista, pari al 12% (e che saliva nei tre comuni più importanti al
15,5%, ovvero al 37% dei consensi raccolti dal Psi71), dimezzava le perdite;
ma anche sommando i voti, i due partiti della sinistra di classe superavano
di poco la maggioranza assoluta e si manifestava vistoso il deficit di con-
sensi rispetto al recente passato72. Ma è significativo che nella bassa Val-
delsa il Blocco – al cui interno si segnalava il successo personale di noti
squadristi73 – raddoppiasse i voti ottenuti dalle forze costituzionali nel
1919 e intercettasse oltre un terzo dei consensi, riducendo sensibilmente
la distanza dal Psu74. I popolari, malgrado l’impegno tenace dei propri or-

—————
71 I valori disaggregati per Comuni testimoniano l’inesistenza del Pcd’I a Montaione

e soprattutto a Gambassi e Barberino, dove non intercettava neppure un voto; cfr. Tab. 6.
Il fatto trova spiegazione – oltre che nelle carenze organizzative del partito in quelle co-
munità – nella scelta strategica comunista di fare leva sul proletariato organizzato delle
fabbriche e sugli intellettuali conquistati alla causa dei soviet, come attestano le categorie
di appartenenza dei candidati inclusi nella lista, ovvero organizzatori di partito (fra cui il
sindaco di Castelfiorentino, Guglielmo Rosa), operai metallurgici e docenti. Cfr. in pro-
posito I nostri candidati, «L’Azione Comunista», 23 apr. 1921.

72 È da rilevare che la percentuale dei consensi ottenuti dai socialisti in quello che fi-
no a pochi mesi prima era il cuore rosso della regione rimaneva pur sempre superiore a
quella registrata nel circondario di San Miniato (35,5%) e nel collegio di Firenze (30%). Il
Psu scendeva a quattro mandati parlamentari. Il Pcd’I risultava essere più debole nel cir-
condario (9,9%) e lievemente più forte nel collegio (13,4%), dove conquistava due seggi.
Cfr. [GIUSTI], Le elezioni generali cit., p. 12.

73 Sebbene non sia disponibile la distribuzione delle preferenze nell’ambito di tutti i
comuni qui considerati, risulta significativo il caso di Certaldo, unico comune per il quale
sono stati reperiti i consensi ottenuti dai singoli candidati. Nella lista del Blocco nazionale
(che conseguiva 1.008 voti) il più votato (785 voti) era il fascista Manfredo Chiostri – se-
gnalatosi per le violenze contro i mezzadri di Montespertoli –, secondo era il filofascista
prof. Alessandro Martelli, empolese (473 voti) e quarto (332 voti) era Italo Capanni, altro
squadrista attivo nel Valdarno. Il deputato uscente Giovanni Rosadi conseguiva 456 prefe-
renze. I dati sono stati reperiti in ASCCE, serie IV, b. 251, f. Governo, sf. Elezioni politiche
1921.

74 Il Blocco nazionale conquistava cinque seggi. L’esultanza del fronte conservatore e
filofascista della zona era affidata a La vittoria costituzionale nella circoscrizione di Firenze,
«PCVV», 22 mag. 1921, in cui si dava grande risalto all’esito del voto che nel comune di
Empoli vedeva in forte avanzata il Blocco e in netto calo i socialisti e le sinistre in genere.
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ganizzatori in loco per allargare il bacino di consenso fra gli elettori rurali
dell’area approfittando delle difficoltà che investivano i ‘rossi’, migliora-
vano marginalmente le loro posizioni a Empoli, ma flettevano a Certal-
do75.

In conclusione, i socialisti conservavano la maggioranza relativa a
Empoli e Castelfiorentino, mentre cedevano a Certaldo a favore del Bloc-
co. Ma la relativa tenuta del partito era ben magra consolazione: il suo
primato era contrastato dai comunisti, subito dimostratisi attrezzati a ag-
gregare consenso nella collettività e a proporsi come nuovo interprete
della sua domanda politica; altrettanto grave era la perdita del sostegno
dei mezzadri.

In proposito la ricognizione condotta sui dati disaggregati, disponibi-
li solo per il Comune di Certaldo, consente qualche considerazione utile.
Nelle sezioni del centro il Psi riscuoteva ancora la fiducia della maggio-
ranza relativa dei votanti (36,8%), tallonato da un partito comunista che
al suo debutto si rivelava forte e rappresentativo (28%), seguito a una
manciata di voti dal Blocco (27,7%). Ma nelle sezioni periferiche il Blocco
superava agevolmente la maggioranza assoluta (56,5%), mentre il Psu era
ridimensionato al 23,4% con un vantaggio assai ridotto sui popolari
(18,7%), in sensibile regresso rispetto al 191976.

Tab. 7. Comune di Certaldo. Elezioni politiche 1921. Distribuzione dei voti per liste e sezioni.
Blocco Ppi Psu Pcd’ISezioni Elet-

tori
Vo-
tanti % Voti

validi voti %
Voti
nulli

Pref.
nulle

258 Certaldo 674 548 81,3 539 162 30,1 37 6,9 181 33,6 159 29,5 9  
259 Certaldo 684 552 80,7 544 182 33,5 64 11,8 200 36,8 98 18,0 8 2
260 Certaldo 692 529 76,4 522 97 18,6 30 5,7 206 39,5 189 36,2 7 1
Totale sezioni urbane 2.050 1.629 79,5 1.605 441 27,5 131 8,2 587 36,6 446 27,8 24 3
261 328 285 86,9 276 85 30,8 71 25,7 99 35,9 21 7,6 9  
262 185 150 81,1 140 78 55,7 36 25,7 21 15,0 5 3,6 10  
263 211 184 87,2 174 107 61,5 17 9,8 39 22,4 11 6,3 10  
264 541 453 83,7 444 297 66,9 64 14,4 76 17,1 7 1,6 9  
Totale sezioni rurali 1.265 1.072 84,7 1034 567 54,8 188 18,2 235 22,7 44 4,3 38  
Totale Comune 3.315 2.701 81,5 2.639 1.008 38,2 319 12,1 822 31,1 490 18,6 62 3

Fonte: ASCCE, serie IV, b. 251, f. Governo, sf. Elezioni politiche 1921. Nostra elaborazione.

—————
75 A riprova della delusione prodotta dall’esito elettorale – che consentiva tuttavia la

riconferma dei tre mandati – «La Libertà» taceva sull’orientamento del voto
nell’Empolese e nella valle, preferendo dare grande risalto all’avanzata registrata dal Ppi a
livello nazionale.

76 Cfr. Tab. 7.
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Sebbene il campione sia sicuramente limitato, un tentativo di analisi
del comportamento di voto della comunità valdelsana è possibile acco-
gliendo la particolare chiave di lettura proposta da Mario Toscano e so-
prattutto da Francesco Rossi nei loro rispettivi contributi sulla mezzadria
in Toscana e sull’assetto socio-economico nelle campagne della Valdelsa77.
La categoria dei mezzadri, asse portante del trend in ascesa del Psu nel
biennio rosso subiva a partire da marzo del ‘21 intimidazioni e minacce di
disdetta e rivelava subito l’incapacità di opporre una qualche reazione al
partito armato che, per conto degli agrari, tendeva alla distruzione del
movimento contadino e al ripristino dei rapporti di produzione prece-
denti la lunga fase delle agitazioni. Non adeguatamente sostenuti da una
sinistra indebolita dalla scissione e disorientata di fronte all’offensiva del-
lo squadrismo, i mezzadri – già da tempo in conflitto con le leghe rosse
per la questione della conquista individuale della terra (verso la quale
spingeva il processo, allora in atto specie in Valdelsa, di formazione della
piccola proprietà, alimentato dal relativo benessere economico raggiunto
da molti coloni) e oggetto di promesse demagogiche dei fascisti – viveva-
no una fase di sbandamento che contribuiva ad ampliare la crisi delle
strutture del partito socialista, aprendo così notevoli spazi di manovra al-
la strategia reazionaria degli agrari, che avrebbe portato allo sgretolamen-
to dell’assetto politico instauratosi nel primo dopoguerra.

—————
77 Cfr. TOSCANO, Lotte mezzadrili cit., pp. 932-934, 938-941; F. ROSSI, Le radici eco-

nomiche e sociali dell’antifascismo nelle campagne della Valdelsa (1919-1939), «MSV», XCI
(1985), 240-241, pp. 8-19. Quest’ultimo sottolinea l’importanza dello sviluppo della picco-
la proprietà coltivatrice soprattutto nella Valdelsa, che vede, nel clima di instabilità politi-
ca e sociale del dopoguerra, un numero considerevole di mezzadri arricchiti
dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi dei generi agricoli divenire protagonisti del muta-
to assetto della proprietà fondiaria. È questa, per l’A., la prova del processo di moderniz-
zazione in atto nelle campagne valdelsane nel segno di uno sviluppo capitalistico. Mentre
il Psu si ostinava a sostenere la collettivizzazione delle terre avallata dai coloni più poveri,
quelli più facoltosi, aspiranti alla promozione allo stato di proprietari, e coloro che pro-
prietari già lo erano si distaccavano dal partito e dalle leghe rosse, costituendo un terreno
fertile per la riconquista delle posizioni sociali perdute da parte della grande possidenza e
per il progetto di reazione del fascismo agrario. L’A. ribadisce tali considerazioni in ID.,
Introduzione, a Certaldo negli anni del fascismo. Un comune italiano fra le due guerre (1919-
1940), a cura di ID., Milano, La Pietra, 1986, pp. 18-23.
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5. La sinistra di classe alla prova delle prime elezioni fasciste

Quando nel 1924 si tenevano nuove consultazioni politiche, il fasci-
smo era al potere ormai da un anno e mezzo e mentre sopravviveva solo
una parvenza di legalità costituzionale la nuova leadership si apprestava a
riprodurre anche attraverso i numeri quell’occupazione degli spazi politi-
ci di fatto già esercitata. E l’aiuto per la conquista della maggioranza par-
lamentare e per la legittimazione dell’egemonia del Pnf veniva dalla legge
maggioritaria Acerbo, che segnava la rottura definitiva con la tradizione
del sistema rappresentativo statutario.

Per effetto della nuova legge del 1923 la Toscana diventava un unico
collegio elettorale cui erano assegnati 38 deputati. Le liste presentate nella
circoscrizione erano nove: due governative – quella del Fascio littorio e la
Lista nazionale bis –, in cui confluiva gran parte della vecchia classe libe-
rale, e sette di opposizione: quelle dei socialisti massimalisti, dei socialisti
unitari, dei comunisti, dei liberali indipendenti, dei demosociali, dei re-
pubblicani e dei popolari.

Le elezioni del 6 aprile registravano un’alta partecipazione a Empoli
e negli altri due principali centri della Bassa Valdelsa. Contro una media
circoscrizionale del 74,9%, i votanti superavano l’80% a Empoli, salivano
all’84,4 a Castelfiorentino e infine toccavano il massimo a Certaldo con
l’89%78. L’affluenza alle urne era certamente influenzata dai pressanti ri-
chiami del governo all’obbligo del voto («chi non è con noi è contro di
noi») per la difesa del nuovo ordine instaurato dal fascismo contro gli at-
tacchi portati dalle opposizioni socialista, popolare e liberale, ancorate a
una prassi sconfessata dal Paese. E alle pressioni si accompagnava la ‘per-
suasione’ delle minacce contro il settarismo dei popolari – esempio di
bassa strumentalizzazione di valori religiosi –, del dileggio verso i costitu-
zionali, espressione di una borghesia egoista e antinazionale e del fermo
monito che a nessuno sarebbe stato permesso di distruggere le conquiste

—————
78 Il valore della frequenza alle urne nel collegio coincidente con la regione è calcola-

to sulla base dei valori ufficiali pubblicati in MEN, Direzione generale della Statistica, Sta-
tistica delle elezioni politiche per la XXVII legislatura (6 aprile 1924), Roma, Libreria dello
Stato, 1924, p. 42. Per la partecipazione nei Comuni di Empoli, Castelfiorentino e Certal-
do si rinvia alla Tab. 8. Non disponiamo dei dati disaggregati relativi ai comuni di Mon-
taione, Gambassi e Barberino Valdelsa.
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del fascismo e la pacificazione e l’ordine assicurato all’Italia79. La parteci-
pazione coinvolgeva così tutte le componenti politiche e sociali del mi-
crocosmo valdelsano, spinte tuttavia ad accettare la liturgia del voto an-
che da motivazioni diversificate. Da un lato, con la risposta in massa
all’appello del fascismo, l’ elettorato di tradizione moderata e parte consi-
derevole di quello cattolico esprimevano la volontà di preferire l’ordine e
la normalizzazione alla libertà e alla legalità, legittimando ed esaltando
con ciò la «rivoluzione» fascista e il modello politico nuovo realizzato sul
fallimento di quello liberaldemocratico e di quello socialista, contrastato
solo dall’artificiosa e sterile opposizione degli adepti della «liberofilia an-
tifascista»80.

Opposta la motivazione di fondo che spingeva i partiti di sinistra ad
accettare la competizione elettorale. Mentre nel marzo del 1923 si erano
piegati alla prepotenza fascista che aveva imposto di partecipare in massa
alle elezioni generali amministrative senza però poter presentare liste al-
ternative a quella unica predisposta dai fasci locali, cedendo dunque alla
forzata omogeneizzazione delle politiche municipali81, adesso massimali-

—————
79 Sui pressanti appelli al dovere di votare e sulle minacce rivolte agli oppositori si

rinvia a «Giovinezza»: I partiti davanti alle elezioni, 19 gen. 1919; Le manovre
dell’opposizione di fronte al Partito Fascista. Le migliori energie della Nazione disciplinate at-
torno al Fascismo, ivi, 2 feb. 1919; Parlamentarismo, ivi, 8 mar. 1919; Il dovere per tutti, ivi,
15 mar. 1919; L’opposizione costituzionale, ibidem; Settarismo nero, ibidem; Decalogo del fa-
scista, ibidem.

80 Portavoce della reazione agraria e duramente critico dei valori liberali che non
avevano evitato all’Italia il rischio del baratro della rivoluzione, «Il Piccolo Corriere» in-
neggiava a Mussolini e al fascismo, incarnazione dello spirito nazionale e promotore della
restaurazione morale del Paese dopo gli sconvolgimenti del biennio rosso. L’adesione
convinta al nuovo corso comportava il dileggio degli avversari del fascismo, bollati come
impotenti e vili testimoni di una fase politica definitivamente conclusa con la caduta di un
sistema politico avulso dalla realtà drammatica vissuta a lungo dall’Italia; una realtà che
aveva imposto la fine del parlamentarismo e dei ‘compromessi inconcludenti’, e relegato
ai margini gli «invertebrati» del legalismo. Cfr. Realtà e nuvole, «PCVV», 20 gen. 1924;
Volontà di vita, ivi, 3 feb. 1924; Non praevalebunt!, ivi, 17 feb. 1924; L’opera si compie, ivi,
9 mar. 1924; La potenza della patria e L’appello agli elettori, 30 mar. 1924.

81 Sul clima di intimidazione che caratterizzava l’afflusso alle urne e le operazioni di
voto nel 1923 (picchetti armati della milizia fascista incitavano gli elettori a esercitare il
loro diritto e controllavano l’accesso ai seggi) si veda GUERRINI, Il movimento operaio cit.,
pp. 297-298. Illuminante anche l’articolo: Elezioni amministrative, «Giovinezza» 11 mar.
1923. Nell’annunciare che né a Empoli, né nei comuni della Valdelsa ci sarebbe stata
competizione per la presenza della sola lista fascista, il foglio ammoniva gli oppositori che
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sti, unionisti e comunisti presentando liste proprie volevano testimoniare
la sopravvivenza di un’opposizione determinata a rivendicare una tradi-
zione storica e la memoria di un ruolo politico primario.

La distribuzione dei voti per liste nell’ambito delle tre comunità
esaminate produceva qualche sorpresa. A Empoli le liste governative ot-
tenevano complessivamente il 76,5% dei voti validi espressi. Le opposi-
zioni, pur lacerate da contrapposizioni ideologiche, riuscivano a intercet-
tare quasi un quarto dell’elettorato. E insieme le due liste socialiste e quel-
la comunista raggiungevano il 18%. La volontà di resistere al nuovo corso
e riconfermare la fiducia nei partiti di massa era ancora maggiore a Castel-
fiorentino e Certaldo. Nel primo Comune i fascisti grazie ai loro fian-
cheggiatori conseguivano il 70% dei voti validi espressi. E qui i partiti del-
la sinistra toccavano il 26%. Ma la vera roccaforte della fedeltà politica
socialista era Certaldo. Qui i fascisti conseguivano infatti il loro peggior
risultato con il 49,9% dei voti espressi e solo grazie all’apporto della lista
bis riuscivano a conquistare il 65%. Sul versante delle opposizioni (ovvero

—————
pensavano di manifestare il loro dissenso optando per l’astensione: «Non saranno fatte né
violenze né sopraffazioni a chicchessia; però chi si asterrà dalle urne sarà tenuto nella con-
siderazione dovuta agli anti fascisti palesi e ai rinnegatori della patria». E qualche giorno
dopo si accentuava la minaccia: i disertori del voto erano da considerasi traditori e a sco-
raggiare l’astensione da «un dovere, non un diritto», si preannunciava un controllo severo
sugli elettori; e si concludeva perentoriamente: «Soltanto i moribondi potranno essere
esenti dal recarsi all’urna». Si veda Tutti alle urne, ivi, 18 mar. 1924. L’esito del turno elet-
torale amministrativo era ovviamente favorevole alla lista unica fascista. L’11 marzo il vo-
to compatto di moltissimi elettori (si accennava a pochi astenuti identificati con le
«mummie socialiste») consegnava Castelfiorentino e Certaldo ai detentori del potere poli-
tico centrale (cfr. Da Castelfiorentino, ivi, 18 mar. 1924). Una settimana dopo era la volta
di Empoli, dove votava quasi il 79% degli aventi diritto, che avallavano plebiscitariamente
i 30 candidati: un dato, tuttavia, che provava la presenza di gruppi non rassegnati e decisi
alla resistenza. Cfr. I risultati delle elezioni nel mandamento di Empoli, ivi, 25 mar. 1924.
Identico esito si registrava negli altri comuni della Valdelsa, che concorrevano
all’affermazione delle candidature fasciste per il Consiglio provinciale (cfr. Elezioni pro-
vinciali, ivi, 25 mar. 1924). Commentando l’esito trionfale per il fascismo delle elezioni
amministrative, «Giovinezza» scriveva con enfasi che «[esso] scacciò per sempre il bolsce-
vismo asiatico e tutto ciò che di vecchio, di conservatore pantofolaio e decrepito poteva
essere rimasto sull’intonaco delle mentalità e delle coscienze» (Cronaca empolese. Le elezio-
ni amministrative di domenica scorsa, ibidem). Sull’esito delle consultazioni comunali e
provinciali del 1923 a Empoli e nella Valdelsa in ordine al ricambio del personale politico
locale si veda L. S. PUGLIARO, Le amministrazioni fasciste della provincia nel triennio 1923-
1925, Firenze, Barbera, 1926, ad vocem.
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il 35%) i due partiti socialisti conseguivano il 22% e con il Pcd’I supera-
vano il 27%82.

Tab. 8. Elezioni politiche del 1924. Risultati nei comuni di Empoli, Castelfiorentino e Certaldo.
Socialis.
Unitari

Naziona-
le bis Ppi Dem.

soc.
Repub-
blicani

Comu-
nisti Fascio lit. Liberali Soc.

mas.Comuni

Is
cr

itt
i

V
ot

an
ti

% Voti
validi nu

lli
voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

Empoli 7.852 6.314 80,4 6.013 265 314 5,2 615 10,2 248 4,1 13 0,2 64 1,1 350 5,8 3.98466,3 41 0,7 456 7,6
Castelf.no 3.913 3.302 84,4 3.130 172 162 5,2 469 15,0 92 2,9 16 0,5 13 0,4 209 6,7 1.72055,0 15 0,5 43413,9
Certaldo 3.284 2.919 88,9 2.752 160 180 6,5 406 14,8 175 6,4 21 0,8 8 0,3 147 5,3 1.37249,9 21 0,8 42315,4
Totale 15.049 12.53583,3 11.895 597 656 5,5 1.49012,5 515 4,3 50 0,4 85 0,7 706 5,9 7.07659,5 77 0,71.31311,0

Fonte: «Il Nuovo Giornale», 8 apr. 1924, per i comuni di Empoli e Castelfiorentino; ASCCE, serie IV, b. 263, f. Gover-
no, sf. Elezioni Politiche 1924. Nostra elaborazione.

Ancora una volta il comportamento di voto nelle sezioni ‘urbane’ e
in quelle periferiche differiva sensibilmente. La lista fascista, che era mi-
noritaria nelle aree centrali di Castelfiorentino e soprattutto in quella di
Certaldo, si rivelava molto più forte nelle frazioni rurali dove riusciva a
intercettare il consenso della grande maggioranza dei votanti. I tre partiti
di sinistra, in particolare il Pcd’I, si rivelavano, all’opposto, forti nell’area
urbana e debolissimi nelle campagne. Campagne che per il notevole peso
demografico della popolazione sparsa, rivestivano dunque un ruolo rile-
vante nel provocare l’inversione di rotta del comportamento di voto
dell’area studiata83.

Ancor più che nel 1921 le minacce e il timore del regime strisciante,
nonché la caduta di fiducia che investiva l’organizzazione rossa, erano de-
terminanti nel convogliare il voto di parte considerevole dei coloni, seb-
bene ostili al fascismo e alla sua politica filopadronale ormai manifesta, a
favore del listone governativo. In effetti in due anni il fascismo agrario
era riuscito a smantellare l’organizzazione del movimento mezzadrile e
ad annullare le conquiste raggiunte con le lotte del primo dopoguerra per
terminare – sancendo la piena vittoria della controffensiva padronale –
con il concordato del novembre 1922 che ripristinava nelle campagne le
condizioni antecedenti le agitazioni84. Il flusso elettorale che anche a Em-
poli e nella Valdelsa si verificava per la sconfitta del movimento popolare

—————
82 Cfr. Tab. 8.
83 Cfr. Tab. 9 (relativa a Castelfiorentino) e Tab. 10 (relativa a Certaldo).
84 Sui timori, la rassegnazione e la sfiducia progressiva nell’operato delle leghe rosse

si vedano le considerazioni di ROSSI, Le radici economiche cit., pp. 12-19.
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prodotta da metodi ben noti e per rassegnazione, poneva temporanea-
mente fine ad un’ esperienza caratterizzata per oltre due decenni dal pro-
tagonismo delle masse organizzate e integrate nel sistema solidaristico e
partecipativo creato dal socialismo e largamente condiviso. Un sistema
che aveva conferito un’identità civile prima che politica e lo status di cit-
tadinanza a una società periferica che su quelle conquiste avrebbe, dopo la
caduta del regime, ricostruito il ruolo guida dei partiti di sinistra.

Tab. 9. Comune di Castelfiorentino. Elezioni politiche 1924. Distribuzione dei voti per liste e sezioni.
Soc.
unit. Naz. bis Ppi Dem.

soc.
Repub-
blicani

Comuni-
sti Fascio lit. Liberali Soc.

mass.Sezioni

Is
cr

itt
i

V
ot

an
ti

% Voti
validi voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

257 Castelfiorentino 724 590 81,5 548 33 6,0 85 15,5 20 3,6 4 0,7 57 10,4 26548,4 84 15,3
258 Castelfiorentino 689 570 82,7 588 30 5,1 162 27,6 14 2,4 4 0,7 5 0,9 38 6,5 25042,5 3 0,5 82 13,9
259 Castelfiorentino 732 619 84,6 599 35 5,8 102 17,0 30 5,0 4 0,7 1 0,2 44 7,3 30250,4 81 13,5
260 Castelfiorentino 718 568 79,1 536 27 5,0 57 10,6 15 2,8 1 0,2 3 0,6 32 6,0 31158,0 2 0,4 88 16,4
Totale sezioni centro 2.863 2.347 82,0 2.271 125 5,5 406 17,9 79 3,5 9 0,4 13 0,6 171 7,5 1.12849,7 5 0,2 335 14,8
261 Castelnuovo 599 549 91,7 480 11 2,3 27 5,6 2 0,4 5 1,0 8 1,7 39181,5 7 1,5 29 6,0
262  Cambiano 451 406 90,0 379 26 6,9 36 9,5 11 2,9 2 0,5 30 7,9 20153,0 3 0,8 70 18,5
Totale sez. rurali 1.050 955 91,0 859 37 4,3 63 7,3 13 1,5 7 0,8 38 4,4 59268,9 10 1,2 99 11,5
Totale 3.913 3.302 84,4 3.130 162 5,2 469 15,0 92 2,9 16 0,5 13 0,4 209 6,7 1.72055,0 15 0,5 434 13,9

Fonte: «Il Nuovo Giornale», 8 apr. 1924. Nostra elaborazione.

Tab. 10. Comune di Certaldo. Elezioni politiche del 1924.
Soc.
unit.

Nazio-
nale bis Ppi Dem.

soc.
Repub-
blicani

Comu-
nisti Fascio lit. Liberali Soc.

massim.Sezioni

Is
cr

itt
i

V
ot

an
ti

V
ot

i
at

tr
ib

ui
ti

voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

V
ot

i
nu

lli
C

on
te

st
.

263 Certaldo 521 38 7,3 97 18,6 20 3,8 3 0,6 0 0,0 30 5,8 253 48,6 1 0,2 7915,2 39
264 Certaldo 609 49 8,0 130 21,3 37 6,1 6 1,0 2 0,3 41 6,7 232 38,1 3 0,5 10917,9 22
265 Certaldo 574 40 7,0 94 16,4 31 5,4 3 0,5 2 0,3 54 9,4 210 36,6 8 1,4 13223,0 43
Totale sez. urbane 1.704 127 7,5 321 18,8 88 5,2 12 0,7 4 0,2 125 7,3 695 40,8 12 0,7 32018,8 104
266  S. Donnino 268 12 4,5 22 8,2 32 11,9 1 0,4 1 0,4 10 3,7 107 39,9 3 1,1 8029,9 3 15
267  Nebbiano 170 9 5,3 15 8,8 26 15,3 3 1,8 1 0,6 1 0,6 107 62,9 3 1,8 5 2,9 13
268  S. Martino 190 10 5,3 18 9,5 2 1,1 1 0,5 0 0,0 5 2,6 142 74,7 1 0,5 11 5,8 7
269  Fiano 420 22 5,2 30 7,1 27 6,4 5 1,2 2 0,5 6 1,4 319 76,0 2 0,5 7 1,7 18
Totale sez. rurali 1.048 53 5,1 85 8,1 87 8,3 10 1,0 4 0,4 22 2,1 675 64,4 9 0,9 103 9,8 41
Totale 3.284 2.919 2.752 180 6,5 406 14,8 175 6,4 22 0,8 8 0,3 147 5,3 1.370 49,8 21 0,8 42315,4 145 15

Fonte: ASCCE, serie IV, b. 263, f. Governo, sf. Elezioni Politiche 1924. Nostra elaborazione.
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Le memorie degli antifascisti∗

La ricerca storiografica sull’antifascismo e la Resistenza si muove og-
gi nello spazio compreso tra due estremi interpretativi. Il primo è quello
formulato con maggiore severità e carica ideologica da François Furet at-
traverso la riduzione dell’antifascismo a copertura propagandistica e ca-
vallo di Troia del comunismo1. Il secondo è riconducibile alla categoria di
«antifascismo esistenziale» sviluppata in opposizione a una tradizionale
visione dell’antifascismo come compiuta dimensione di coscienza etico-
politica ristretta ad élites culturali e sociali2.

Ognuno di questi due estremi interpretativi ha alle proprie spalle
una piccola storia. Nel caso di Furet è una storia recente che data dal 1989
e dall’inabissamento del comunismo reale. Come spesso avviene nei
grandi momenti di svolta, il contraccolpo degli eventi genera un vortice
che tende a risucchiare ogni visione del mondo nella nuova attualità,
dando l’illusione di un paio di occhiali integralmente diversi da quelli usa-
ti in passato. Il comunismo caduto diventa, in tal caso, il responsabile
pervasivo e onnipotente di ogni processo, il discrimine centrale di ogni
«verità» storica. Prima ancora che revisionistico – termine carico di digni-
—————

∗ Per la presente ricerca sono state visionate le interviste raccolte e videoregistrate da
Giovanni Contini tra il 1995 e il 1996 a Empoli, su incarico del locale Centro di docu-
mentazione sull’antifascismo e la Resistenza, nell’ambito di un progetto promosso dalla
Biblioteca comunale ‘R. Fucini’ di Empoli con la collaborazione delle sezioni empolesi di
ANPI, ANPPIA, ANCR e ANED. Si ringrazia Stefania Terreni e la Biblioteca comunale
per la preziosa collaborazione.

1 Cfr. F. FURET, Il passato di un’illusione. L’idea comunista nel XX secolo, Milano,
Mondadori, 1995.

2 Cfr., tra gli altri, G. DE LUNA, Donne in oggetto. L’antifascismo nella società italiana
1922-1939, Torino, Bollati-Boringhieri, 1996.
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tà politica e scientifica – questo tipo di approccio appare debitore di una
introiezione non meditata del presente.

L’estensione dell’antifascismo alla sfera privata e quotidiana degli in-
dividui risale invece a un passaggio – collocabile grosso modo negli anni
ottanta – dalla storia politica alla storia sociale3. È allora che si raccolgono
e si dispiegano gli accenni già a suo tempo adombrati da Quazza verso un
superamento dell’antifascismo «dei salotti e delle sacrestie»4, ma non solo
e non tanto in direzione delle fabbriche e di un antifascismo di classe
immediatamente figlio di una condizione socioeconomica (che era ciò che
Quazza essenzialmente rivendicava)5, quanto piuttosto in direzione di
comportamenti non immediatamente riconducibili a una accezione tradi-
zionale, pubblica e cosciente, della politica, che spesso e non per caso
hanno per soggetti le donne.

Il caso del territorio empolese si configura come un osservatorio pri-
vilegiato e nello stesso tempo peculiare di quest’ultimo particolare ap-
proccio. Si tratta infatti di un caso limite nell’esperienza del popolo ita-
liano sotto il fascismo. Nonostante la repressione poliziesca e il clima in-
timidatorio messo in atto dal regime, a Empoli sopravvive per tutto il
ventennio un’organizzazione antifascista clandestina che presenta tre ca-
ratteri di fondo, non ravvisabili ‘congiuntamente’ in nessun’altra situa-
zione locale.

Il primo è quello di una stretta e tendenzialmente esclusiva identifi-
cazione dell’antifascismo con la rete clandestina del partito comunista.
Come osserva nella sua testimonianza Aldo Giuntoli, «non c’erano tante
sottigliezze, socialista, socialdemocratico. O eri fascista o eri comunista»6.
Il secondo elemento è rappresentato dalla continuità di sopravvivenza
dell’antifascismo organizzato lungo tutto l’arco del ventennio. Addirittu-
ra, come ci ricordano le testimonianze, all’inizio degli anni Trenta agi-
scono in parallelo due organizzazioni comuniste che, in omaggio alle
norme cospirative, non hanno contatti tra loro. Il terzo carattere, indisso-
lubilmente legato agli altri due, risiede nella forza di questa rete clande-

—————
3 Cfr. N. GALLERANO, Fine del caso italiano? La storia politica tra «politicità» e «scien-

za», «Movimento operaio e socialista», 1987, 1-2, pp. 5-25.
4 Cfr. G. QUAZZA, La Resistenza italiana. Appunti e documenti, Torino, Giappichel-

li, 1966.
5 Cfr. Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-44, Milano, Feltrinelli, 1974.
6 Intervista ad Aldo Giuntoli, Empoli 30 maggio 1996.
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stina, che in occasione della morte di Armido Cadenti nel 1930 e dei fu-
nerali di Domenico Maestrelli nel 1933 arriva a dare pubblica manifesta-
zione della propria presenza sfidando apertamente le autorità fasciste7.

Il «combinato disposto» di questi caratteri di fondo della presenza
antifascista nell’Empolese sembra fornire un supporto documentario cru-
ciale alla tesi storiografica, sostenuta in anni ormai lontani da Ernesto
Ragionieri, sulla funzionalità della svolta stalinista (che alla fine degli anni
Venti viene vissuta dal Pci) rispetto allo stabile insediamento di un centro
interno del partito in territorio italiano. È proprio per effetto di quella
svolta che il baricentro organizzativo del Pci si sposta dal nord al centro
dell’Italia, verso quelle regioni (Emilia e Toscana) destinate da allora in
poi a rappresentare i punti di forza dell’organizzazione comunista anche
nel dopoguerra repubblicano8. Fino dagli anni Trenta si viene così confi-
gurando una positiva «doppiezza» del Pci: la sottomissione alla terza In-
ternazionale e alla politica estera sovietica si combina con una pratica na-
zionale di rapporti positivi con la realtà del proprio paese. Rovesciandosi
di segno, il massimo di settarismo (la parola d’ordine «classe contro clas-
se» e la liquidazione della socialdemocrazia come «socialfascismo») convi-
ve con il massimo sforzo di radicamento di massa.

In anni più vicini a noi questa interpretazione è stata sottoposta a di-
verse critiche9. Ne è stata messa in discussione l’artificiosa e contradditto-
ria linea di demarcazione tra politica e organizzazione: la prima settaria e
di derivazione staliniana, la seconda autonoma, nazionale e di massa. Ma
ne è stata anche sottolineata la dimensione di storia politica tradizionale,
eccessivamente ristretta al dibattito e ai comportamenti dei gruppi diri-
genti: è solo questa dimensione ristretta che può permettere di individua-
re un legame privo di soluzioni di continuità tra una rete cospirativa di
poche decine di elementi (quale quella che si costituisce in epoca fascista)
e un partito di massa (quale quello che si costituisce nel dopoguerra). Ed è
—————

7 Cfr. le interviste ai rappresentanti delle associazioni e agli antifascisti empolesi,
Empoli 8 maggio 1995 e 30 maggio 1996.

8 Cfr. E. RAGIONIERI, Il partito della svolta e la politica di massa, «Critica marxista»,
VIII (1970), pp. 157-181.

9 Cfr. L. PAGGI, La formazione del partito comunista di massa nella storia della società
italiana, «Studi storici», XII (1971), 2, pp. 339-355; G. SANTOMASSIMO, Antifascismo popo-
lare, «Italia contemporanea», 1980, 140, pp. 39-69; C. NATOLI, L’antifascismo italiano negli
anni trenta: un bilancio storiografico ed una proposta interpretativa, «Dimensioni e proble-
mi della ricerca storica», III (1990), 1, pp. 63-97.
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ancora questa dimensione di storia politica tradizionale a fondarsi su una
contrapposizione manichea e statica tra fascismo e antifascismo. Identifi-
cando il secondo solo con una sfera organizzata clandestina, si esclude in
partenza l’idea di una osmosi e di un intreccio tra i due schieramenti nella
dimensione quotidiana dei rapporti comunitari: dimensione tanto più
forte e intricata quanto minore è la scala dimensionale dei centri abitati.

Viceversa, l’indagine microstorica delle relazioni sociali sviluppatasi
soprattutto negli anni Ottanta ha contribuito in misura decisiva a reim-
postare il problema del consenso alla dittatura, scandagliando le comples-
sità e le articolazioni di quella «zona grigia» largamente maggioritaria e
compresa tra l’adesione attiva al regime e l’alterità convinta e professata
ad esso10. Indagato più da vicino, lo stereotipo della «passività» spesso ap-
plicato a quella zona sociale si scompone in una gamma di comportamen-
ti mobili nel tempo e nello spazio, dietro i quali diventa possibile scorge-
re frammenti di coscienza e di razionalità. In qualche modo la Alltagsge-
schichte, la «storia quotidiana» che ha rappresentato forse la maggiore no-
vità nella storiografia tedesca sul nazismo, non ha mancato di riverberare
i propri effetti anche sulla ricerca italiana in merito al fascismo, aprendo
un nuovo terreno di confronto tra storia e antropologia. In questa luce,
gli atteggiamenti e le scelte delle popolazioni sotto le dittature assumono
la forma di un variegato impasto (diverso da individuo a individuo, da
gruppo a gruppo) tra l’azione delle istituzioni e dei media, le reti di rela-
zione locali, le tradizioni popolari condivise, le strategie individuali e fa-
miliari di sopravvivenza. L’antifascismo esistenziale si muove a zig zag in
questo intreccio complesso, spesso invisibile agli occhi dello storico poli-
tico abituato alle categorie di una coscienza consapevole e deliberata, de-
clinata nelle forme di una cultura «alta» e inevitabilmente elitaria.

È giocoforza che un approccio storiografico di tal genere metta in di-
scussione lo schema «continuista» proposto da Ragionieri. Per tre ordini
di motivi. Il primo è che, per la sua stessa natura cospirativa,
l’antifascismo illegale organizzato durante il ventennio mantiene una
propria insularità. Per la grande massa della popolazione rimane un pun-
to di riferimento implicito: essenziale perché fornisce a tutti la consape-
volezza chiara dell’esistenza di un’alternativa al fascismo (e tutti se lo ri-
—————

10 Cfr. L. PASSERINI, Torino operaia e fascismo. Una storia orale, Roma-Bari, Laterza,
1984; A. PORTELLI, Biografia di una città. Storia e racconto: Terni 1839-1985, Torino, Ei-
naudi, 1985.



LE MEMORIE DEGLI ANTIFASCISTI 209

corderanno al momento del ritorno alla democrazia), ma sostanzialmente
sconosciuto nei suoi contenuti effettivi. Agli occhi dei contadini e degli
artigiani empolesi, insomma, il comunismo incarna il mito di una palin-
genesi possibile per quanto inattuale impastandosi con altri miti profondi
della loro antica cultura folklorica (il paradiso in terra, il paese di Cucca-
gna). Al tempo stesso, i comunisti sono gli unici che sono rimasti qui, so-
no andati in galera e non si sono mai piegati: sarà questo ad assicurare lo-
ro nel dopoguerra un motivo di indiscutibile superiorità su tutti gli altri
partiti antifascisti.

Il problema (e il secondo motivo di rottura della continuità) è che
questo mito convive facilmente con una opportunistica e nicodemica ade-
sione alla ritualità esteriore della dittatura fascista: non si traduce cioè in
una disponibilità alla mobilitazione attiva. L’alto prezzo pagato dalle file
dell’organizzazione comunista clandestina alla repressione del regime
rappresenta l’effetto di questa contraddizione, contro la quale si scontra e
perde il lavoro di massa del partito. Il vero, determinante e irreversibile
scollamento tra popolazione italiana e dittatura si ha solo con la guerra e
con la constatata incapacità del fascismo a proteggere il proprio popolo.
Sono i bombardamenti alleati a rompere il patto non scritto tra regime
politico e popolazione civile, provocando il crollo di consenso del fasci-
smo, a differenza di quanto accade in Germania o in Giappone, dove in-
vece lo rinsaldano.

Il terzo elemento fattuale di critica alla tesi di Ragionieri risiede nel
fatto che in questo crollo del blocco sociale cementato dalla dittatura as-
solve un ruolo cruciale la nuova generazione di ventenni che viene dal
cuore dell’intellettualità di regime e che nel 1935 ha creduto in buona fe-
de all’Impero. Gli Ingrao e gli Alicata mostrano nella propria individuale
biografia i segni dell’osmosi e dell’intreccio tra fascismo e antifascismo.
Assai spesso il loro rapporto iniziale con il comunismo è paradossalmente
non troppo dissimile da quello dei popolani empolesi: un misto di mito-
logia e ignoranza, nutrito di scarse letture, sul quale comunque esercitano
un peso decisivo le vittorie militari dell’Armata rossa nella seconda parte
del conflitto mondiale.

Le fonti orali empolesi testimoniano di una situazione ad alto tasso
di trasmissione ‘verticale’ dei valori politici tra le generazioni.
L’avvicinamento al comunismo avviene principalmente attraverso la voce
delle autorità anziane del clan familiare, e spesso è proprio la figura pa-
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terna ad accreditare una discendenza diretta tra marxismo, socialismo e
comunismo. Il «vecchio» eterodosso rispetto al regime si identifica spesso
con un ruolo sociale di crocevia delle relazioni comunitarie di quartiere e
di paese: un artigiano con la propria bottega di biciclettaio o calzolaio,
dove tutti prima o poi passano e si fermano ad ascoltare e discutere. Que-
sto tipo di acculturazione politica appare lontana mille miglia dal proseli-
tismo ‘orizzontale’, fondato sulla comune appartenenza di classe e sulla
condivisione della medesima condizione sociale, che la cultura politica
staliniana postula alla base della direttiva delle cellule per luoghi di lavo-
ro. Questa configurazione organizzativa – che secondo l’ideologia lenini-
sta dovrebbe rompere con la tradizione del partito di massa della seconda
Internazionale – in realtà né sotto il ventennio fascista, né durante il se-
condo dopoguerra corrisponderà mai alla tipologia organizzativa del Pci
nelle regioni del centro Italia. I risultati più importanti e duraturi della
propria azione di massa, il Pci li consegue al di fuori della propria ristret-
ta rete di lavoro politico clandestino e proprio in quelle relazioni sociali
informali considerate (dal punto di vista bolscevico e cominternista) inaf-
fidabili e pericolose.

L’indagine microstorica rivela quindi un risvolto teorico interessante
sull’autonomia relativa delle coscienze rispetto all’essere sociale. Contra-
riamente a quanto sosteneva il marxismo volgare della terza Internaziona-
le (e anche di certi approcci storiografici al tema delle origini del movi-
mento operaio fondati sul nesso consequenziale tra avvento della grande
industria, del sindacato e del partito), l’acculturazione politica è anche un
fatto che appartiene alla dinamica delle relazioni familiari e di vicinato.
Ancora nel 1979, quasi metà dei sedicimila delegati ai congressi federali
del Pci aveva il padre iscritto allo stesso partito e tre quarti avevano ma-
turato la propria scelta politica senza contrasti nell’ambito familiare.

Un secondo elemento importante che emerge dalle testimonianze sul
caso empolese è l’importanza dei modi e dei mezzi dell’attività cospirati-
va rispetto ai contenuti della lotta politica. Sotto il fascismo stampare o
diffondere un volantino diventa un «rito di passaggio» che segna
l’ingresso in una sfera di vita diversa e «doppia», contrassegnata dalla se-
gretezza e dalla dissimulazione. È questa identità di appartenenza a un al-
tro mondo, ‘illegale’, a contare molto di più dei dibattiti teorici sulla crisi
del capitalismo e sulla forma-partito. In questo senso l’insediamento
dell’organizzazione comunista appare esattamente speculare alla situazio-



LE MEMORIE DEGLI ANTIFASCISTI 211

ne dei comunisti al confino, dove l’inattività pratica si combina con una
esasperazione dialettica delle divergenze e dei settarismi.

Soprattutto le testimonianze di Ugo Caponi e Remo Caparrini ci re-
stituiscono il senso di una traduzione in termini popolari e «naturalistici»
dello scontro con il settarismo bordighiano: «che paragone gli portò? Il
paragone della regina delle api, che riunisce la scorta intorno a sé, in-
somma qualcosa del genere, e misero Damen in minoranza»11. La lotta al
bordighismo diventa in queste parole qualcosa di molto semplice, che at-
tinge direttamente dall’esperienza e dalle tradizioni della propria cultura
popolare: così la direttiva del lavoro legale impartita nel 1930 si identifica
con lo sparpagliamento di un gruppo di amici e le riunioni di partito si
trasformano in «veglie antifasciste». Si verifica qui una differenza profon-
da tra le testimonianze di questi comunisti di base e quelle dei dirigenti di
vertice, largamente centrate sulle discussioni interne al gruppo dirigente12.
Nell’esperienza di massa la politica «alta» si trasforma, intrecciandosi con
la cultura popolare e con il vissuto quotidiano. Ne consegue che
l’evoluzione della linea politica sviluppata all’interno delle élites direttive
di un partito (e consegnata alla storia attraverso i documenti), solo in mi-
nima parte e attraverso mille mediazioni, corrisponde a quanto effettiva-
mente si compie nella pratica politica quotidiana locale e periferica.

Succede così che l’appartenenza al partito clandestino venga vissuta
come un’esperienza di gruppo che, per quanto segreta, viene estrapolata e
assolutizzata come alterità totale rispetto all’altra vita, quella «normale»,
alla luce del sole. Lo stereotipo della cospirazione agisce su questi militan-
ti comunisti, fino a far loro considerare irrilevante il problema dell’unità
con gli altri partiti antifascisti e a negare attivamente la «contiguità socia-
le» – per usare il termine coniato da Santomassimo – tra fascismo e antifa-

—————
11 Interviste a Ugo Caponi e Remo Caparrini, Empoli 30 maggio 1996. Per un profi-

lo biografico del bordighista Onorato Damen – il dirigente comunista e sindacale toscano,
nato in provincia di Ascoli, che subì ripetute azioni squadristiche e giudiziarie – si veda la
voce curata da F. ANDREUCCI in Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico 1853-
1943, a cura di ID. e T. DETTI, Roma, Editori Riuniti, 1976, v. 2, pp. 156-157; sul suo sfor-
tunato ruolo nei fatti di Empoli del 1921 cfr. L. GUERRINI, Il movimento operaio empolese
(1861-1946), Roma, Editori Riuniti, 1970, ad nomen; R. CANTAGALLI, Storia del fascismo
fiorentino (1919-1925), Firenze, Vallecchi, 1972, ad nomen.

12 Cfr., ad esempio, R. SCAPPINI, Da Empoli a Genova (1945), Milano, La Pietra,
1981.
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scismo: «rimproveravano anche me – ricorda Luigi Bonistalli – perché mi
vedevano insieme a giovani e donne fasciste»13.

La demarcazione ipotizzata da Ragionieri tra politica e organizza-
zione viene dunque a cadere. La svolta settaria del 1929, che presiede allo
sforzo di ricostituzione del centro interno del Pci, viene vissuta alla base
anche come resistenza isolata ed esclusivista, senza per questo significare
una adesione alle tesi di Stalin e dell’Internazionale, grazie al suo sovrap-
porsi a una antica tradizione popolare: quella dell’organizzazione segreta
e della congiura.

L’intreccio tra politica e tradizione apre un’altra questione storiogra-
fica: quella del «ribellismo». Nell’analisi di Santomassimo il ribellismo
funge da brodo di coltura dei movimenti di massa – sia fascisti che antifa-
scisti – successivi alla Grande guerra e in effetti la rottura di civiltà deter-
minata dal primo conflitto mondiale appare tornata al centro delle letture
complessive del XX secolo. Si tratta di una rottura anzitutto generaziona-
le: nel primo dopoguerra salgono alla ribalta giovani che dalla guerra
hanno introiettato la doppia lezione della nuova e inevitabile dimensione
di massa della storia assieme all’uso della violenza come mezzo risolutivo
di trasformazione. Fascismo e antifascismo traggono anche di qui forza e
motivazioni, in opposizione al razionalismo deterministico della cultura
positivistica della fine del secolo precedente. Comunismo, fascismo e na-
zismo assumono le vesti di una inedita accelerazione soggettiva della sto-
ria, resa plausibile dalla grande forza che la tecnologia e l’industria rac-
chiudono per la prima volta nelle mani dello Stato e quindi del potere po-
litico. L’ideologia politica prende la forma di un epocale progetto di inge-
gneria sociale o razziale, entro il quale i fini giustificano sempre e co-
munque i mezzi.

Per i nostri antifascisti clandestini empolesi questa grande rottura
della storia rimane uno sfondo implicito e inconsapevole, forse nemmeno
lontanamente avvertito. Ne emerge però un nesso sotterraneo e frasta-
gliato tra ribellismo giovanile e coscienza politica, che tuttavia può indur-
re gli storici di oggi a tracciare un filo troppo diretto e immediato tra an-

—————
13 Intervista a Luigi Bonistalli, Empoli 30 maggio 1996. Per alcune notizie su questo

dirigente comunista empolese – operaio alla vetreria ‘Taddei’, condannato dal Tribunale
Speciale nel 1937 – cfr. R. CIRRI, Tra cospirazione e partito nuovo (Empoli-Siena). Testimo-
nianza, Siena, Editori del Grifo, 1990, p. 69; GUERRINI, Il movimento operaio empolese cit.,
ad nomen



LE MEMORIE DEGLI ANTIFASCISTI 213

tifascismo e devianza, disagio o semplice disadattamento sociale. Come se
ogni singolo e individuale fenomeno di «anomia» (nel senso durkheimia-
no del termine) entrasse di diritto nel regno dei comportamenti politici
collettivi consapevoli e deliberati.

Questa lettura troppo estesa del concetto di «antifascismo esistenzia-
le» appare, in realtà, il corrispettivo esatto di una lettura troppo monoli-
tica e cogente del concetto di totalitarismo: come se i governi dittatoriali
annullassero sempre e comunque ogni e qualsiasi grado di autonomia re-
lativa dei comportamenti individuali. Come ci ha chiarito Todorov, an-
che nel luogo estremo di sperimentazione del potere assoluto – lager e gu-
lag – si sono mantenute differenze (piccole ma significanti) nei compor-
tamenti dei detenuti, tra i generosi e no, tra gli (ancora) uomini e no14.

La coscienza politica, in altre parole, nasce dall’esperienza, ma per
comprenderla e governarla. «In me cominciò veramente una coscienza
politica – ricorda Tito Bini – che fece scomparire completamente l’inutile
rancore che avevo avuto dentro di me»15. La nuova identità di apparte-
nenza che si conquista con l’affiliazione al partito clandestino, con
l’adeguamento ai modi della cospirazione che questa comporta, si confi-
gura come una nuova dimensione di coscienza soggettiva profondamente
antitetica al «sovversivismo» di gramsciana memoria: vale a dire l’idea
primitiva del conflitto di classe come guerra contro «lorsignori»: «una po-
sizione negativa e non positiva di classe: il ‘popolo’ sente che ha dei ne-
mici e li individua solo empiricamente nei così detti signori [… ]. Questo
odio ‘generico’ è ancora di tipo ‘semifeudale’, non moderno, e non può
essere portato come documento di coscienza di classe: ne è appena il pri-
mo barlume, è solo, appunto, la posizione negativa e polemica elementa-
re: non solo non si ha coscienza esatta della propria personalità storica,
ma non si ha neanche coscienza della personalità storica dell’avversario»16.

—————
14 Cfr. T. TODOROV, Di fronte all’estremo, Milano, Garzanti, 1992.
15 Intervista a Tito Bini, Empoli 30 maggio 1996.
16 A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. GERRATANA, I, Torino, Einaudi,

1975, p. 323.
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È a questo punto che entra in scena il soggetto-partito: sia pure nella
clandestinità, sia pure nella ridondanza delle forme segrete sui contenuti
politici, sia pure nelle sue profonde parentele con le consuetudini e le cul-
ture della comunità locale, è solo con esso che prende avvio la storia a noi
contemporanea del protagonismo di massa.
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Gente in piazza∗

L’importanza della piazza come luogo fisico, simbolico e metaforico,
ma anche come spazio di sociabilità e scenario privilegiato della vita pri-
vata e collettiva, è stata richiamata più volte. Marino Berengo ha descritto
bene il ruolo essenziale di questo spazio urbano nel rapporto tra cittadini
e vita pubblica per la storia italiana di lungo periodo e già negli studi di
Lewis Mumford sulla «cultura delle città» veniva ricordata l’importanza
delle manifestazioni di piazza, civili e religiose, ordinate o disordinate,
per la costruzione delle identità collettive. Tra Otto e Novecento, con
una trasformazione messa bene in luce da Mario Isnenghi, la piazza ha as-
sunto nuove valenze e anche nuovi connotati – penso alle piazze del loi-
sir, del tempo libero e della sociabilità, con giardini e caffè, ispirate agli
esempi provenienti dalle capitali europee –, ma ha continuato ad essere
un «luogo della memoria» e di affermazione di nuove tradizioni, un «vero
teatro scoperto in cui tutti erano a un tempo attori e spettatori della vita
collettiva», dove da sempre gli orgogli municipali si confondevano con le
speranze di identità e i codici della distinzione sociale1.
—————

∗ Una prima versione dell’intervento è stata pubblicata con il titolo La Valdelsa in
piazza: eventi e linguaggi della vita pubblica tra le due guerre, «In/formazione», XVIII
(2000), 35, pp. 23-35. Nel presente articolo sono state inserite numerose modifiche e si è
ridotto l’apparato di note.

1 M. ISNENGHI, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri,
Milano, Mondadori, 1994, pp. 3-4; ID., La piazza, in I luoghi della memoria. Strutture ed
eventi dell’Italia unita, a cura di ID., Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 43-52. Cfr. M.
BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età mo-
derna, Torino, Einaudi, 1999, pp. 74 e 172; L. MUMFORD, La cultura delle città [1938], a
cura di M. ROSSO e P. SCRIVANO, Milano, Comunità, 1999, p. 46, 169 e 242-244; ID., La
città nella storia [1961], Milano, Comunità, 1963, pp. 68, 355 e 496. Si veda anche M.
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Il mio contributo è dedicato a un aspetto particolare della storia delle
piazze valdelsane: le piazze della politica, scenario di occupazioni dello
spazio pubblico da parte della gente, che assunsero valenze e caratteri as-
sai diversi tra la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi, non tratterò
tanto delle piazze religiose – anch’esse luoghi di riunione e sociabilità; ba-
sti pensare, ad esempio, all’importanza delle feste legate al calendario li-
turgico2 –, del mercato, del tempo libero – del passeggio e dei giardini –, o
delle feste civili, che pure contribuirono ad alimentare il lento e parziale
processo di secolarizzazione dell’uso degli spazi pubblici nell’Italia unita3.

L’oggetto dell’indagine presenta però non pochi problemi di lettura.
Le manifestazioni politiche di protesta, ad esempio, sono eventi che gene-
ralmente lasciano poche tracce per gli storici. Un corteo, come un comi-
zio o un presidio, non blocca necessariamente la produzione, e solo in ca-
si eccezionali viene accompagnato da scontri o da interventi delle forze di
polizia. Non è un caso che esistano statistiche riguardanti il numero di
scioperi e di scioperanti – anno per anno, luogo per luogo, ecc. –, mentre
sappiamo pochissimo su quante manifestazioni – dove, con quante e quali
persone, con quali obiettivi e così via – si sono verificate in un anno qual-
siasi della storia dell’Italia unita. Eppure lo studio delle manifestazioni di
piazza, in tutte le sue dimensioni e con approcci anche metodologicamen-
te differenti, può offrire angoli di visuale originali e nuovi elementi di ri-
flessione per mettere in luce culture, forme della politica, linguaggi e rap-
porti sociali altrimenti celati o comunque meno visibili.

Osservare questo fenomeno, tipicamente novecentesco, nella storia
della Valdelsa per il periodo preso in esame significa comunque fare i
conti con piazze e spazi urbani generalmente dominati dai palazzi dei po-
teri civili e religiosi, spesso posti l’uno di fronte all’altro, resi costante-

—————
AGULHON, Il salotto, il circolo e il caffè. I luoghi della sociabilità nella Francia borghese (1810-
1848), a cura di M. MALATESTA, Roma, Donzelli, 1993, pp. 3-15.

2 Cfr., ad esempio, M. BRUNORI, Clero, movimento cattolico e vita religiosa, in Cer-
taldo negli anni del fascismo. Un comune toscano fra le due guerre (1919-1940), a cura di F.
ROSSI, Milano, La Pietra, 1986, pp. 137-138.

3 Cfr. S. SOLDANI, Vita quotidiana e vita di società in un centro industrioso, in Prato,
storia di una città, III, Il tempo dell’industria (1815-1943), 2, Società, cultura e politica, a cura
di G. MORI, Firenze, Le Monnier, 1988, p. 714; I. PORCIANI, La festa della nazione. Rap-
presentazione dello Stato e spazi sociali nell’Italia unita, Bologna, il Mulino, 1997, p. 31.
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mente vivi dalla presenza della gente. In sede storica è stata giustamente
sottolineata l’importanza del

«versante informale della società pubblica, fatta di incontri e conversazioni informali sui
mercati e nelle botteghe, nelle piazze e lungo le strade, tanto più intensa quanto più rile-
vante è la dimensione del movimento di uomini e cose dell’economia quotidiana diffusa:
un dato che costituiva appunto il tratto dominante di un centro ricco di connotati cittadi-
ni come Castelfiorentino»4

e che possiamo facilmente estendere ad altri centri come Certaldo, Poggi-
bonsi e Colle Val d’Elsa.

Così, ad esempio, nel primo dopoguerra piazza Arnolfo di Cambio
«era il salotto di Colle: ogni cerimonia civile si svolgeva in essa», come
pure il mercato, che occupava tutti gli spazi disponibili della piazza, sud-
divisi ordinatamente in specifici settori per lo smercio dei diversi prodot-
ti5. Ancora in quegli anni, come nell’Ottocento, per giovani e vecchi,
massaie e contadini, per i lavoratori del vetro, le impagliatrici di fiaschi e
tutto il variegato mondo che popolava le botteghe e le manifatture della
zona recarsi in piazza al mercato settimanale aveva una valenza non solo
strettamente economica:

«al di là delle sue diverse morfologie, esso costituisce sempre – lo ha ricordato con molta
forza e con il consueto impeto vitalistico Fernand Braudel – “una liberazione,
un’apertura, l’accesso a un altro mondo, una vera e propria emersione”, cosicché il luogo
in cui esso si svolge si impone naturalmente come il “centro di una vita di relazioni” mol-
teplice e intensa, e proprio per questo più soggetta a generare disordini e tensioni sociali
che il contesto e l’occasione possono talvolta arricchire di esplicite connotazioni politi-
che»6.

Ma quello che si può dire per Colle vale anche per gli altri centri
dell’area, visto che la Valdelsa, più che da un unico luogo di mercato, era
caratterizzata da una serie di piazze commerciali – così diverse tra loro –,
che costituivano un reticolo su cui gravitava un’area dai confini difficil-
mente tracciabili con buona approssimazione, ma che sicuramente tende-
va a oltrepassare quelli della valle e si innestava su vie di comunicazione
—————

4 S. SOLDANI, Un Primo maggio piccolo piccolo, «Italia contemporanea», 190, 1993, p.
50.

5 COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA, Colle di Val d’Elsa negli anni di Mino Maccari, a
cura dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MINO MACCARI”, Siena, Lalli, 1998, p. 32.

6 SOLDANI, Vita quotidiana cit., p. 685 (la cit. all’interno è tratta da F. BRAUDEL, Ci-
viltà materiale. Economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), II, I giochi dello scambio, Torino,
Einaudi, 1981, pp. 4, 8).
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fondamentali per la Toscana centrale, come quelle tra Firenze, Pisa e Sie-
na7.

Tra Ottocento e Novecento, raccontavano una trentina di anni fa
due poggibonsesi fieri dello sviluppo economico verificatosi sotto
l’ombra del loro campanile, nelle giornate di mercato

«una folla composita di venditori, mercanti, girovaghi, grossisti, mediatori, sensali, trec-
coni si affollava sulla piazza dando vita ad una fitta rete di scambi, particolarmente duran-
te i mesi di agosto e settembre per lo smercio delle raccolte. Se il concorso della clientela,
il giorno di martedì, era limitato agli abitanti della Val d’Elsa, quel concorso aumentava
durante le tre fiere annuali quando convenivano in Poggibonsi i commercianti e i traffi-
canti provenienti da altre parti della Toscana, come Firenze, Siena, Grosseto, S. Miniato.
La riunione di tante persone alle tre fiere ed al mercato settimanale era un fatto costante
perché connesso ad una antichissima tradizione. […] Era una folla, una calca di persone
dedite al traffico e, comunque, interessate alla compravendita, che durante i giorni di mer-
cato e di fiera invadeva il centro cittadino trasformato in una grande piazza di affari»8.

Queste immagini richiamano alla mente le descrizioni fornite quasi
un secolo e mezzo prima da Emanuele Repetti nel suo celebre Dizionario:
«i mercati settimanali di Poggibonsi, i quali si succedono costantemente
nel giorno di martedì, sono copiosi di prodotti agrari e di bestiame»;
mentre a Castelfiorentino, un paese che «molto deve alla favorevole sua
esposizione», «dove incrociano tante strade rotabili» e «il minuto popolo
si dedica al giornaliero trasporto nei vicini mercati di Empoli, Poggibon-
si, Sanminiato, Montespertoli», «si fa ogni sabato un copioso e frequenta-
tissimo mercato la cui istituzione risale al secolo XV»9.

Sembrerebbero insomma emergere continuità significative10, che non
devono però farci dimenticare come la storia valdelsana non sia fatta solo

—————
7 Per fare un confronto con le dimensioni del mercato pratese, va ricordato che

nell’Ottocento intorno ad esso gravitava «un territorio di circa 450 km2 e che ad esso era-
no interessate, negli anni Venti, circa 60.000 persone: che sono cifre assai lontane da quelle
del resto della Toscana, dove la media – intorno alla metà del secolo – era, grosso modo,
di un mercato settimanale regolare ogni 220 km2 e ogni 14.000 abitanti»: ivi, p. 684.

8 C. ANTICHI, U. MORANDI, Storia economica di Poggibonsi 1800-1968, Poggibonsi,
Irme, 1969, pp. 7-8 e 41.

9 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana contenente la descri-
zione di tutti i luoghi del Granducato, Ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, Firenze,
Allegrini e Mazzoni, 1841, VI, p. 486; ivi, I (Firenze, Tofani, 1833), p. 538; su Certaldo e
Colle cfr. ivi, pp. 669 e 759.

10 Su questo tema, letto soprattutto in riferimento al dato della continuità del parti-
colarismo e della partecipazione collettiva alle vicende della comunità locale, cfr. Storia di
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di continuità e permanenze , ma anche di grandi lacerazioni e di rotture.
Inoltre, se i mercati erano luoghi essenziali per il funzionamento del si-
stema economico e commerciale, le piazze erano lo scenario privilegiato
per una dimensione della vita politica che solo in parte poteva trovare ri-
scontro nelle attività delle forze più o meno istituzionalizzate, ed è questo
aspetto che interessa direttamente la nostra analisi.

Tra le due guerre mondiali le piazze della Valdelsa non subirono tra-
sformazioni strutturali o urbanistiche paragonabili a quelle avvenute
prima e dopo quella stagione: prima, con le rilevanti trasformazioni otto-
centesche – simboleggiate dallo sviluppo verso il basso degli antichi cen-
tri, dalla costruzione di stazioni ferroviarie, giardini e nuove piazze11 –,
dopo, con lo sviluppo rapido e caotico del secondo dopoguerra quando,
per esempio a Poggibonsi, quasi tre abitazioni su quattro erano state di-
strutte sotto i bombardamenti, mentre a Certaldo «non c’era tetto che
non presentasse ampie buche»12. Ma i comportamenti della gente in piaz-
za subirono in quegli anni violente e molteplici torsioni, su cui vale la
pena di soffermarsi.

Fu una trasformazione scandita dalla crisi delle vecchie forme di
dominio notabilare e dall’irruzione delle masse sulla scena politica
all’indomani della Grande guerra, al culmine, cioè, di quel processo de-
cennale di conquista delle piazze da parte delle folle, delle manifestazioni
sindacali e socialiste13; quindi dall’affermazione del regime fascista, autori-

—————
Castelfiorentino, a cura di G. CHERUBINI, F. CARDINI, G. MORI, Pisa, Pacini, 1994-1998, 4
voll., in particolare II, pp. 7, 157. Sull’importanza dei mercati e delle fiere negli anni
Trenta, cfr. A. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980: medietà, sociabilità, trasformazioni, I,
Gli anni difficili. Dal regime fascista alla guerra fredda (1930-1951), Pisa, Pacini, 2000, p. 41,
la testimonianza di F. MARIANELLI, Empoli ad occhio nudo negli anni Trenta, Pesaro, Fla-
minia, s.d., p. 175, e il racconto di R. BILENCHI, La Fiera del 21 settembre, «IS», 30 set.
1931, ora in COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA, Colle di Val d’Elsa negli anni di Mino Maccari
cit., pp. 47-49.

11 Cfr. le immagini raccolte in ivi, pp. 31-32, 53-55, 72, e in Storia di Castelfiorentino
cit., I, pp. 25-42. Ma si veda anche F. ROSSI, Introduzione a Certaldo negli anni del fascismo
cit., p. 32.

12 AGN, f. 1, Il dopoguerra a Certaldo, p. 1; ANTICHI, MORANDI, Storia economica di
Poggibonsi cit., p. 72; M. BRUNORI, Gli anni difficili di Certaldo. Memorie e testimonianze,
Milano, La Pietra, 1983, pp. 223-227. A Poggibonsi «le case rimaste in piedi erano 480»:
«L’Unità», 1° mar. 1970.

13 Sul Primo maggio, una festa in qualche modo istituzionalizzata dai Comuni socia-
listi, cfr. almeno M. FINCARDI, Il 1° maggio, in I luoghi della memoria. Personaggi e date
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tario e di massa, attento a controllare e reprimere tutto ciò che poteva
sfuggire al monopolio centrale del potere; infine, con la caduta di Musso-
lini e l’armistizio, dall’esplosione delle manifestazioni di piazza e dalla ri-
appropriazione della politica da parte della società locale.

1. La conquista delle piazze

Pensare alle piazze politiche della Valdelsa fiorentina e senese signifi-
ca riflettere sul significato di questi luoghi per le origini della cosiddetta
«subcultura politica territoriale rossa» che avrebbe rappresentato un in-
grediente fondamentale per tutta la storia locale del Novecento14. Si tratta
di un processo storico che per certi aspetti trovava origine nelle esperien-
ze democratiche risorgimentali e che era passato attraverso gli anni del
«municipalismo socialista»: certamente sensibile alle istanze popolari e li-
bertarie, ma anche espressione di un’esigenza di difesa della comunità
«minacciata dallo Stato e dal mercato capitalista»15, aspetti che peraltro ri-
troviamo nelle mobilitazioni del primo e del secondo dopoguerra.

Va detto che parte integrante di questo processo furono tutte le ri-
tualità espresse nei comizi e nelle varie manifestazioni di piazza, quando
nei paesi i dimostranti prendevano possesso del loro territorio16. Così
come «i due carabinieri del luogo in alta montura», descritti da Ardengo
—————
dell’Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 134. Su manifesta-
zioni civili dotate di ciclicità, come quella per lo Statuto (di fatto dismessa dopo la fine
della prima guerra mondiale), cfr. I. PORCIANI, La festa della nazione cit., p. 209; E.
GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-Bari,
Laterza, 1993, p. 71.

14 Ho richiamato l’attenzione su questo tema in R. BIANCHI, Il centro in periferia.
Società e politica nella Valdelsa contemporanea (1900-1980), in Un’Italia minore. Famiglia,
istruzione e tradizioni civiche in Valdelsa, a cura di P. GINSBORG e F. RAMELLA, Firenze,
Giunti, 1999, pp. 32-108.

15 M. CACIAGLI, Tra internazionalismo e localismo: l’area rossa, «Meridiana», XVI
(1993), p. 85. Cfr. ID., La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, So-
cietà Storica della Valdelsa, 1990; G. MORI, La Valdelsa dal 1848 al 1900. Sviluppo econo-
mico, movimenti sociali e lotta politica, Milano, Feltrinelli, 1957, pp. 397-398; V. DESIDERI,
R. LARI, Aspetti della vita sociale in Valdelsa dal 1860 al 1880, «MSV», LXXXIX (1983),
234, p. 90.

16 Cfr. M. RIDOLFI, Il PSI e la nascita del partito di massa 1892-1922, Bari, Laterza,
1992, pp. 196-213.
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Soffici nel Lemmonio Boreo17, simboleggiavano l’ostentazione del potere
su una piazza toscana d’inizio secolo, il drappello di manifestanti che nel
1897 attraversò le strade di Colle Val d’Elsa per celebrare la prima con-
quista da parte socialista di un municipio in questa regione metteva in
piazza la sua identità cambiando momentaneamente i connotati degli
spazi pubblici, ma con una timidezza che appare distante anni luce dai
fieri cortei socialisti di vent’anni dopo18.

I successi elettorali in molti comuni della zona negli anni successivi
furono il frutto del paziente lavoro di fondazione e organizzazione
dell’associazionismo mutualistico e sindacale ottocentesco: un vero e
proprio apprendistato alla politica che coinvolgeva ceti di lavoratori di-
versi e che avrebbe lasciato un segno profondo sulla coscienza civica loca-
le. Quel lento processo di alfabetizzazione politica diffusa modificò le
consuetudini e costruì una propria tradizione, trovando in occasioni par-
ticolari – come le manifestazioni per la Festa del Lavoro, magari tenute in
una locanda come era avvenuto a Castelfiorentino fino dal primo maggio
1891 – il modo di sottolineare i «doveri» civici dei lavoratori, e quindi il
loro «diritto» ad «esser gli avvocati unici e competenti a difendere energi-
camente la nostra causa»19.

Va ricordato che, negli anni del primo socialismo organizzato, gran
parte delle attività quotidiane e produttive «si svolgevano all’aperto dan-
do vita ad un sistema di relazioni sociali che corrispondeva perfettamente
ad un tipo di economia ‘minuta’», al cui interno le scadenze istituziona-
lizzate, come le fiere e i mercati sulle pubbliche piazze, ma anche le feste
paesane, rappresentavano ottime occasioni di incontro e di propaganda
politica20. La possibilità di fare leva «su un bacino vasto e sostanzialmente
unitario di uomini, mezzi, iniziative», che potevano incrociarsi nelle
piazze di paese, favoriva gli scambi di esperienze e di informazioni21. In
questo modo possiamo meglio comprendere il significato della sospensio-
—————

17 A. SOFFICI, Lemmonio Boreo, Firenze, Vallecchi, 1911-1921, p. 218; cfr. ISNENGHI,
L’Italia in piazza cit., pp. 179-186.

18 Cfr. la foto riprodotta sulla copertina di D. CHERUBINI, S. GASPARO, La società
del futuro. Un giornale e la sua città, Firenze, La Casa Usher, 1985, e commentata a p. 73.

19 ASCCA, 1891, 105 D, f. s.n., 1° Maggio. Banchetto operaio cit. in SOLDANI, Un
primo maggio cit., p. 38.

20 M. CARRAI, La vita politica ed amministrativa dall’Unità d’Italia alla prima guerra
mondiale, in Storia di Castelfiorentino cit, IV, pp. 35-36.

21 SOLDANI, Un primo maggio cit., p. 51.
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ne delle tradizionali fiere in piazza Arnolfo a Colle Val d’Elsa decretata
nel primo dopoguerra per motivi di ordine pubblico22.

Negli anni di consolidamento delle ritualità del movimento operaio
le manifestazioni politiche – con l’ingresso nelle piazze di suoni e di voci,
di filarmoniche e stendardi di associazioni – rappresentarono momenti di
crescita per le diverse località: tasselli essenziali per quel processo di «‘na-
zionalizzazione’ politica delle masse» al cui interno svolse un ruolo fon-
damentale il partito socialista23. Un processo tutt’altro che lineare, scandi-
to da accelerazioni e sconfitte. Le piazze infatti furono anche scenari di
aspri scontri politici, come avvenne nel corso dei tumulti del 1898 o du-
rante le proteste del 1911 contro la guerra di Libia o, ancora, nella setti-
mana rossa del 1914. Un rilievo straordinario ebbe l’opposizione di massa
all’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale, con cortei e azioni di
protesta che attraversarono tutta la zona, in modo ancora più esteso e in-
tenso di quanto avvenuto quattro anni prima, per concentrarsi in alcuni
snodi significativi.

La Valdelsa, infatti, fu una di quelle aree toscane dove nel 1915, so-
prattutto in primavera, si accavallarono «cortei di donne che scendevano
dalle colline mentre le campane suonavano a stormo», si tennero «minac-
ciosi assembramenti davanti ai municipi» interventisti, si organizzarono
scioperi più o meno spontanei e persino blocchi delle linee ferroviarie
contro la partenza dei soldati per il fronte24. A Castelfiorentino, per il
Primo maggio di quell’anno – un maggio che, per eventi accaduti altrove,
sarebbe stato poi definito «radioso» –, i socialisti prepararono una festa
secondo procedure già collaudate in età giolittiana e in un quadro regio-
nale «insolitamente tranquillo e inattivo, povero di comizi di rilievo»25,
ma il cui successo avrebbe lasciato pochi dubbi sugli umori di gran parte
della popolazione locale rispetto alla guerra. Ben due manifestazioni at-

—————
22 Le fiere vennero ripristinate all’inizio del 1922. Cfr. COMUNE DI COLLE VAL

D’ELSA, Colle di Val d’Elsa negli anni di Mino Maccari cit., p. 53.
23 RIDOLFI, Il PSI e la nascita del partito di massa cit., p. 193.
24 S. SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, in Storia d’Italia. Le regioni

dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di G. MORI, Torino, Einaudi, 1986, p. 400. Cfr. La
verità sulla dimostrazione del 20 aprile, «VN», 25 apr. 1915; CACIAGLI, La lotta politica in
Valdelsa cit., pp. 314-315; L. GUERRINI, Il movimento operaio empolese (1861-1946), Roma,
Editori Riuniti, 1970, pp. 140-147; L. TOMASSINI, Fra le due guerre, in Storia di Castelfio-
rentino cit., IV, p. 80.

25 SOLDANI, La Grande guerra cit., p. 400.
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traversarono il paese; una, «il mattino di buon ora», aperta dalla «Fanfara
rossa» al suono dell’Internazionale; l’altra, la sera, con un corteo «impo-
nente, per concorso di associazioni e di popolo», con alla testa la banda
Mascagni, che si concluse con la deposizione di «garofani rossi al meda-
glione commemorativo di Andrea Costa», uno dei padri del socialismo ita-
liano. Quel giorno anche l’ormai abituale «passeggiata scolastica» in cam-
pagna, «con fanciulle e fanciulli», «riuscì splendidamente» tanto da susci-
tare i preoccupati commenti del giornale moderato «Il Piccolo Corriere
del Valdarno e della Valdelsa». È da notare che il comizio di chiusura del-
la giornata fu tenuto in uno spazio chiuso, come spesso accadeva dal 1891
a causa delle applicazioni restrittive dell’articolo 32 dello Statuto26.

Anche da questo punto di vista, la Grande guerra segnò un punto di
rottura. All’indomani del conflitto quasi tutti i comizi si sarebbero orga-
nizzati nelle piazze dei diversi paesi e con una partecipazione ben più si-
gnificativa del mondo rurale, coinvolto pienamente in quell’ondata di
mobilitazioni sociali e politiche che fecero degli anni 1919-1920 un pas-
saggio decisivo per la storia del radicamento socialista, e poi comunista, in
Valdelsa e in tutta la Toscana. Per la loro forza e il loro impatto, proba-
bilmente non è esagerato dire che le manifestazioni del dopoguerra – con
quei comizi in cui folle, tutt’altro che semplici spettatrici, avevano un
ruolo fondamentale per la loro riuscita – ristrutturarono le piazze.

Oltre agli scioperi e alle agitazioni sindacali, furono le giornate di
tumulto contro il caroviveri dell’estate 1919 a rappresentare un vivo
esempio di conquista della piazza, con una straordinaria sovrapposizione
tra nuove forme e inediti linguaggi della protesta, da un lato, e, dall’altro,
i più tradizionali repertori delle azioni collettive locali. Fu un movimento
tanto irruento e capillarmente diffuso, quanto complesso e variegato, che
avrebbe segnato il primo dopoguerra in Italia al Centro-Nord come al
Sud, sebbene in forme diverse, e che in Toscana si espresse con una forza
—————

26 «VN», 9 mag. 1915 (corsivo nel testo); cfr. «PCVV», 9 mag. 1915. A Empoli inve-
ce il comizio si svolse in piazza. Sulla passeggiata scolastica del 1° maggio 1914 si veda
«VN», 10 mag. 1914. L’art. 32 dello Statuto albertino riconosceva il diritto «di adunarsi
pacificamente e senz’armi», ma la disposizione non era «applicabile alle adunanze in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimanevano intieramente soggetti alle leggi di Po-
lizia»: Statuto fondamentale del Regno di Sardegna, in Costituzione italiana, a cura di G.
AMBROSINI, Torino, Einaudi, 1975, p. 50. Per una riflessione sul tema cfr. RIDOLFI, Il PSI
e la nascita del partito di massa cit., p. 189, e ID., Il circolo virtuoso, Firenze, Cet, 1990, pp.
28-30.
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e una capacità di organizzazione politica del tutto particolari. All’interno
di quella lotta contro «pescecani» e «speculatori di guerra» si coagularono
infatti richieste e aspirazioni di settori sociali molto ampi, facendone al
contempo sorgere di nuove: fu un’ondata di moti che ebbe come teatro le
piazze, i luoghi di mercato, le sedi associative; come tema unificante
l’azione contro il caroviveri; come referenti politici principali le strutture
socialiste e le Camere del lavoro27.

Dopo i lunghi e duri anni di mobilitazione bellica, segnati
dall’incontro di generazioni di soldati, donne, ragazzi con la modernità
del fronte e dell’economia di guerra, la tanto agognata pace e la celebrata
vittoria militare non avevano portato i frutti attesi. La promessa della
‘terra ai contadini’ non era stata mantenuta; l’epidemia di spagnola aveva
ucciso più persone della guerra guerreggiata; i reduci venivano rinviati a
casa con ritmi di una lentezza esasperante, ma sufficienti ad accrescere
una disoccupazione già accelerata dalla smobilitazione industriale; i prezzi
delle merci erano triplicati rispetto al 1914 e la mancanza di lavoro faceva
da contraltare a quel regime di piena occupazione che negli anni di guerra
aveva permesso a molte famiglie di tirare avanti. Insomma, la vittoria ita-
liana era nata «già ‘mutilata’» ben prima della fallimentare conclusione
delle trattative di pace a Versailles28.

Durante la guerra le autorità istituzionali, centrali e periferiche, ave-
vano costruito un complesso e ramificato sistema annonario per garantire
una certa pace sociale. Il rapido smantellamento di quel sistema disartico-
lò ulteriormente l’organizzazione commerciale, aprendo la strada – ma
solo in parte – a un disordinato liberismo economico e, soprattutto, la-
sciando un grave vuoto di potere nella gestione di questo aspetto fonda-
mentale per la politica interna, con gravi conseguenze per la vita quoti-
diana di ampie fette di popolazione29.

Fu dunque sulla base di un groviglio di tensioni sociali e ideali che
nel mese di giugno, tra la Liguria e la Versilia, esplose una prima ondata
—————

27 Cfr. R. BIANCHI, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 1919, Firenze,
Olschki, 2001.

28 SOLDANI, La Grande guerra cit., p. 369. Cfr. L. TOMASSINI, Mercato del lavoro e
lotte sindacali nel biennio rosso, in Donne senza pace. Esperienze di lavoro, di lotta, di vita tra
guerra e dopoguerra (1915-1920), a cura di S. SOLDANI, «Annali dell’Istituto ‘Alcide Cer-
vi’», 13, 1991, pp. 87-117.

29 Cfr. M. C. DENTONI, Annona e consenso in Italia 1914-1919, Milano, Angeli, 1995;
TOMASSINI, Fra le due guerre cit., pp. 82-85; BIANCHI, Bocci-Bocci cit., pp. 73-74.
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di moti contro il caroviveri; quindi l’agitazione riprese vigore a fine mese
in Romagna per dilagare progressivamente, con ritmi e intensità diversi,
in tutta Italia nel corso dell’estate. Il tre luglio fu la volta di Firenze e,
dopo due giorni, anche Siena era in rivolta30.

Al termine della prima giornata di sciopero nel capoluogo toscano,
in tutte le piazze della Valdelsa si commentarono gli avvenimenti cittadi-
ni e fin dalla mattina di venerdì quattro luglio anche nei piccoli centri en-
trarono in attività le locali «squadre di requisizione». «Nessun centro,
piccolo o grande rimase assente dal movimento» contro il caroviveri, sot-
tolineò il Prefetto di Firenze a cui sembrava fare eco la stampa socialista:
ovunque «le automobili rosse recano notizie che il movimento procede
con compattezza ed entusiasmo. [...] Ovunque si adottano i prezzi» stabi-
liti dalle organizzazioni socialiste e sindacali31. Effettivamente, in tutta la
Toscana furono seguite le indicazioni dei dirigenti socialisti e camerali dei
capoluoghi; ma a ciò si aggiunse la diffusa volontà di garantire
l’approvvigionamento delle comunità locali. Dietro alcuni dati generali,
più o meno comuni a tutte le province della regione, si celavano infatti
notevoli differenze.

La mattina di venerdì quattro luglio, a Empoli fu proclamato lo
sciopero generale; da Firenze, da Empoli e, in un secondo momento, an-
che da Siena, la mobilitazione si diffuse in Valdelsa seguendo le direttrici
delle vie di comunicazione, per raggiungere tutti i centri, più o meno pic-
coli, e le campagne. Il moto, nato urbano, trovò nuovi adepti nel mondo
rurale: erano uomini e donne perfettamente in grado di riconoscere e di
rintracciare nei più insospettabili nascondigli ogni prodotto agricolo
eventualmente imboscato, ma che solo in casi rari appartenevano a fami-
glie mezzadrili32. Le cooperative e le associazioni operaie di ogni borgo,
«vedendo che molte persone requisivano merce portandola a Firenze», a
Empoli o a Siena, si organizzarono «per evitare che la requisizione venis-
se compiuta da altri» e «di trovarsi poi sprovvisti». Infatti, i tentativi di
—————

30 Cfr. ivi, pp. 145 sgg.
31 «La Difesa», 5 e 12 lug. 1919; ACS, PS, 1919, C1, b. 66 Firenze, f. Approvvigiona-

menti, Prefetto a MI, 6 luglio 1919.
32 Quando si giunse ai processi fu evidente che l’assoluta maggioranza degli imputati

accusati di reati commessi nei piccoli e medi borghi di provincia o nelle campagne era
composta da persone ivi residenti, solo in minima parte provenienti dai capoluoghi o dai
paesi non immediatamente limitrofi: ASSI, TPS, fp 1919, b. luglio-agosto-settembre, ff. 61-
83; ASFI, TPF, fp 1919, bb. 68-83, ff. 408-811.
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centralizzazione della protesta operati dai socialisti toscani e soprattutto
da quelli fiorentini – con la loro prestigiosa Camera del lavoro – trovaro-
no paradossalmente un contrappeso nella straordinaria capillarità di una
mobilitazione dai forti tratti localistici, dove potevano crearsi o rinnovar-
si importanti vincoli di solidarietà33.

La Valdelsa era un’area ricca di specificità locali, con ampi settori di
popolazione ancora distanti dallo Stato e dalla Patria; masse di popola-
zione che però avevano ormai vissuto l’esperienza della guerra mondiale,
vicino o lontano dal fronte. Per quanto tumultuoso e apparentemente
sempre uguale a sé stesso il movimento si adattò alle specifiche realtà loca-
li. Per molti rivoltosi ‘fare la rivoluzione’ significò in primo luogo pren-
dere possesso delle strade e delle piazze: una presa di possesso simboleg-
giata dall’affissione di cartelli sulle vetrine dei negozi, dove si dichiarava
che «La merce di questo esercizio è a disposizione della Commissione
Popolare per la vendita a prezzo del nuovo calmiere»34, quasi a voler ren-
dere visibile un primo e concreto cambiamento dei rapporti sociali in lo-
co, e non necessariamente altrove.

Si seguiva l’esempio dei capoluoghi per stare al passo degli eventi, ma
anche per mettere in pratica le indicazioni di ben noti dirigenti socialisti,
come pure per provvedere alle cooperative locali onde evitare il rischio di
un’esportazione totale dei prodotti, rinnovando così ancora una volta il
conflitto tra province e antiche città capitali. Se i piccoli centri furono fo-
colai e cassa di risonanza del tumulto, ogni cantina di ogni casa colonica
rappresentò un obiettivo appetibile per i rivoltosi. Anche in Valdelsa la
carica del moto di luglio si sovrappose alle mille tensioni già esistenti tra
borghi e campagne, tra agrari, mezzadri e pigionali. I requisitori che si
mobilitavano nei piccoli e nei medi centri pensavano alle scorte per il lo-
ro paese e guardavano alle cantine o alle stalle circonvicine come a una
ricchezza collettiva della comunità locale, da raccogliere, ammassare, di-
stribuire a un «giusto prezzo», ma assolutamente mai da distruggere, di-
sperdere o, peggio, esportare. D’altronde, nonostante l’oggettiva difficoltà
di dare un coordinamento generale a un processo dalle forti sembianze
rivoluzionarie, le vecchie idee sovversive e il nuovo bolscevismo offriro-
no un quadro di riferimento generale a cui guardarono molti rivoltosi,
—————

33 Ivi, ff. 572, 578 e 609.
34 Cfr., ad esempio, il cartello conservato in ASCSM, Corrispondenza, SO61, UF

119, 1919.
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aiutati dalla diffusa presenza di militanti socialisti, quasi sempre in prima
fila anche solo per calmare o dare ordine al tumulto.

Nei moti di luglio la marcia, l’incolonnamento disordinato e tumul-
tuoso per le vie dei paesi e delle città, fu il primo atto istintivo dei rivol-
tosi35. Ciò significava appropriarsi degli spazi pubblici, trasformare
l’abituale scenario urbano per mostrare la propria forza numerica e la
propria determinazione; ma significava anche cercare forme di comunica-
zione immediata con tutti i potenziali alleati e le effettive controparti per
indurle alla «ragione», prima di dare eventualmente inizio alla rivolta vera
e propria, che si dispiegò lontano dalle fabbriche e vicino ai centri dello
scambio economico, del potere politico, nei mercati, comunque per le
strade e le piazze, nei quartieri o nei villaggi riconquistati.

Le piazze si riempirono di «ciurme di donne e ragazzaglia», di mili-
tanti «con la fascia rossa al braccio»; i prodotti requisiti venivano pagati,
naturalmente al «giusto prezzo», o ritirati in cambio di ricevute che da un
lato servivano ai requisitori per legittimarsi, affermando la propria identi-
tà e forza politica, e dall’altro permettevano ai contadini o ai negozianti
di prevenire ulteriori «visite», nella speranza di ottenere un successivo
rimborso. Spesso, ma non sempre, nelle case dei mezzadri si preferiva re-
quisire sulla parte dei prodotti destinata al padrone. Erano comportamen-
ti dal forte significato politico, non completamente inediti e che segnaro-
no in modo significativo l’immaginario dei contemporanei, tanto da rie-
mergere con forza tra il 1943 e il 1944. I rivoltosi, come nelle città più
grandi, usarono i rituali della minaccia e della trattativa. Solo nei casi di
resistenza estrema dei proprietari si fece ricorso alla violenza contro le
cose o, in occasioni veramente eccezionali, contro le persone; in Valdelsa
si ha però difficoltà a trovare traccia di episodi del genere36.

Infatti, a differenza di molte altre parti d’Italia, a Empoli come in
tutta la Valdelsa i moti non assunsero un carattere particolarmente vio-
lento. La forza delle organizzazioni socialiste e anarchiche, unita al pre-
stigio dei dirigenti del mondo cooperativo e sindacale, permise di control-

—————
35 «Marcher est bien l’acte instinctif et premier des protestataires [… ]. La grève, c’est

l’échappée belle vers l’extérieur, la rue, le village, le quartier retrouvé»: M. PERROT,
Grévistes! Camarades!, in La marche, la vie. Solitaire ou solidaire, ce geste fondateur, a cura di
A. RAUCH, Parigi, Autrement, 1997, p. 78. Cfr. R. MOURIAUX, Stratégies syndicales et
manifestations de rue, in La manifestation, a cura di P. FAVRE, Parigi, PFNSP, 1990, p. 304.

36 Mi permetto di rinviare ancora a BIANCHI, Bocci-Bocci cit., pp. 163-186.
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lare in buona misura il movimento e, soprattutto, funzionò da deterrente.
Molto probabilmente, anche per questo non si verificarono forme signifi-
cative di resistenza contro «gli svaligiatori» da parte di commercianti o
proprietari; mancarono cioè quegli episodi che altrove resero assai più
drammatici gli avvenimenti dell’estate 1919. Per imporre la riduzione dei
prezzi e la vendita delle merci non fu quasi mai necessario assalire magaz-
zini o negozi come a Firenze, a Siena e in buona parte d’Italia; furono
sufficienti le minacce della folla o le parole dei dirigenti socialisti, certa-
mente rinforzate da quanto avveniva nel resto della regione e da quanto
era già avvenuto nelle piazze della Valdelsa durante le proteste del tempo
di guerra37. Ma nonostante la capacità di controllo del movimento mo-
strata dai dirigenti operai e la loro volontà di gestire la crisi collaborando
con i Municipi, di fatto gli spazi della vita pubblica erano stati conquistati
dalla folla e il prestigio delle autorità messo fortemente in crisi38.

In alcuni Comuni il moto esautorò in buona parte il potere delle au-
torità municipali. A Empoli39, per esempio, una Commissione popolare
formata da 33 persone – tutti uomini, ciascuno in rappresentanza di una
categoria di lavoratori –, animata dal socialista Raffaello Busoni40, orga-

—————
37 Cfr. Siena e provincia protestano per il caro-viveri, «Bandiera rossa-Martinella», 12

lug. 1919; Contro il carovivere, «PCVV», 13 lug. 1919. Una corrispondenza da San Minia-
to, datata 9 luglio, segnalava che «in tutto il nostro Comune l’agitazione contro il caro-
viveri è proceduta calma e dignitosa, grazie all’attività ed all’energia dell’egregio nostro
Sindaco cav. Elmi e di tutta l’Amministrazione comunale, coadiuvata dalle così dette
“guardie rosse”. Nelle fattorie e nei magazzini sono stati requisiti centinaia di quintali di
vini generosi, olio in abbondanza, prosciutti, salami, ecc.»: Agitazione, ivi.

38 Se la già traballante giunta comunale di Colle, il 6 luglio, chiese al sindaco di rin-
viare le dimissioni proprio per fronteggiare la crisi (aggravata da uno scandalo riguardante
la gestione del magazzino comunale di approvvigionamento), il Commissario prefettizio
di Castelfiorentino venne rimosso il 7 luglio: cfr. ASCCO, Documenti dell’attività genera-
le, Carteggio della corrispondenza, 1919, b. IG208, f. Sindaco e rappresentanti Commissario,
Relazione del Commissario Prefettizio, 24 ottobre 1919; ASCCA, b. 208D, f. 17 (senza ti-
tolo).

39 Qui l’autorità locale «subì tutte le pretese della Camera del lavoro senza reagire.
In tutti i Comuni della provincia si applicano grande [sic] riduzione dei calmieri»: ACS,
PS, 1919, C1, b. 66 Firenze, f. Approvvigionamenti, Prefetto a MI, 6 luglio 1919, ore 3.00.

40 Tra le categorie rappresentate nella Commissione troviamo: mattonai, ortolani,
fiammiferai, vetrai, operai ausiliari, parrucchieri, impiegati, calzolai, vetturini, metallurgi-
ci, camerieri, tipografi, facchini, falegnami, muratori, pellettieri, garzoni macellai, sarti,
fornai, pastai, maestri, barrocciai, postelegrafonici (2), ferrovieri, sceglitori di stracci, pa-
gliaioli. Vi erano inoltre rappresentanti della sezione socialista (2), della sezione giovanile
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nizzò «Commissioni di vigilanza» contro l’esportazione di merci,
«Commissioni di sorveglianza» contro gli «accaparramenti», «Commis-
sioni per il tesseramento» contro il mancato rispetto dei prezzi imposti e
varie «Commissioni di requisizione» che agirono con grande dinamismo e
notevole puntigliosità, come mostrano i lunghissimi elenchi di merci rac-
colte presso i proprietari con rilascio di ricevute firmate e timbrate41. Al-
trove invece le commissioni popolari, i soviet annonari, i comitati di re-
quisizione, agirono in accordo con le autorità locali per imporre quei
provvedimenti che altrimenti sarebbero stati comunque messi in atto dai
manifestanti. Fu il caso di Colle42, Poggibonsi43, Certaldo44, Castelfioren-
tino45, e anche del vicino comune di San Miniato46; i Municipi di queste
cittadine concordarono con «i rappresentanti del Popolo» un ribasso dei
prezzi, condividendo per alcuni giorni la gestione del potere47. A questo
proposito, è utile rileggere alcune delle ordinanze e dei manifesti pubbli-
cati dalle autorità locali in quei giorni.
—————
socialista, del gruppo anarchico e della Casa del popolo. La commissione, presieduta dal
sindaco, si riuniva una o due volte al giorno. Cfr. ASCE, Carteggio ed atti degli affari co-
munali, 1919, b. 330, f. Sciopero generale, sf. Verbali di adunanza della Commissione Popo-
lare, dove sono indicati anche i nomi dei commissari.

41 Ivi, sf. Atti della Settimana rossa [sic]. Per un elenco di merci requisite si veda ad
esempio l’Inventario della merce di Bartoli Onorato, ivi, sf. Verbali di adunanza della
Commissione Popolare; cfr. inoltre ivi, f. Approvvigionamenti. Agitazione per il carovivere.

42 Cfr. le carte sparse contenute in ASCCO, Documenti dell’attività generale, carteg-
gio della Corrispondenza, 1919, b. IG210, f. Requisizioni diverse, e ivi, b. IG211, f. Avve-
nimenti straordinari e affari inerenti la P.S.

43 Il sindaco di Poggibonsi inviò un vigile sanitario al Municipio di Empoli per otte-
nere una copia del nuovo calmiere e delle disposizioni «emanate per i mercati»: ASCE,
Carteggio ed atti degli affari comunali, 1919, b. 330, f. Sciopero generale (fogli sparsi), Sinda-
co di Poggibonsi a Sindaco di Empoli, 4 luglio 1919.

44 Cfr. i materiali raccolti in ASCCE, serie IV, b. 246, f. Calmieri Certaldo e f. Ap-
provvigionamenti.

45 Cfr. ASCCA, 1919, cat. 1, b. 210bis, f. Commissione annonaria I, sf. Calmiere e
provvedimenti annonari. Un elenco – forse impreciso – dei componenti della locale
«Commissione per il caroviveri» è contenuto ivi, f. Commissione annonaria II; vi figurano
dodici nomi, tra i quali due socialisti, un presidente di cooperativa, un presidente di socie-
tà operaia, un pastaio, un droghiere, un ortolano, un macellaio, un possidente, un agente
colonico, un commerciante di vino e un industriale.

46 Cfr. ASCSM, Deliberazioni della Giunta, Inserti 289 (San Miniato) e 300 (Ponte a
Egola).

47 Cfr. «PCVV», 13 lug. 1919. Per alcuni calmieri si veda ASCCE, b. 246, f. Calmieri,
e ASCCA, 1919, cat. 1, b. 210bis, f. Calmieri 1919.
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In quelli affissi il 4 e 5 luglio dal commissario prefettizio di Castelfio-
rentino si invitava alla calma, ricordando però che il malcontento era do-
vuto «in gran parte alla ingordigia di sordidi accaparratori, sempre avidi
di lucrose speculazioni, di poco leciti guadagni» e si affidava a «una com-
missione popolare» il compito di raccogliere «le denunzie», accertare «la
consistenza dei generi denunziati», decidere e organizzare le requisizio-
ni48. Il tono e i contenuti erano simili a quelli dei manifesti affissi a Cer-
taldo49 o a Colle. Qui il sindaco, «considerato l’attuale momento, ed al se-
guito dell’eccessivo rincaro dei viveri e della frequente inosservanza dei
calmieri», sentita la «commissione popolare», ordinò riduzioni dei prezzi
del 50-70%, come aveva già messo in atto la Camera del lavoro di Firenze;
per il rispetto dell’ordinanza, si scriveva, l’Autorità municipale «eseguirà
a mezzo degli Agenti della Forza Pubblica e dei Commissari del Popolo
la più scrupolosa vigilanza», procedendo anche con «requisizioni forza-
te»50. In questo modo, col nuovo calmiere, il prezzo delle uova veniva fis-
sato a 20 centesimi l’una, vale a dire esattamente il prezzo che pochi gior-
ni prima era stato imposto dalle folle in tumulto ai commercianti di Fi-
renze51. Il «cav. Egisto Elmi», primo cittadino della ricca San Miniato,
«sentita la Commissione popolare», vietò «ogni vendita a domicilio», im-
pose aperture straordinarie dei mercati locali a prezzi ridotti e istituì un
Ufficio reclami «presso il quale qualunque cittadino del Comune può de-
nunziare con la dovuta regolarità tutte le possibili infrazioni»52.

—————
48 Ivi, b. 208d, f. 17, Manifesti del Commissario prefettizio, 4 e 5 luglio 1919; ivi, b.

210bis, f. Commissione annonaria, Ordinanza comunale.
49 ASCCE, serie IV, b. 246, f. Calmieri, Manifesto del Comune di Certaldo, 5 luglio

1919; cfr. ivi, f. Approvvigionamenti.
50 ASCCO, Documenti dell’attività generale, Carteggio della corrispondenza, 1919, b.

IG210, f. Mercuriali, calmieri e prezzi generi diversi, Manifesto del Sindaco di Colle, 7 lu-
glio 1919.

51 Il 30 ottobre 1916 una dozzina di uova costava 1,95 lire; il 30 settembre 1917 co-
stava 3,12 lire; esattamente un anno dopo il prezzo era salito a 6 lire e mezzo, vale a dire
quasi 55 centesimi l’una, pari al 208% dell’anno precedente e al 333% di due anni prima:
cfr. Prospetto dei prezzi di vendita al minuto dei principali generi di consumo, «Bullettino del
Comune di Firenze», V (1919), 3-6, p. 15. Alla fine di giugno 1919, a Firenze, la spesa me-
dia settimanale per alimenti di una famiglia operaia di due adulti e tre ragazzi veniva valu-
tata pari a 71,08 lire: cfr. «Annuario statistico del Comune di Firenze», XVII-XIX (1919-
1921), p. 118.

52 ASCSM, Corrispondenza, SO61, UF 119, 1919, f. Provvedimenti per l’agitazione
contro il caroviveri, Manifesti murali, 5 e 8 luglio 1919; anche a Ponte a Egola, presso la
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Era come se i palazzi del potere si fossero finalmente trovati costretti
ad aprire le loro porte alla cittadinanza. Furono innumerevoli gli episodi
che andarono in questa direzione. Sarebbe impossibile, e forse anche su-
perfluo, ripercorrerli tutti.

Come abbiamo visto, i requisitori agirono anche contro i mezzadri
toscani, oltre che a danno dei grossi proprietari terrieri; fu solo ai confini
della Valdelsa che una neonata «Società dei lavoratori della terra», sorta a
San Miniato, tentò di unificare in una prospettiva comune, di riscatto e di
rigenerazione dal basso, agitazioni diverse ma contigue come quelle con-
tro il caroviveri e quelle dei coloni. Il 12 luglio, dopo il declino dei moti,
questa Società pubblicò un appello rivolto a tutti i lavoratori, di ogni ca-
tegoria, chiamandoli a solidarizzare con le lotte che stavano per intra-
prendere i contadini toscani:

«i contadini sentendosi uniti a tutti i lavoratori e condannando gli speculatori e gli affama-
tori del popolo mettono [sic] a questo la loro incondizionata solidarietà, e fin d’ora, si
mettono a sua completa disposizione. E perché [...] ai contadini piace dimostrare [...] che
la loro causa è la causa di tutti i lavoratori, fin d’ora dichiarano solennemente di non di-
sertare i mercati»53.

2. La contesa delle piazze e l’avvento del fascismo

Poco più di un anno dopo, con il trionfo alle elezioni amministrative
dell’autunno 1920 la gestione socialista dei Municipi si estese in modo de-
ciso, arrivando a dominare quasi completamente la Valdelsa. Ma a questo
dominio elettorale non corrispose una presenza nelle piazze di pari grado,
soprattutto se confrontata con quella dell’anno precedente. Il successo nei
Comuni venne festeggiato in modo tutto sommato più tranquillo di
quanto ci si potesse aspettare, vista l’entità del successo, con varie manife-
stazioni organizzate dal partito e l’esposizione di bandiere rosse sui bal-

—————
locale Lega di Resistenza, si era formato un «Comitato popolare per l’agitazione contro il
caroviveri»: ivi, Deliberazioni della Giunta, SO50, UF 54, 1919, inserto 300, Comitato
popolare Lega di Resistenza Ponte a Egola a Elmi, 12 e 19 luglio 1919.

53 ACS, PS, 1919, C1, b. 66 Firenze, f. Agitazione caro-viveri, Consiglio direttivo So-
cietà dei lavoratori della terra, 12 luglio 1919. Molto probabilmente nell’associazione era-
no confluite le leghe coloniche “rosse” recentemente formatesi in quella zona, cfr. «La Di-
fesa», 4 lug. 1919.
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coni dei palazzi comunali. Ma naturalmente, la gioia non mancò di esplo-
dere. A Ponte a Elsa, per esempio, una volta «conosciuto il risultato della
locale Sezione – scriveva «Vita Nuova» –, che fu il seguente: voti 292 per i
socialisti e 13 per il famoso blocco democratico, [… ] un gruppo di lavora-
tori e gran numero di donne percorsero il paese al canto di ‘Bandiera
Rossa’ ed altri inni», mentre a Castelfiorentino, «avuti i primi risultati», il
paese sembrò subito «in festa» con un «entusiasmo» che sorpassava «ogni
limite»54.

La manifestazione maggiore si svolse a Empoli, dove i socialisti ave-
vano ottenuto una schiacciante maggioranza in tutte le sezioni, racco-
gliendo più di nove voti su dieci. Ma si trattò di un corteo esemplare per
l’ordine in cui si svolse: aperto dalla Banda di Ponte a Elsa, esso «percorse
le vie del paese al suono ed al canto degli inni nostri» – scrisse con fierez-
za il giornale socialista –, prima di fermarsi dinanzi al Municipio per salu-
tare «con un applauso entusiastico di parecchi minuti la bandiera rossa
che, con brevi commosse parole, Raffaello Busoni issò sul balcone»;
quindi il corteo si spostò in piazza Farinata degli Uberti, dove «parecchie
migliaia di persone» ascoltarono vari comizi; «la manifestazione continuò
in cento piccoli episodi fino a tardi»55.

Di quel comizio sappiamo ben poco. Ma se la figura-simbolo
dell’arringatore massimalista è in qualche modo considerata quella del
romagnolo dalla barba folta e arruffata Nicola Bombacci56, fu il giovane
Antonio Gramsci a puntualizzare l’importanza di questa forma di comu-
nicazione per la crescita di una coscienza di classe:

«migliaia e migliaia di lavoratori si radunano a comizio nelle piazze. Gli operai hanno
scarse possibilità di riunione. Hanno interesse a usufruire completamente di queste scarse
possibilità. Il comizio è per la classe operaia il mezzo più importante per acquisire una co-
scienza di classe; il capitalismo attraverso la produzione industriale cerca di dividere la
classe in tante categorie, in tanti gruppi, in tante comunità slegate e disperse; nelle manife-
stazioni di massa, nei comizi, la classe operaia si ritrova tutta, il metallurgico accanto al

—————
54 «VN», 31 ott. 1920; Strepitosa vittoria comunale e provinciale, «La Difesa», 16 ott.

1920.
55 Per la vittoria elettorale, «VN», 31 ott. 1920. Cfr. Le nostre vittorie amministrative,

«La Difesa», 30 ott. 1920; su Poggibonsi cfr. «La Martinella», 15 ott. 1920. Nessuna notizia
di queste manifestazioni venne invece fornita nella cronaca locale de «LN».

56 Cfr. S. NOIRET, Massimalismo e crisi dello Stato liberale. Nicola Bombacci (1879-
1924), Milano, Angeli, 1991, pp. 22-24; G. CONTINI, Il comizio, in I luoghi della memoria.
Strutture ed eventi cit., p. 188.
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muratore, il calzolaio accanto al falegname, il gommaio accanto al panettiere, e sente la
sua unità nella vibrazione comune per uno stesso ideale, nell’accettazione comune di uno
stesso programma, di uno stesso metodo di lotta».

Probabilmente, quando pubblicò questo articolo, nel marzo 1920 e nella
rubrica Sotto la mole, Gramsci pensava più alle dimostrazioni operaie in
una città come Torino che a quelle nei piccoli centri di periferia: ma è
probabile che anche in Valdelsa il carattere dei comizi si fosse modificato
dopo la guerra. Per i dirigenti del socialismo locale, oltre che una prova di
disciplina e di forza, esso rappresentava ormai anche un’occasione per su-
perare il sovversivismo latente e per dare uno sbocco politico alle energie
di un movimento ancora disomogeneo e socialmente differenziato57.

La conquista o la riconquista postbellica delle municipalità sembrava
creare le condizioni per una nuova gestione dei beni collettivi, e quindi
anche degli spazi pubblici, su scala locale. Ma le nuove amministrazioni,
subito sottoposte all’offensiva dello squadrismo fascista, avrebbero avuto
vita breve. Quella di Empoli, ad esempio, sarebbe stata forzatamente
sciolta appena tre mesi dopo il suo insediamento. È quindi ancora più si-
gnificativo il fatto che tra i primi interventi decisi dai sindaci socialisti vi
fosse stata la decisione di modificare i nomi di alcune piazze e vie dei pae-
si.

Questi provvedimenti avevano un forte valore simbolico e mostra-
vano la volontà di ridisegnare il significato ideale degli spazi pubblici con
strumenti istituzionali58.

A Castelfiorentino, ad esempio, nel gennaio 1921 il nuovo sindaco
Guglielmo Rosa deliberò di cambiare il nome di piazza Vittorio Emanue-
le in piazza Carlo Marx; via Regina Margherita divenne via Francisco
Ferrer, in onore dell’anarchico spagnolo, e via Palestro fu rinominata via
Andrea Costa; comparve una via Spartacus, mentre via Lenin e via 7 no-
vembre (data della rivoluzione bolscevica, secondo il calendario occiden-

—————
57 A. GRAMSCI, Gli spezzatori di comizio, «Avanti!» edizione piemontese, 5 mar.

1920, ora in ID., L’Ordine Nuovo 1919-1920, a cura di V. GERRATANA e A. A. SANTUCCI,
Torino, Einaudi, 1987, p. 452. Cfr. RIDOLFI, Il PSI e la nascita del partito di massa cit., pp.
194-195.

58 Più in generale cfr. S. RAFFAELLI, I nomi delle vie, in I luoghi della memoria. Sim-
boli e miti dell’Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 217-242;
S. PIVATO, Il nome e la storia. Onomastica e religioni politiche nell’Italia contemporanea, Bo-
logna, il Mulino, 1999.
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tale) sostituirono i nomi delle strade dedicate ai moderati e riformatori
toscani Cosimo Ridolfi e Pompeo Neri59.

Tali interventi furono però subito annullati (2 febbraio) dal prefetto
di Firenze: il clima politico nazionale era oramai cambiato rispetto al
primo anno del dopoguerra60.

Il carattere dell’offensiva squadrista che tra febbraio e marzo 1921 la-
sciò una scia di sangue nella Toscana centrale è stato discusso a più riprese
in sede storica. Interessa qui ricordare che i «fatti di Empoli»61 furono un
evento fondamentale per le vicende politiche e sociali di questa zona,
comprensibile solo se inquadrato nel contesto regionale e nazionale, e che
rappresentarono una svolta profonda anche per la storia delle piazze val-
delsane, oltre che per quella dello squadrismo fascista62.

Non è qui possibile, ovviamente, proporre una rilettura di questo
episodio che avrebbe segnato o addirittura spezzato drammaticamente la
vita di molte persone e sarebbe rimasto a lungo impresso nella memoria e
nell’immaginario collettivo: un evento su cui varrebbe la pena tentare
una nuova, accurata ricostruzione, ora che anche le carte processuali –
passati più di 70 anni – sono di pubblico accesso e in parte persino pub-

—————
59 Cfr. TOMASSINI, Fra le due guerre cit., p. 105. Sulla popolarità del mito di Franci-

sco Ferrer y Guardia, il libertario fucilato nel 1909, si veda F. BERTOLUCCI, La diffusione
del “mito” di Ferrer nella Toscana prefascista (1909-1922), «Rivista storica dell’anarchismo»,
IX (2002), 1, pp. 35-68.

60 Sulla contesa delle piazze romane in questa fase, cfr. A. ROCCUCCI, Roma capitale
del nazionalismo (1908-1923), Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2001,
pp. 363 sgg.

61 Com’è noto, mentre la città organizzava la propria difesa in vista di un probabile
attacco fascista che avrebbe fatto seguito a quanto stava avvenendo a Firenze e dintorni
(dove fascisti e militari espugnavano le sedi operaie e associative), una colonna di camion
con marinai e soldati in borghese, scortata da carabinieri in divisa, al suo passaggio dal
paese fu assalita; nove militari vennero uccisi. Tra i vari interventi sull’argomento, anche
se assai datati,  cfr. R. CANTAGALLI, Storia del fascismo fiorentino. 1919-1925, Firenze, Val-
lecchi, 1971, pp. 147-195, e GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 195-229. All’episodio
è stato dedicato anche il film di E. MARZOCCHINI, Empoli 1921. Film in Rosso e Nero (Ita-
lia, Kes-Film, 1995).

62 I 5 fasci presenti nella provincia di Firenze nel febbraio 1921, a metà marzo erano
divenuti ben 39, mentre il numero di iscritti era balzato da 500 a oltre 6.300: cfr. M.
PALLA, I fascisti toscani, in Storia d’Italia. Le regioni cit., p. 460; ID., Il fascismo a Firenze …
e dintorni, in 28 ottobre e dintorni. Le basi sociali e politiche del fascismo in Toscana, Firenze,
Regione Toscana, 1994, p. 138.
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blicate, anche se con un’operazione editoriale assai discutibile63. Mi preme
piuttosto sottolineare ciò che avvenne dopo l’eccidio di marinai e carabi-
nieri del primo marzo e dopo la vendicativa occupazione militare di Em-
poli operata dall’esercito e dai fascisti; dopo gli arresti e le torture; la di-
struzione delle sedi del partito socialista e di quello comunista, della Ca-
mera del lavoro e della cooperativa di consumo, della Casa del popolo e
della redazione di «Vita Nuova»; dopo la presa di possesso degli spazi
pubblici da parte delle forze di polizia e di un fascismo tanto giovane,
quanto ‘esterno’ alla Valdelsa64.

Ai funerali delle vittime, tenuti il 15 marzo «nell’Ins. Collegiata, a
cura della R. Ven. Arciconfraternita di Misericordia», e officiati dal pro-
posto di S. Andrea, mons. Bucchi, parteciparono le autorità politiche, mi-
litari e religiose:

«il tempio, sulla cui porta d’ingresso si leggeva un’affettuosa invocazione alla Vergine, era
artisticamente parato: nel mezzo ergevasi il tumulo sormontato dal vessillo nazionale; tro-
fei di bandiere erano all’intorno. Facevano servizio d’onore presso il cenotafio un drappel-
lo di carabinieri ed un drappello di fanti della ‘Brigata Re’»65.

—————
63 Qualche anno fa, infatti, sono stati pubblicati alcuni documenti tratti – con criteri

di scelta discutibili – dalle fonti giudiziarie in un volumetto privo di un’adeguata introdu-
zione e di serietà deontologica: Empoli in gabbia. Le sentenze del processone per l’eccidio del
1° marzo 1921, a cura di G. LASTRAIOLI e R. NANNELLI, Empoli, Le memoriette, 1995.

64 Sono ancora utili gli interventi e le testimonianze raccolti in Antifascismo e resi-
stenza in Valdelsa, «MSV», LXXIV-LXXVI (1968-1970), 189-197, pp. 7-298. Per il racconto
di un protagonista si veda J. BUSONI, L’“eccidio” di Empoli del I° marzo 1921. Cronistoria e
testimonianze di uno dei protagonisti, Roma, Partito socialista italiano, 1945, pp. 17-28, e
ID., Nel tempo del fascismo, Roma, Editori Riuniti, 1975, pp. 61-89.

65 Il solenne funerale per le vittime dell’efferato assassinio, «PCVV», 27 mar. 1922. Cfr.
I funerali solenni per le vittime del 1° marzo a S. Maria a Ripa, ivi, 17 apr. 1921. Gennaro
Bucchi (1856-1936), già attivo sulla scena politica e culturale empolese prima della guerra,
autore di vari saggi sulla storia locale e di una Guida di Empoli illustrata (Firenze 1916),
nonché organizzatore del Museo della Collegiata, era forse il maggior esponente del clero
locale; l’otto settembre 1919 aveva partecipato alla riunione costituiva della sezione empo-
lese del Ppi tenuta presso la sede dei padri scolopi: si veda il necrologio curato da V.
FABIANI, «MSV», XLIV (1936), 128-129, pp. 65-69; cfr. anche A. PAOLUCCI, Il Museo della
Collegiata di S. Andrea in Empoli, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1985, pp. 21-22;
R. CIRRI, Tra cospirazione e partito nuovo (Empoli-Siena). Testimonianza, Montepulciano,
Editori del Grifo, 1990, p. 108; GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 68, 167.
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Quindi, presso il cimitero, il professore empolese Aroldo Martini
Zuccagni pronunciò un «solenne» discorso rivolto ai «soldati di tutte le
armi» e ai «cittadini onesti di tutti i partiti»:

«cento belve umane hanno coperto Empoli di un’onta senza nome. [… ] Il vostro glorioso
stemma, o cittadini, come nel medio evo quello dei cavalieri bastardi, avrà la barra nera e
non varranno le lacrime vostre né quelle dei vostri figli, per sette volte sette generazioni, a
cancellare questo marchio d’infamia. [… ] le madri dei feroci assassini, esse dovrebbero
strapparsi le poppe che dettero non latte ma fiele per allevare i loro Caini. I loro capelli
dovrebbero tramutarsi in serpi velenose, che mandassero nei loro cuori il veleno di mille
rimorsi. [… ] Perdoniamo loro, perché non sanno quello che fanno».

Le cerimonie di quel giorno, però, ebbero un carattere strettamente
ufficiale e si svolsero essenzialmente in piazze chiuse, come la Collegiata e
il cimitero. Solo un anno dopo sarebbe stato possibile trasformare
l’anniversario dell’eccidio in una vera e propria manifestazione di massa
nelle strade di Empoli per cancellare l’«onta senza nome»66.

Infatti il 5 marzo 1922 Empoli – si legge sul «Piccolo Corriere del
Valdarno e della Valdelsa» – glorificò «i nove martiri nell’anniversario
dell’eccidio esecrando con una superba entusiastica affermazione
d’italianità». Il vincente squadrismo toscano e la Empoli antisocialista
non vollero perdere questa occasione per mostrare la loro forza nelle
piazze di una città che per decenni era stata teatro di innumerevoli mani-
festazioni socialiste:

«Oltre 15.000 persone, fra le quali più di ottomila fascisti toscani, hanno partecipato alla
grandiosa e veramente imponente manifestazione. Fin dalle prime ore del mattino, Empo-
li presentava un aspetto veramente insolito. Da quasi tutte le finestre pendeva il tricolore
abbrunato ed i muri delle vie erano tappezzati dai manifesti multicolori, pubblicati per la
circostanza dal Comune, dalla Federazione provinciale fascista, dal fascio di Empoli, dai

—————
66  Discorso pronunciato da Prof. Aroldo Martini Zuccagni al cimitero di Empoli dinan-

zi alle 8 bare delle vittime dell’esecrando eccidio del 1° marzo 1921 presenti tutte le rappresen-
tanze del R. Esercito e della R. Marina, s.l., s.e., s.d. [Empoli 1921]. Il 21 marzo Martini
Zuccagni pronunciò un altro discorso per il funerale del carabiniere Giovanni Pinna,
«nona vittima dell’eccidio rosso», dove incitò l’«imponente» folla ad unirsi «contro i ne-
mici di fuori, contro i vigliacchi traditori di dentro»: Il solenne trasporto funebre del cara-
biniere Pinna, «PCVV», 27 mar. 1921. Sulla sottoscrizione nazionale per le vittime, a cui
aderirono vari quotidiani come «Il Giornale d’Italia» o «Il Mezzogiorno» e numerose per-
sonalità, cfr. ASCE, Carteggio ed Atti degli affari comunali, 1921, b. 336, Atti del comitato
pro vittime del 1° marzo.
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Mutilati e dai Combattenti. Numerosi striscioni di associazioni diverse e di alcune leghe
operaie invitavano i propri aderenti a partecipare alla imponente cerimonia»67.

L’atmosfera sembrava fibrillare nell’attesa dell’evento e le piazze
vennero addobbate con colori e manifesti adeguati all’occasione. Era evi-
dente la volontà di mostrare che la piazza dell’ordine aveva vinto contro
la piazza sovversiva e che adesso poteva finalmente sostituirsi ad essa. Nel
1922 era oramai possibile non solo cacciare i socialisti dalle piazze, ma
usare questi stessi luoghi pubblici per seminare e raccogliere consenso in
nome dell’italianità e dell’antisocialismo.

A Empoli giunse «lo sventurato padre» di uno dei marinai uccisi; da
Spezia arrivò «la musica della Regia Marina» e «per tutta la mattinata» fu

«un vivacissimo avvicendarsi di arrivi di nuclei fascisti e di Autorità da tutte le parti della
Toscana. Questi arrivi hanno determinato – proseguiva il cronista – un susseguirsi di pic-
coli cortei che hanno attraversato la città, accolti sempre da applausi, gettito di fiori e da
manifestazioni vivissime di simpatia»68.

Era un’atmosfera che ritroviamo anche nella descrizione della mani-
festazione fornita da un inviato del «Comunista»:

«ho visto Empoli tutta piena di bandiere. Ho ritrovato qua folla nuova, calata dalle città
ridotte alla legge fascista [… ] per portare in cento cortei mille gagliardetti, per empire ogni
angolo della cittadina di alalà, di canti di guerriglia; dei tristi inni della violenza squadri-
sta. [… ] Doveva essere un rito, invece è stata ancora un’altra speculazione cinica [… ] E non
basta davvero ai fieri agrari che hanno saputo così bene adoperare il motivo sentimentale
dell’eccidio dei marinai per montarvi su a giustificazione della loro occupazione perma-
nente di queste campagne»69.

Dunque, Mussolini non era ancora al governo, mancavano sette mesi
alla Marcia su Roma, ma l’eterogenea ‘nuova Italia’ organizzata e diretta
da fascisti, «partiti dell’ordine», agrari e persino dal Regio Esercito, aveva
già preso possesso degli spazi pubblici.

Alle bandiere rosse e ai cartelli vidimati dalla Camera del lavoro che,
esposti sulle vetrine dei negozi, avevano simboleggiato la forza e la legit-
timazione del potere civico e socialista durante i moti del 1919, si stavano

—————
67 Empoli glorifica i nove martiri nell’anniversario dell’eccidio esecrando con una super-

ba entusiastica affermazione d’italianità, «PCVV», 12 mar. 1922. Cfr. «Il Popolo d’Italia», 8
mar. 1922.

68 Ibidem.
69 «Il Comunista», 14 mag. 1922, cit. in GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 277-

278.
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sostituendo altri simboli: il tricolore abbrunato, i manifesti pubblicati dal
Comune e dai fascisti, gli stendardi portati in corteo «sul luogo ove, un
anno prima, l’orrenda strage dei poveri marinai e carabinieri fu compiu-
ta»70.

Le adesioni all’iniziativa si sprecavano:

«l’on. Mussolini, il maggiore Teruzzi, il cap. Starace e Bastianini per la Direzione del par-
tito; i deputati fascisti Bottai, Acerbo, Capanni, Lupi, Chiostri, Oviglio, De Vecchi e gli
on. Meschiari, Federzoni, Sarrocchi, e Sem Benelli. Inoltre il sen. Pellerano, il Generale
comandante l’VIII Corpo d’Armata, il comm. Banti, direttore del Nuovo Giornale ed i Fa-
sci di Milano, Bologna ed Arezzo [...]»

Dopo l’arrivo, a mezzogiorno, dei «più forti nuclei fascisti», i mille
rivoli dei diversi cortei si concentrarono:

«si tratta di oltre 15.000 persone che devono essere incolonnate. Il corteo è diretto dal cav.
Lega, R. Commissario di Empoli, a da altri componenti il Comitato cittadino. I fascisti
sono comandati da Sergio Codeluppi e dal ten. Tullio Tamburini di Firenze. Fra i nume-
rosi intervenuti notiamo l’on. Ciano; Romagnoli, segretario della Federazione provinciale
fascista; avv. Fera, avv. Marziali, cav. Prosperi, marchese Perrone, generale Ceccherini,
comm. Marquet, organizzatore dei ferrovieri fascisti, lo scultore Sighieri e signora, Um-
berto Pasella, generale De Marchi, marchese Incisa di Camerana, sotto-prefetto di S. Mi-
niato, in rappresentanza del Prefetto di Firenze, cap. Baldi, ing. Marzi, Andreani per la
Federazione provinciale fascista grossetana, avv. Del Vivo, Taddei, Montepagani, Compa-
rini, avv. Lami, Bezzi, Bucchi, ecc. [… ] Notiamo i gagliardetti e le fiamme dei fasci di Em-
poli, Firenze, Livorno, Conegliano Veneto, Grosseto, Barberino di Mugello, Montaione,
Vernio, Val Bisenzio, Certaldo, Le Mura, Fiano, Poggibonsi, Pisa, Scandicci, Signa, S.
Gimignano, Figline Valdarno, Castelfiorentino, Capannoli, Cascina, S. Casciano, Chiusi,
S. Anna, Colle, Vico d’Elsa, Tizzana, Montecatini, S. Croce sull’Arno, Fucecchio, S. Mi-
niato, Montespertoli, Montelupo, Colle Val d’Elsa, S. Maria a Monte, Ponte a Egola,
Montopoli, Vinci, Vitolini, Cerreto Guidi, Lazzereto, Stabbia, Fornacette, Monte Albino,
Malmantile, Pistoia, Carmignano, Prato, Poggio a Caiano, Brozzi, Pontedera, Navacchio,
Palaia, Forcoli e tanti e tanti altri. I gruppi femminili di Firenze, Empoli, Certaldo, Ca-
stelfiorentino, Vinci e Vitolini […] Ed inoltre numerose sezioni dell’Associazione combat-
tenti e mutilati; la squadra Cesare Battisti di Firenze […]; i gonfaloni dei Comuni di Firen-
ze, Empoli, Montelupo, S. Miniato, S. Maria a Monte, Fucecchio, S. Croce, Certaldo, Ca-
stelfiorentino, Cerreto Guidi, Vinci e Montespertoli; il Foot Ball Club e l’Unione Sportiva
di Empoli; la Società sportiva Giovanni da Empoli; il Circolo Cacciatori; le Guardie di fi-
nanza e comunali con corone [...]»71.

La manifestazione durò un’ora e mezzo, fu veramente imponente e
disciplinata. Non solo i suoni e i colori, ma anche le forme di aggregazio-
—————

70 Empoli glorifica i nove martiri cit.
71 Ibidem.
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ne della folla e i modi di marciare erano diversi da quelli delle manifesta-
zioni operaie o socialiste locali. Scrisse un corrispondente:

«l’immenso corteo, preceduto dalla musica della R. Marina, dalle Autorità civili e militari
e dai rappresentanti della Federazione provinciale fascista, si snoda per la piazza della Sta-
zione e via Roma, attraversando le vie principali fra una pioggia di fiori e di fragorosi ap-
plausi del folto pubblico che fa ala al suo passaggio; si reca sul luogo del martirio a depor-
re fiori davanti alla lapide che ricorda le vittime della ferocia bolscevica».

Fu indiscutibilmente un notevole successo per il fascismo toscano, pie-
namente legittimato e posto alla testa del corteo insieme a tutte le autori-
tà presenti, locali, centrali, politiche, militari. È certo però che, leggendo
la cronaca entusiasta pubblicata dal «Piccolo Corriere», si ha come
l’impressione che in quella giornata fosse mancato qualcosa. Paradossal-
mente fu «Giovinezza» a segnalare esplicitamente un vuoto importante.
Infatti, l’organo del Fascio di Combattimento di Empoli e del circondario
di San Miniato esaltò la riuscita della commemorazione, aggiungendo pe-
rò che: «Empoli era assente. Ne terremo buon conto»72.

È probabile che quell’affermazione tagliente fosse eccessiva e precon-
cetta: difficile pensare che tutti i 15.000 partecipanti alla manifestazione,
anche se probabilmente la cifra è esagerata, fossero giunti dall’esterno. In
ogni caso, però, la presenza cittadina doveva essere risultata marginale,
benché l’iniziativa fosse stata preparata con cura. Forse non aveva avuto
tutti i torti l’ignoto che pochi giorni prima aveva inviato al prefetto di Fi-
renze una lettera anonima, pubblicata da vari giornali nell’ultima setti-
mana di febbraio:

«sa cosa si prepara [per l’anniversario]? Verranno bloccate tutte le vie del paese da squadre
fasciste per obbligare quanta più gente è possibile a intervenire al corteo patriottico che si
va organizzando e per imporre al rimanente di non uscire dalle abitazioni»73.

Quella fu davvero, per Empoli, una giornata particolare, perché negli an-
ni successivi le cose cambiarono: le commemorazioni assunsero un carat-

—————
72 Ibidem; «Giovinezza», organo del Fascio di Combattimento di Empoli e del cir-

condario di San Miniato, 12 mar. 1922. In GUERRINI, Il movimento operaio cit., p. 276,
viene segnalata la partecipazione di 8.000 fascisti.

73 Lettera aperta al Prefetto, «Giovinezza», 26 feb. 1922; «La Difesa», 18 feb. 1922. «In
altri termini – precisava l’anonimo –, si vuol evitare quello che è inevitabile, l’esodo dal
paese degli operai i quali non vogliono partecipare a valorizzare una manifestazione che si
fa contro di loro»: ivi.
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tere sempre più formale, come si conveniva a un movimento che si stava
facendo regime.

Il 4 marzo 1923, con Mussolini ormai al governo, solo un «rito di
espiazione fu compiuto in silenzio, senza esteriorità e senza discorsi», alla
presenza però di numerose autorità74. Il primo marzo 1924, terzo anni-
versario, la città fu nuovamente coperta di manifesti e bandiere tricolori
abbrunate; ma il corteo e la cerimonia in piazza Garibaldi, sotto una lapi-
de, ebbero un carattere ancor più istituzionale e militare: «uno squillo di
tromba intimò il silenzio: furono presentate le armi e la lapide fu salutata
romanamente»75. Per il quinto anniversario, su iniziativa del Partito Na-
zionale Fascista, il primo marzo 1926 venne semplicemente organizzata
una Messa di Requiem nella Insigne Collegiata di Empoli76. A metà degli
anni Venti gli anniversari dei fatti di Empoli, evento di grande portata
simbolica per il fascismo toscano, avevano ormai assunto un carattere
routinario e prettamente istituzionale.

La piazza fascista aveva ormai indiscutibilmente vinto contro la
piazza socialista. In Italia iniziavano gli anni delle piazze oceaniche77, e
anche nei piccoli e nei medi centri della Valdelsa le piazze furono domate,
controllate; ma più che completamente addomesticate, esse ci appaiono
sconfitte e ‘normalizzate’.

3. La normalizzazione delle piazze

In effetti, ciò che colpisce del ventennio mussoliniano in Valdelsa è
la scarsità di manifestazioni politiche di massa organizzate dal regime.
Niente a che vedere con le adunate più o meno oceaniche tenute nei ca-
poluoghi toscani, per non parlare di quelle a Roma. Per le grandi occa-
sioni si preferiva manifestare a Siena e a Firenze, oppure a Empoli78, piut-

—————
74 Austera commemorazione dell’eccidio di Empoli, «PCVV», 11 mar. 1923.
75 Nel terzo anniversario dell’eccidio di Empoli, ivi, 9 mar. 1924.
76 Si veda ivi, 28 feb. 1926.
77 Cfr. ISNENGHI, L’Italia in piazza cit., pp. 310-327.
78 Cfr., ad esempio, la mobilitazione promossa a Empoli nell’estate 1925 in occasio-

ne dell’inaugurazione di un monumento ai caduti: Empoli celebra l’apoteosi degli Eroi mor-
ti per la Patria, «PCVV», 5 lug. 1925. In questo centro, l’ultima parata fascista fu organiz-
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tosto che a Castelfiorentino, a Certaldo, a Poggibonsi, o nella Colle dei
«Selvaggi»79.

Nell’anno del decennale della «Rivoluzione fascista», ad esempio, per
celebrare il Natale di Roma il 21 aprile furono organizzati treni speciali
diretti a Firenze. Tutti i «rurali» avrebbero dovuto partecipare alle cele-
brazioni nel capoluogo, mentre ai paesi rimaneva il compito di ospitare
«una cerimonia a carattere militare»: quella per «la Leva Fascista», che a
Certaldo si svolse in piazza Boccaccio e a Castelfiorentino nel campo
sportivo ‘Masetti’80. Maggiore impatto sembrò invece avere il «corteggio»
di tipo militare che quel giorno attraversò Empoli «in ordine perfetto», al
suono della Banda musicale della 93a Legione81.

Nell’ottobre successivo, a dieci anni esatti dalla Marcia su Roma, la
Federazione provinciale fascista fiorentina ordinò di far suonare a distesa
«le campane delle civiche torri», di imbandierare e illuminare tutti gli edi-
fici, mentre «nelle pubbliche piazze presteranno servizio i complessi ban-
distici e corali». Così avvenne anche in Valdelsa; ma la grande adunata si
tenne in piazza della Signoria a Firenze dove, si diceva,

«i convenuti sfileranno in corteo e si ammasseranno per la lettura del Messaggio del DU-
CE, che sarà fatta dal Segretario politico del capoluogo. Non occorrono altri discorsi: la
parola del Capo non ha bisogno di commenti inutili e di ‘code’ più o meno brillanti»82.

Cronache di parte fascista parlano di grandi cerimonie nei centri del-
la provincia; ma il giudizio, che va probabilmente ridimensionato anche
per il caso di Empoli, trova solo una parziale conferma nelle cronache
provenienti dai paesi della Valdelsa, nelle quali sotto roboanti titoli come
quello scelto per la corrispondenza da Castelfiorentino – Imponenti mani-
festazioni per la celebrazione del Decennale – si poteva leggere la descrizio-
—————
zata nel 1943, il mese degli scioperi operai nell’Italia del Nord: cfr. GUERRINI, Il movi-
mento operaio cit., pp. 426-427.

79 Dal punto di vista politico, ad esempio, Certaldo negli anni del fascismo è stato
definito come un «comune ‘assenteista’»: G. SCILLA GABRIELLI, La campagna, in Certaldo
negli anni del fascismo cit., p. 46.

80 Per il XXI aprile, «LN», Empoli, 17-18 apr. 1932; cfr. Cronaca di Castelfiorentino,
ivi, 20, 21-22, apr. 1932; Corriere di Certaldo, ivi, 20, 21-22, apr. 1932. Per il programma
delle iniziative si veda Vita cittadina, «Foglio d’Ordini», settimanale della Federazione fa-
scista senese, 19 apr. 1936.

81 La celebrazione del Natale di Roma, «LN», Empoli, 23 apr. 1932.
82 ASCE, 1932, cat. 6, cl. 3, f. Decennale della Rivoluzione fascista. Mostra del fascismo,

Circolare di Alessandro Pavolini, 19 ottobre 1932.
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ne di una celebrazione definita «semplice» e di una giornata «sterile se
non fosse di legittimo orgoglio»83.

Anche in occasione della proclamazione dell’Impero, per ascoltare la
parola del Duce ci si spostò a Firenze o a Siena. In piazza del Campo si
riunirono «45 mila persone» provenienti da «tutta la provincia di Siena,
fremente di commosso entusiasmo, dal più umile casolare al capoluogo
festante»84. Pure nel maggio 1938, in occasione della visita di Hitler in Ita-
lia, si partì da Certaldo per partecipare alle celebrazioni:

«mi imposero – racconta una testimone, che all’epoca aveva sedici anni – di andare a Fi-
renze quando venne Hitler. Io non avevo mai partecipato [… ] dissi che non ci andavo, a
Firenze. Il segretario del fascio […] mi disse: ‘se non vieni a Firenze, si arresta il tu’ babbo
e la tu’ mamma’. Allora mi fecero il vestito per andare a Firenze»85.

Il carattere militaresco delle manifestazioni sembrò quasi accrescersi
nel corso del tempo, soprattutto verso la fine degli anni Trenta. Se il 28
ottobre del 1937 e del 1938 «nelle pubbliche piazze prestarono servizio i
complessi bandistici dell’O.N.B.»86, nel 1939 si svolsero manifestazioni a
Empoli e anche in alcuni paesi della Valdelsa sia in occasione del Natale
di Roma87 che per l’anniversario della «Rivoluzione fascista»; ma dalla
cronaca di queste iniziative trasuda un senso di freddezza e di ritualità, di-
stante dal calore delle folle radunate nelle piazze delle grandi città.

Anche se pare un po’ eccessivo il giudizio espresso dall’autore di una
recente storia castellana – secondo cui «il Natale di Roma si rivelò tal-
mente impopolare da ridursi spesso e volentieri ad una festa in famiglia
dei gerarchi, con relativi pellegrinaggi alle ville degli agrari»88 –, non ebbe
—————

83 «LN», Empoli, 29 ott. 1932 (sic). Sulle iniziative a Empoli si veda ivi, 26-29 ott.
1932. Secondo alcune testimonianze, sembrerebbe addirittura che quel giorno gli antifa-
scisti castellani fossero riusciti ad organizzare una riunione in un locale pubblico: cfr.
CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 59. L’anno precedente, invece, una partecipa-
zione più spontanea e popolare sembrò avere caratterizzato i funerali di mons. Alessandro
Pieratti, proposto di Certaldo: cfr. BRUNORI, Clero, movimento cattolico e vita religiosa
cit., pp. 112-113.

84 «Foglio d’Ordini», 10 mag. 1936. Per l’adunata di Firenze cfr. «LN», 10-11 mag.
1936.

85 Testimonianza di Danila Scarselli, in Certaldo negli anni del fascismo cit., p. 279.
86 Corriere di Castelfiorentino, «LN», Empoli, 29 ott. 1937; cfr. Corriere di Certaldo,

ivi, 29 ott. 1938; Corriere di Castelfiorentino, ivi, 30-31 ott. 1938.
87 Cfr. La solenne celebrazione del Natale di Roma [Empoli], Corriere di Certaldo, e

Corriere di Castelfiorentino, ivi, 23-24 apr. 1939.
88 CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 46.
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certamente una grande riuscita la manifestazione per il 17° anniversario
della «Rivoluzione fascista» quando, il 28 ottobre 1939, e non solo a causa
della «pioggia insistente». In una Castelfiorentino «tappezzata di Tricolo-
re», scriveva «La Nazione» nella sua cronaca locale,

«alle ore 15,30 alla Casa del fascio, ha avuto luogo l’adunata dei fascisti, organizzazioni del
Partito, Associazioni ed Istituzioni cittadine e della popolazione. I convenuti si sono por-
tati nella Chiesa di S. Verdiana ove hanno ascoltato l’Ufficio funebre celebrato dal nostro
Proposto in suffragio dei Caduti per la Rivoluzione Fascista. Dopo di ciò è stata apposta
una corona al marmo esistente sulla facciata del palazzo delle Scuole Elementari che ri-
corda i Caduti per la Patria, e le cerimonie hanno avuto termine qui»89.

Per quello che riusciamo a capire, in Valdelsa le piazze politiche di-
vennero mute. Quei luoghi che erano stati teatro di simbologie forti e di
importanti momenti di mobilitazione civica, vissuti con passione da ampi
settori della popolazione locale, vennero espropriati di questo ruolo a tut-
to vantaggio di piazza del Campo a Siena o di quella della Signoria a Fi-
renze. Era infatti nei capoluoghi che si andava a manifestare per le que-
stioni ritenute più importanti, mentre cresceva la diffidenza per i piccoli
centri, considerati meno significativi e forse poco adatti ‘mobilitazioni di
massa’. Una diffidenza in qualche modo testimoniata anche da provvedi-
menti presi dal regime che solo apparentemente possono sembrare biz-
zarri – come quello deciso a Castelfiorentino nel 1927 quando fu «rigoro-
samente» vietato «l’uso delle maschere all’aperto e in luoghi pubblici du-
rante il carnevale, poiché evidentemente ritenute una pericolosa forma di
elusione dei controlli in atto», permettendone invece l’uso nei locali chiu-
si «purché non offendano religione e buon costume» –, e dimostrata, in
modo evidente, dai divieti imposti in occasione del funerale di una figura
gloriosa come quella del socialista Giulio Masini, che avrebbe dovuto te-
nersi nell’aprile 193790.

—————
89 Corriere di Castelfiorentino, «LN», Empoli, 29-30 ott. 1939; cfr. Corriere di Certal-

do, ivi.
90 ASCCA, b. 253 bis, Manifesto del 19 gennaio 1927, cit. in TOMASSINI, Fra le due

guerre cit., p. 119. Cfr. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 58. Nel 1922, a Certaldo,
in occasione delle manifestazioni per il ritorno dei reduci della marcia su Roma venne or-
dinato che «nessun cittadino» avrebbe dovuto «transitare isolatamente per [la centrale ]
via Umberto durante la cerimonia»: era il segno di una evidente diffidenza verso
l’ambiente locale (ROSSI, Introduzione cit., p. 26). Sul carnevale a Certaldo si veda la te-
stimonianza di S. Cambioni, in Certaldo negli anni del fascismo cit., p. 231.
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Le piazze periferiche ospitarono piuttosto manifestazioni ritualizza-
te, ‘normalizzate’, o di stampo folcloristico che permettevano al regime
di costruire nuove tradizioni e di valorizzare consuetudini locali, adat-
tandole ai propri scopi. Anche la testimonianza di Bruno Fontanelli, se-
gretario del sindacato fascista di Certaldo dal 1936 al 1942, conferma che
ci fu «sempre poca iniziativa»,

«non c’è stata mai nessuna manifestazione tanto pomposa come se ne vedeva in altri posti.
L’unica festa organizzata molto bene era la Festa dell’uva: facevano i carri allegorici, tutte
le popolane erano vestite da campagnole, i buoi erano bardati come facevano per Pasqua e
i tralci d’uva ornavano i carri»91.

La Festa nazionale dell’Uva nacque all’inizio degli anni Trenta – la
prima venne celebrata nel settembre 1930 su proposta del sottosegretario
all’Agricoltura Arturo Marescalchi – «come conseguenza di un periodo di
crisi del settore vitivinicolo»92, particolarmente importante per la Valdel-
sa. Negli intenti del governo, subito trasmessi alle autorità locali,
l’iniziativa doveva «far divertire» e, soprattutto,

«diffondere l’uso ed il consumo dell’uva – scriveva il commissario prefettizio di Colle Val
d’Elsa ispirandosi alle circolari ministeriali –, di cui sono note le benefiche qualità nutriti-
ve e dietetiche, e di dare incremento ad un importante ramo della produzione nazionale,
nell’interesse degli stessi agricoltori»93.

Ben presto, però, la festa rappresentò anche un’occasione di propa-
ganda ideologica, in grado di alimentare i miti ruralisti e strapaesani, raf-
forzando l’immagine delle campagne e delle province come luoghi di fol-
clore.

La manifestazione si inseriva, dunque, nella più generale politica di
organizzazione e controllo dei vari momenti di vita collettiva promossa
dal regime, oltre che nei suoi intenti corporativistici. Anche con la festa
dell’uva si poteva cioè favorire la diffusione dei «miti della religione fasci-
sta per vie meno politicamente caratterizzate, e per questo più adatte ad

—————
91 Testimonianza di B. Fontanelli, ivi, p. 246. «Qui a Certaldo ci sono state delle

manifestazioni fasciste, ma io devo dire che grande adesione non ce n’è mai stata»: testi-
monianza di G. Signorini, ivi, p. 284.

92 S. CAVAZZA, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo,
Bologna, il Mulino, 1997, p. 122; cfr. M. BAIONI, Fascismo e ideologia rurale. Immagini del-
la festa dell’uva in Romagna, «Memoria e Ricerca», 2, 1998, pp. 115-126.

93 ASCCO, 1932, cat. 11, cl. 6, b. Festa dell’uva, f. 3, Commissario prefettizio a pro-
duttori, 26 settembre 1932.
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influire sulla mentalità delle masse ancora diffidenti o recalcitranti ai mes-
saggi sfacciatamente ideologici»94. Il modo stesso di organizzare la festa –
dal centro alle periferie – mostrava infatti la volontà di diffondere capil-
larmente un particolare legame tra regionalità e cultura. La vendemmia,
momento importante per la società locale, poteva così trasformarsi da
«avvenimento cittadino e poesia provinciale» – come si può leggere sulla
cronaca senese de «La Nazione» – in una «grande festa autunnale di tutta
la Nazione»95.

Gli archivi comunali della Valdelsa conservano grossi fascicoli inte-
ramente dedicati alla preparazione delle annuali feste dell’uva, sulla base
delle indicazioni ministeriali provenienti da un Comitato centrale orga-
nizzatore e trasmesse dai prefetti ai comuni96. In ogni «città o grossa bor-
gata» dovevano costituirsi «Comitati per la festa» presieduti dal Podestà e
a cui, nel 1932, partecipavano

«il Segretario del P.N.F., i Presidenti delle Federazioni Provinciali degli Agricoltori, del
Commercio, dei Sindacati fascisti dell’Agricoltura e del Commercio e del Dopolavoro, il
personale della Cattedra Ambulante, il rappresentante dei Tecnici Agricoli e della Comu-
nità dell’Artigianato, dei Fasci Giovanili, degli Avanguardisti, dei Balilla, dei Fasci Fem-
minili e della Federazione fra le Associazioni del Clero in Italia»97.

—————
94 GENTILE, Il culto del littorio cit., p. 175. Sul ruralismo di una certa cultura toscana

dell’epoca si veda G. TURI, La cultura tra le due guerre, in Storia d’Italia. Le regioni cit., p.
556.

95 A. MUSIANI, La festa dell’uva, «LN», Siena, 9-10 ott. 1932, cit. in CAVAZZA, Piccole
patrie cit., p. 124. Cfr. BAIONI, Fascismo e ideologia rurale cit., p. 116.

96 Cfr., ad esempio, ASCCO, 1935, b. IG 278, Prefetto di Siena a Comuni della Pro-
vincia, s. d. [settembre 1935].

97 Ivi, 1932, cat. 11, cl. 6, b. Festa dell’uva, f. 3, Verbale delle deliberazioni adottate
dal Comitato centrale per l’organizzazione della III Festa nazionale dell’Uva, s. d. [6 lu-
glio 1932]. Il comitato era formato dai rappresentanti dei ministeri dell’Interno, delle Fi-
nanze, delle Comunicazioni e dell’Educazione nazionale, da quelli del PNF, dell’Opera
nazionale dopolavoro, del Commissariato per il turismo, delle Confederazioni nazionali
degli agricoltori e del commercio, della Federazione nazionale fascista commercio enolo-
gico e oleario, della Confederazione nazionale sindacati fascisti dell’agricoltura, della Fe-
derazione fra le associazioni del clero in Italia, dell’Ente nazionale per l’artigianato e pic-
cole industrie, del Sindacato nazionale tecnici agricoli, della Confederazione nazionale
sindacati fascisti professionisti e artisti, e della Sezione nazionale viti-vinicola. Cfr. inoltre
ivi, 1935, b. IG 278, Verbale del Comitato esecutivo VI Festa nazionale dell’uva, 23 set-
tembre 1935. Sui membri del comitato di Colle per la festa del 1932 si veda ivi, 1932, cat.
11, cl. 6, b. Festa dell’uva, f. 3, Commissario Prefettizio di Colle Val d’Elsa a membri del
comitato, 20 settembre 1932; per quelli della festa di Certaldo del 1937 cfr. ASCCE, 1937,
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I comitati locali avevano il compito di curare la riuscita
dell’iniziativa, promuovere concorsi per favorire le offerte di uva da parte
dei produttori e potevano preparare sfilate di carri folcloristici per le vie
delle cittadine, con un premio finale riservato al carro migliore. La geo-
grafia della diffusione delle feste dell’uva segnala il successo dell’iniziativa:
tra il 19 settembre e il 10 ottobre 1937 ne furono organizzate ben 49 solo
in provincia di Firenze98.

Nei giorni di festa le strade dei paesi venivano invase da banchi e
bancarelle ricoperti di bandiere nazionali e traboccanti di grappoli d’uva,
come mostrano alcune foto scattate a Colle e Certaldo. I sacchetti di carta
usati per vendere il prodotto riproducevano immagini e simboli cari al
regime (il tricolore, il fascio, ecc.) e la vendita di cestini «prodotti
dall’artigianato italiano», oltre a sottolineare le diverse «tradizioni» regio-
nali, poteva giovare a un’attività da tempo in crisi. Talvolta le venditrici
indossavano costumi «tradizionali», come le otto o nove «fasciste in co-
stume da contadinella» presenti in piazza Boccaccio a Certaldo nel 1937,
che molto probabilmente contadine non erano. Furono però le sfilate di
carri allegorici a divenire «il vero fulcro scenografico, a cui gli organizza-
tori affidavano la possibilità di tradurre in termini semplificati e banaliz-
zanti, ma forse per questo di più immediata fruibilità, alcuni topoi ideo-
logici del regime», legandoli maggiormente ad elementi della tradizione
carnascialesca99.

L’immagine complessiva che emergeva da questa Valdelsa festaiola e
artificiosa era quella di un mondo a schiacciante prevalenza rurale, con
una vita dei campi generosa e gaia, priva di tensioni interne. I resoconti
dell’epoca sottolineavano il successo delle feste. Quella di Colle
dell’ottobre 1932, preparata con cura particolare per la coincidenza col

—————
cat. VI, cl. 3, b. 340, f. 3 VIII Festa nazionale dell’uva, Podestà a membri del comitato, 10
settembre 1937. Cfr. inoltre VIII Festa dell’Uva, «Bollettino amministrativo» della Prefet-
tura di Firenze, 31 ago. 1937.

98 Cfr. ASCCE, 1937, cat. VI, cl. 3, b. 340, VIII Festa nazionale dell’uva, f. 3, Allegato
alla circolare 18778 del 10 settembre 1937.

99 Ivi, Podestà a Presidente del Consiglio provinciale dell’Economia corporativa, 30
settembre 1937, e Segreteria del Fascio a Podestà di Certaldo, 28 settembre 1937; BAIONI,
Fascismo e ideologia rurale cit., p. 117. Cfr. l’opuscolo ENTE NAZIONALE PER
L’ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE, Tipi di cestini prodotti dall’artigianato italiano,
Roma, s. e., 1932, conservato in ASCCO, 1932, cat. 11, cl. 6, b. Festa dell’uva, f. 3.
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decennale della Marcia su Roma, ebbe, a detta del commissario prefetti-
zio, «la più completa riuscita»:

«predisposti i banchi di vendita in un angolo della centralissima piazza Arnolfo di questa
città, riccamente addobbato con archi di trionfo, bandiere nazionali ecc., la popolazione si
è riversata con vero entusiasmo […] per provvedere all’acquisto dell’uva che in pochissimo
tempo, soltanto qualche ora, la quantità disponibile, circa cinque quintali, è stata esitata
completamente. L’uva stessa è stata offerta, nella maggiore quantità gratuitamente, dai
principali proprietari di questo Comune»100.

Negli stessi giorni a Castelfiorentino – scriveva «La Nazione» – il
«senso di allegria campestre» fu reso «ancora più vivo dalla trasformazio-
ne che le vie del centro e della periferia avevano subito. [… ] a diecine e
diecine i negozi di frutta e di generi alimentari si erano pavesati di pam-
pini e di belle ciocche d’uva»101.

La riuscita di queste iniziative risalta con maggior forza se confronta-
ta, come abbiamo visto, con le manifestazioni di regime più esplicitamen-
te politiche. Le cronache parlano di una viva partecipazione popolare alle
feste, anche se erano soprattutto i produttori e i commercianti a impe-
gnarsi per la loro riuscita. Va però detto che non sempre e non tutti par-
tecipavano con pieno entusiasmo. Ad esempio, nei primi anni si registra-
rono casi di produttori che si sottraevano alla consegna dei carichi di uva
(a basso costo o gratuitamente), o avanzavano scuse, talvolta anche stra-
vaganti, magari sostenute dalla parola di un parente ‘ben piazzato’ nei pa-
lazzi del potere102. A Certaldo, nel 1937, fu addirittura impossibile orga-
nizzare il corteo con i carri addobbati perché proprietari e produttori
non vollero sostenerne la spesa; nonostante il rinvio di una settimana ac-

—————
100 Ivi, Commissario Prefettizio a Consiglio provinciale dell’Economia corporativa,

5 ottobre 1932.
101 La 3a sagra dell’uva, «LN», Empoli, 12 ott. 1932.
102 Come accadde nel 1932 in preparazione della festa di Colle, coincidente col de-

cennale della «Rivoluzione» e sul cui successo il commissario prefettizio locale non ri-
sparmiò le parole entusiastiche sopra citate. Cfr. ASCCO, 1932, cat. 11, cl. 6, b. Festa
dell’uva, f. 3, fogli sparsi, dove sembra risultare che nove dei circa trenta produttori, ai
quali era stata richiesta la consegna di uva, non aderirono all’iniziativa; se ciò fosse vero
(ma non sono riuscito a verificare la notizia su altre fonti) significherebbe che solo poco
più di due terzi dei produttori avevano risposto direttamente alle sollecitazioni delle auto-
rità. Da un documento dotato di maggiore ufficialità risulta invece che nel 1935 solo un
produttore su 33 non consegnò il quantitativo richiesto: cfr. ivi, 1935, b. IG 278, Verbale
del Comitato esecutivo VI Festa nazionale dell’Uva, 23 settembre 1935.
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cordato «in via del tutto eccezionale» dal prefetto, al podestà non rimase
che far costruire in piazza Boccaccio «un bellissimo banco dove venne
esposta l’uva delle migliori fattorie e quella già confezionata in speciali
sacchetti di 1 Kg ciascuno»103.

Comunque, nel loro complesso, fino al momento dell’ingresso
dell’Italia nella seconda guerra mondiale, in Valdelsa le feste dell’uva ot-
tennero un significativo successo e videro una partecipazione popolare
più o meno costante. Non sappiamo però quali fossero le effettive ricadu-
te politiche dell’impegno propagandistico profuso dagli organizzatori per
una festa che intendeva avere un «alto significato educativo», e che non
doveva risolversi in «una semplice manifestazione folcloristica» o «tanto
meno in una festa bacchica e talvolta orgiastica, come si riducevano alcu-
ne sagre paesane di un tempo»104. Sta di fatto che negli anni Trenta gli
spazi pubblici valdelsani si trovarono ridotti a teatri di folklore, privi di
una sostanziale vitalità politica, di cui il regime evidentemente continuava
a diffidare, presidiando le strade con le forze dell’ordine, e i palazzi che si
affacciavano sulle pubbliche piazze con le bandiere nazionali, esposte sul-
la base di norme fatte applicare con un’attenzione davvero ossessiva105.

Tentativi di mobilitazione più o meno spontanea si registrarono in-
vece il 10 giugno 1940, in occasione del discorso di Mussolini per
l’ingresso dell’Italia in guerra. Dinanzi alle Case del fascio e in molte
piazze della Valdelsa furono installati altoparlanti per diffondere la voce
del Duce trasmessa via radio e ascoltata, secondo i corrispondenti locali
della «Nazione», da una «marea di folla», che «tacque ed esplose a più ri-
prese» con grande «entusiasmo» a Certaldo, seguendo le oscillazioni del
discorso, e che reagì «con fiero orgoglio» a Castelfiorentino; ad Empoli,
scrisse il quotidiano, «l’annuncio fatidico dato dal Duce» venne «accolto
dalla cittadinanza con virile orgoglio e fremente entusiasmo»; la città fu
quindi percorsa da un grande corteo106.
—————

103 ASCCE, 1937, cat. VI, cl. 3, b. 340, VIII Festa nazionale dell’uva, f. 3, Podestà di
Certaldo a Presidente del Consiglio provinciale dell’Economia corporativa, 30 settembre
1937, e Prefetto di Firenze a Podestà di Certaldo, 16 settembre 1937.

104 La III festa dell’uva, «Santa Milizia», 24 set. 1932, cit. in BAIONI, Fascismo e ideolo-
gia rurale cit., p. 120.

105 Come mostrano i numerosi telegrammi e le varie ordinanze conservate, anno per
anno, nei vari fascicoli relativi alla Categoria VI Governo, presso l’ASCCO.

106 L’entusiasmo di Certaldo per la parola del Duce, «LN», Empoli, 12 giu. 1940;
L’annuncio fatidico dato dal Duce è stato accolto dalla cittadinanza con virile orgoglio e fre-
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Le cronache ufficiali e le testimonianze sono però discordanti. Si rac-
conta ad esempio che in piazza Littorio – l’attuale piazza del Popolo, ad
Empoli – al termine del discorso di Mussolini «a molti cadde il sorriso»,
«si cercò subito di formare un corteo, ma la cosa abortì all’istante; dalla
piazza uscirono i gagliardetti del fascismo empolese, però ben poche per-
sone li seguirono».

«In mezzo alla strada a Ponte a Elsa, davanti alla Casa del fascio – racconta un testimone –
, avevano messo l’altoparlante alla finestra [… ] eravamo diversi ragazzi perché mi pare che
avessero fatto l’adunata [… ]. C’era molta gente, c’erano diversi contadini, c’erano diversi
credenti [nel fascismo]».

In piazza del Popolo a San Miniato – secondo un altro testimone – un
«gruppo di ragazzi prese una bandiera e tentò di aprire un corteo, ma non
fu seguito»107.

È certo che, ancora una volta, non ci furono grandi adunate in Val-
delsa, ma queste si tennero nei capoluoghi. Quella più riuscita si tenne a
Firenze, dove si concentrò – scrisse un cronista – una «imponente massa
di popolo in piazza della Signoria», nello scenario di una città adornata di
bandiere, fasci e altoparlanti108. Risulta però evidente che l’annuncio di
questa nuova guerra in Valdelsa venne accolto in modo molto diverso ri-
spetto a quanto era avvenuto nel 1911 (contro le partenze dei militari per
la Libia) o nel 1915 (contro l’intervento nella Grande guerra). Questa vol-
ta i treni con i soldati richiamati al fronte non furono bloccati e le voci
dell’antimilitarismo non ebbero né la forza, né il modo di farsi sentire. A
un anno di distanza, nell’aprile 1941, si registrarono persfino alcune ma-
nifestazioni di sostegno alla guerra, organizzate soprattutto dalle scuole
con gli insegnanti in testa109.

—————
mente entusiasmo, e Corriere di Castelfiorentino. La grande adunata per ascoltare il discorso
del Duce, ivi, 11 giu. 1940. Cfr. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 83.

107 N. BINI, Empoli 10 giugno 1940, Poggibonsi, Lalli, 1991, p. 13; San Miniato duran-
te la seconda guerra mondiale (1939-1945). Documenti e cronache, Pisa, Giardini, 1986, p. 54.

108 «LN», 11 giu. 1940; cfr. ivi, 10 giu. 1940. Per una riflessione più generale, si veda
U. ALFASSIO GRIMALDI e G. BOZZETTI, Dieci giugno 1940: il giorno della follia, Bari, La-
terza, 1974, pp. 27-37.

109 Cfr. TOMASSINI, Fra due guerre cit., p. 124; CASALI, Castelfiorentino 1930-1980
cit., pp. 88-89.
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4. La riconquista delle piazze

Solo con la crisi del regime le cose cambiarono. La mattina del 26 lu-
glio 1943, dopo la caduta di Mussolini, in tutto il territorio di Castelfio-
rentino si trovò affisso un manifesto redatto in clandestinità dal partito
comunista e da altre forze antifasciste. Si invitava la cittadinanza alla mo-
bilitazione per imporre il controllo della borsa nera e delle fabbriche,
un’equa distribuzione dei viveri, la costituzione di Commissioni interne
nelle fabbriche e la formazione di nuclei per la difesa degli stabilimenti da
possibili rappresaglie tedesche, annunciando inoltre la volontà di prende-
re possesso dell’amministrazione comunale. Lo stesso giorno iniziò
un’ondata di mobilitazioni che riempì nuovamente le strade e le piazze
valdelsane di folle di manifestanti, per riesplodere ancora all’indomani
dell’armistizio110.

Non fu la semplice chiusura di una parentesi storica. In venti anni di
fascismo erano cambiate molte cose ed erano maturati elementi che
avrebbero favorito la tumultuosa trasformazione economica degli anni
Cinquanta. Ma dallo specifico angolo di visuale qui proposto, osservando
cioè le piazze, si ha come l’impressione che le folle di manifestanti del
1943 volessero riannodare i fili di una storia interrotta. Ovviamente, non
fu merito esclusivo dei manifesti comunisti se il 26 luglio centinaia di per-
sone si mobilitarono più o meno contemporaneamente in varie zone del-
la Valdelsa. Diversi fattori contribuirono a innescare un’azione collettiva
tanto spontanea quanto razionale: un’azione che, comunque, trovò nelle
parole d’ordine dell’opposizione clandestina un punto di riferimento assai
importante, nonostante che gli avvenimenti seguiti alla caduta del fasci-
smo avessero colto «impreparati dal punto di vista organizzativo tutti i
partiti politici antifascisti, compreso il Pci»111. Basti pensare al manifesto
di Castelfiorentino attento a denunciare il mercato nero e chiedere
«un’equa distribuzione dei viveri», ma anche a chiedere una forte mobili-
tazione operaia per difendere le officine e i luoghi di lavoro. L’esperienza

—————
110 Cfr. ivi, pp. 107-112; ID., Castelfiorentino dal 1943 al 1970, in Storia di Castelfio-

rentino cit., IV, p. 139; G. SANTINI, Il Comitato di Liberazione Nazionale di Castelfiorenti-
no, «MSV», LXXIV-LXXVI (1968-1970), 189-197, p. 227.

111 T. GASPARRI, La Resistenza in provincia di Siena. 8 settembre 1943 - 3 luglio 1944,
Firenze, Olschki, 1976, p. 32.
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del moto contro il caroviveri e dell’occupazione delle fabbriche non si era
avuta invano.

Del resto, non è un caso che, nel corso della guerra di liberazione, i
ribelli del 1944 avrebbero operato nuove requisizioni di merci nelle cam-
pagne: non indiscriminatamente, ma secondo una logica politica, colpen-
do i più ricchi e coloro che avevano sostenuto il fascismo, rilasciando ai
coloni certificazione che i prodotti erano stati requisiti dalla quota spet-
tante ai padroni. Nei dintorni di Poggibonsi comparvero addirittura
gruppi di partigiani qualificati ufficialmente dal Governatore della Pro-
vincia di Siena come «Guardie annonarie»112.

Nel primo pomeriggio del 26 luglio 1943 «svariati drappelli di mani-
festanti» si riversarono nel centro di Castelfiorentino per indirizzarsi con-
tro la sede del Partito Nazionale Fascista, posta per l’appunto proprio in
quella piazza Vittorio Emanuele che nel 1921 si era cercato di intitolare a
Carlo Marx. La sede fu assalita e saccheggiata. Quindi la folla, divenuta
più numerosa, inondò gli spazi pubblici del paese, distruggendo i simboli
e cancellando le scritte del regime, mentre si alzavano gli inni del movi-
mento operaio113. Un protagonista di questi fatti ha raccontato che, «per
quanto una notevole carica d’odio si fosse accumulata negli anni, gli
esponenti del passato regime non dovettero lamentare gravi danni, grazie
anche all’influenza che i dirigenti riuscivano ad avere sulla massa»114.

Ancora una volta i manifestanti avevano scelto i loro obiettivi e agi-
to con forme di azione che combinavano istinto e memoria, ma che si in-
contravano con le indicazioni politiche fornite dalle forze antifasciste
meglio inserite nel movimento.

Lo stesso giorno si verificarono manifestazioni «popolari patriotti-
che e antifasciste» in altri centri della Valdelsa, come San Gimignano,
Colle o Poggibonsi. In queste dimostrazioni gioiose si riaffacciò «la di-
mensione della politica, della propaganda, della mobilitazione di massa,
della festa e dello spirito di lotta che era stata propria del movimento dei
lavoratori prima del fascismo». Fu una sorta di «rito liberatorio», nel qua-

—————
112 ANTICHI, MORANDI, Storia economica di Poggibonsi cit., p. 141. Cfr. CASALI, Ca-

stelfiorentino dal 1943 al 1970 cit., p. 139.
113 Cfr. ISRT, Archivio, Fondo CTLN, b. 24, f. Castelfiorentino; L. GUERRINI, La

Toscana dal 25 luglio all’8 settembre 1943, in I «45 giorni» in Toscana, «La Resistenza in To-
scana», Atti e studi dell’ISRT, n. 9-10, Firenze, La Nuova Italia, 1974, p. 130.

114 SANTINI, Il Comitato di Liberazione cit., p. 228.
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le si intrecciarono sia la volontà da parte delle folle di riprendere possesso
degli spazi pubblici distruggendo le simbologie fasciste, sia la rivendica-
zione da parte dei manifestanti di una propria identità collettiva115.

Per la dimostrazione di Poggibonsi abbiamo a disposizione la testi-
monianza di uno degli organizzatori, l’empolese Rineo Cirri, già condan-
nato dal Tribunale Speciale. Giunto nel paese, Cirri organizzò con i suoi
vecchi colleghi della Cristalleria Excelsior una manifestazione che coin-
volse decine di persone tra uomini, donne e ragazzi. Muniti di cartelli, i
manifestanti attraversarono le vie del centro «destando nella popolazione,
che era fuori, sorpresa e ammirazione e non pochi batterono le mani»;
poco dopo un tenente dell’Esercito e i soldati del reparto di stanza a Pog-
gibonsi bloccarono la prima di una serie di azioni che sarebbero poi state
ricordate come «le gazzarre»116.

A Empoli fu più difficile manifestare, perché tra il 25 e il 26 luglio la
città era stata occupata militarmente e coperta dai manifesti tricolori col
Proclama di Badoglio, che ordinava di riprendere «il posto di lavoro» e
vietava assembramenti minacciando l’intervento della forza pubblica per
«disperderli inesorabilmente». Nonostante ciò, fu proclamato lo sciopero
generale; nel centro cittadino gli operai si raggrupparono con i contadini
giunti dalle campagne per dare inizio «a più di una piccola manifestazio-
ne, imponendosi ai militari», e a vari comizi, prima di concentrarsi per
un grande comizio in piazza dei Sindacati, oggi piazza Gramsci. Il com-
missario prefettizio comunicò al prefetto di Firenze che

«nella giornata di lunedì 26 luglio, non appena cioè si ebbe l’annuncio ufficiale
dell’evento, in Empoli [… ] si improvvisò una manifestazione popolare che, sotto gli aspet-
ti esteriori del più irreprensibile patriottismo, nascondeva tuttavia il pericolo di facili de-

—————
115 «L’Araldo Poliziano», 1 ago. 1943; CASALI, Castelfiorentino dal 1943 al 1970 cit.,

p. 140. Cfr. GASPARRI, La Resistenza cit., pp. 32-33; U. PASQUALETTI, La Resistenza a S.
Gimignano, «MSV», LXXIV-LXXVI (1968-1970), 189-197, p. 177.

116 L. CATALOGNI, Il Comitato di Liberazione nazionale di Poggibonsi, ivi, p. 219;
CIRRI, Tra cospirazione e partito nuovo cit., pp. 138-140; ANTICHI, MORANDI, Storia eco-
nomica di Poggibonsi cit., p. 135; GUERRINI, La Toscana, cit., p. 136. In seguito a questo
episodio, Cirri fu arrestato e condannato dal Tribunale Militare di Firenze a 45 giorni di
carcere; sarebbe stato liberato il 9 settembre. Cfr. anche Antifascismo e antifascisti
nell’empolese, a cura di R. CIRRI, Firenze, Pagnini, 1992. Sulla Cristalleria Excelsior e sul
ruolo dei vetrai si veda il contributo di A. FUSARO, presente in questo volume.
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generazioni, dati i precedenti politici e l’indubbia mentalità sovversiva di non pochi ele-
menti infiltratisi nelle file dei dimostranti»117.

Quarantacinque giorni dopo, alla notizia dell’armistizio, si ebbero
nuove manifestazioni – che, nonostante gli interventi repressivi e alcuni
arresti, proseguirono il giorno successivo – a San Gimignano, a Poggi-
bonsi, a Colle dove «circa 400 persone» esultanti – a detta del prefetto – si
raggrupparono in piazza Arnolfo e cantarono non solo Bandiera Rossa, in
nome della riscossa del popolo e della giustizia sociale, ma anche il laico e
repubblicano inno di Mameli, in nome della fratellanza e del risveglio de-
gli italiani, e persino la canzone del Piave, in nome della vittoriosa batta-
glia contro gli occupanti austroungarici e tedeschi118.

La concomitanza fra questi diversi inni è assai significativa e va sotto-
lineata. L’intreccio fra il più celebre canto operaio (probabilmente com-
parso intorno al 1880), Fratelli d’Italia (scritto dal giovane Mameli, sacri-
ficatosi nel 1849 per la difesa della repubblica nella città dei papi) e La leg-
genda del Piave (datata 1918 e, nonostante la sua «versatilità»119, sempre
presentata in chiave antisocialista) sembra mostrare un’inedita unione tra
la dimensione sociale e quella nazionale: come se i manifestanti, in festa
per la caduta del fascismo e per la fine della guerra, volessero riappro-
priarsi della loro patria italiana all’insegna dell’eguaglianza sociale, della
fraternità comunitaria e della libertà nazionale. Era un fenomeno nuovo,
che non trova corrispondenze né con le manifestazioni del primo dopo-
guerra – quando le ombre del grande conflitto, con gli scontri fra inter-

—————
117 In piazza dei Sindacati parlò l’anarco-comunista Oreste Ristori che, finite le ma-

nifestazioni, fu poi arrestato, condannato dal Tribunale Speciale Militare, consegnato ai
tedeschi dopo l’otto settembre e infine fucilato: ISRT, Archivio, Fondi Privati, Archivi
comunali, b. 1, f. Empoli, Relazione del Commissario Prefettizio a Prefetto, 2 agosto 1943;
GUERRINI, Il movimento operaio cit., pp. 428-429; ID., La Toscana cit., p. 129. Cfr. BINI,
Empoli cit., p. 61.

118 ACS, PS 1903-1949, b. 39, Comunicazione del Prefetto, 11 settembre 1943; ACS,
PS 1920-1945, A5G, b. 105, Com. Tenenza Colle, 9 settembre 1943, cit. in GASPARRI, La
Resistenza cit., pp. 50-51. Già nei festeggiamenti di luglio a Ponte a Elsa era stato cantato
l’inno di Mameli: cfr. San Miniato durante la seconda guerra mondiale cit., pp. 76 e 81.

119 F. MINNITI, Il Piave, Bologna, il Mulino, 2000, p. 107. Cfr. ivi, pp. 67-73, 105-
115; E. FRANZINA, Inni e canzoni, in I luoghi della memoria. Simboli e miti cit., pp. 138,
146-147; M. ISNENGHI, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi, Milano, Monda-
dori, 1989, pp. 81-84, 97-99.
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ventisti e neutralisti, erano ancora troppo presenti – né, tantomeno, con
quelle dell’ascesa fascista o degli anni del regime.

Che questa volontà di affermazione di diritti e di ideali avesse un ca-
rattere eccezionale e dirompente lo dimostrarono inequivocabilmente le
manifestazioni del giorno dopo a Castelfiorentino. Migliaia di persone,
forse 8.000, si concentrarono dietro alla bandiera tricolore e a quella ros-
sa, per recarsi nella solita piazza Vittorio Emanuele con cartelli improvvi-
sati e striscioni inneggianti alle forze Alleate e all’Unione Sovietica, can-
tando l’Internazionale e altri inni del movimento operaio: oltre metà della
popolazione castellana scese in piazza, certamente seguendo le indicazioni
dei 17 comunisti iscritti alla sezione locale – che avevano curato
l’affissione di manifesti durante la notte e preparato l’azione –, ma anche
dimostrando una propria e autonoma volontà di espressione politica.

Dopo un comizio, decine di ciclisti si diressero verso altri centri per
un giro di propaganda e «due numerose delegazioni» liberarono un centi-
naio di prigionieri inglesi e americani. Quella del nove settembre fu una
vera e propria riconquista degli spazi pubblici, come testimoniano le fo-
tografie scattate da un castellano e anche quelle prese da alcuni tedeschi
che, se servirono ad arrestare Nello Gilardetti, presidente del CLN locale,
mettono bene in luce la gioia dei manifestanti e la folta partecipazione di
donne di tutte le età e dei diversi mestieri. Le immagini di questi cortei,
lontane dal fornire l’impressione di un caos disordinato e fuori controllo,
danno il senso di un fiume di persone che con dignità si snoda festosa-
mente nelle vie del paese, esprimendo un contrasto radicale con le forme
di occupazione degli spazi pubblici che avevano caratterizzato le piazze
normalizzate negli anni del fascismo120.

—————
120 Gilardetti aveva ospitato la riunione della notte fra il 25 e il 26 luglio nel corso

della quale era stato redatto il manifesto degli antifascisti di Castelfiorentino; dal 27 luglio
dirigeva il Comune. Molte foto del 9 settembre sono conservate in ASCCA, 1955, b.
397D; alcune sono state riprodotte in Antifascismo e resistenza in Valdelsa cit.; Storia di
Castelfiorentino cit., I; CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., (dove si fornisce
un’appassionata e preziosa ricostruzione di quelle giornate). Nelle immagini, si possono
leggere i testi scritti su alcuni cartelli: «W la pace»; «Giustizia»; «Lavoratori italiani / 8 set-
tembre 1943 / la nostra resurrezione»; «Onore e gloria all’esercito italiano»; «Il fascismo
ha portato fame, miseria e guerra al popolo italiano / ma l’ora della resurrezione è giun-
ta»; «Cambiano non ha mai cambiato». Cfr. inoltre ivi, p. 111; ID., Castelfiorentino dal
1943 al 1970 cit., p. 141; SANTINI, Il Comitato di Liberazione cit., p. 228. Per la citazione:
GUERRINI, Il movimento operaio cit., p. 436.
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Sarebbero però dovuti passare ancora altri mesi perché la popolazio-
ne potesse celebrare la fine della guerra, con grandi feste liberatorie che
avrebbero visto centinaia di coppie ballare fino a tarda notte in piazze do-
tate di una nuova toponomastica121.

—————
121 Cfr. ANTICHI, MORANDI, Storia economica di Poggibonsi cit., p. 141. Sulle tre

giornate di festa del maggio 1945, nella ribattezzata piazza Antonio Gramsci di Castelfio-
rentino, cfr. CASALI, Castelfiorentino 1930-1980 cit., p. 163.
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Vecchie e nuove trame associative

In Valdelsa, come del resto in molte parti della Toscana, il periodo
liberale aveva fatto registrare un netto incremento delle reti associative1.
Questo fenomeno aveva una rilevanza che non si limitava allo specifico
campo di attività delle varie associazioni, ma assumeva un valore più am-
pio, che investiva anche l’ambito sociale e politico.

In genere, nella società rurale toscana dell’epoca – tipicamente nei
paesi di pianura o del collepiano, costituiti principalmente da ceti artigia-
ni e commerciali e circondati da vaste aree mezzadrili – l’associazionismo
finiva per essere uno dei canali fondamentali attraverso cui passava il pro-
tagonismo di nuove componenti sociali, che in diversi modi affermavano
la loro presenza e i loro interessi fino a scalzare la tradizionale egemonia
dei ceti dirigenti locali, legati alla proprietà terriera e alle professioni libe-
rali. In questo processo la componente politica ed economica era tuttavia
solo una parte, e forse neppure quella prevalente, rispetto alla componen-
te culturale e simbolica.

Come è stato affermato, il «capitale culturale» detenuto dai ceti diri-
genti all’epoca mostra uno spessore e, soprattutto, un differenziale altis-
—————

1 Sulla Valdelsa, nel periodo dall’Unità alla Grande guerra, cfr. G. MORI, La Valdelsa
dal 1848 al 1900. Sviluppo economico, movimenti sociali e lotta politica, Milano, Feltrinelli,
1957; M. CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, Società
Storica della Valdelsa, 1990. Sull’associazionismo in Valdelsa nel periodo prefascista, cfr.
G. PECOUT, L’entrée en politique des campagnes toscanes de l’Unité au début du XXe siècle.
Essai de reconstitution du processus de politisation dans la province de Florence, 1859-1912,
Tesi di dottorato, Parigi 1992. Sull’associazionismo di mutuo soccorso in Toscana
nell’Italia liberale, cfr. S. SOLDANI, La mappa delle Società di mutuo soccorso in Toscana fra
l’Unità e la fine del secolo, in Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale, a cura di M. P.
BIGARAN, Milano, Angeli, 1986.
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simo rispetto alla cultura delle classi popolari e lavoratrici. Anche per
questo i luoghi e le reti dell’associazionismo – con i processi di assimila-
zione, di mimesi, di scambio fra vasi comunicanti, di cui parlano gli stori-
ci della sociabilità – assumevano un ruolo fortemente simbolico, dive-
nendo punti di riferimento che favorivano l’acquisizione di sensi identita-
ri e di appartenenza che a loro volta avrebbero consentito l’espressione di
forze e interessi collettivi in forma adeguata sul piano dei meccanismi ac-
cettati nella sfera pubblica: una sfera pubblica che all’epoca prevedeva
presenze e riconoscibilità abbastanza diverse da quelle odierne. Ne pos-
sono essere testimonianza la facile riconoscibilità dell’appartenenza di sta-
tus dai vestiti, dal linguaggio, dall’apparenza esteriore; le difficoltà di ac-
cesso a certi spazi e momenti della sfera pubblica come quelle, spesso evo-
cate, per certe appartenenze sociali o di genere, come ad esempio per le
donne o per i contadini rispetto al paese, e via dicendo.

La prima guerra mondiale e l’avvento del fascismo – che introduco-
no invece forti elementi di centralizzazione, di dirigismo, di mobilitazio-
ne dall’alto della società civile – vengono a innestarsi su un terreno in cui
certi elementi di sviluppo associativo, tendenzialmente destinati a diven-
tare fattori profondi di trasformazione sociale, sono ben presenti, ma an-
cora in fase di sviluppo e di consolidamento.

Risulta evidente che studiare a fondo il fenomeno associativo sotto
questo aspetto equivarrebbe in realtà a scrivere una parte assai sostanziosa
di una storia sociale della Valdelsa e comporterebbe non solo uno studio
approfondito, ma anche uno scavo e una sensibilità per fonti non facil-
mente disponibili, trattandosi in gran parte del processo di acculturazione
e integrazione di masse di lavoratori e di popolazione non alfabetizzata e
assai poco incline a lasciare tracce e testimonianze scritte. Per cui in que-
sta sede mi limiterò a seguire una traccia ridotta, ma spero in qualche
modo significativa.

La mia ricerca, in altre parole, per necessità di cose si baserà in gran-
de prevalenza sulle fonti a stampa. Com’è noto, questo tipo di fonti nel
periodo fascista registrava solo i fenomeni e i movimenti che avevano una
agibilità politica ammessa e riconosciuta, accettata sul piano della sfera
pubblica; mentre restavano in ombra le manifestazioni di sociabilità e le
reti associative che, pur senza appartenere apertamente alla sfera del dis-
senso o dell’opposizione al regime, non si ponevano in piena sintonia con
esso e con le sue finalità.
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Una carenza ancora più importante, da questo punto di vista, è data
dalla disattenzione istituzionale del regime verso queste associazioni: così
che mentre nel periodo liberale, dal 1861 al 1912, vi sono numerose, ripe-
tute e analitiche rilevazioni statistiche del fenomeno associativo in varie
sue importanti componenti, dal 1922 in poi le rilevazioni sono del tutto
assenti, salvo che per stime e valutazioni interne di fonte ministeriale che
non permettono di ricostruire un quadro sistematico e precisamente mi-
surato di un fenomeno, come quello della destrutturazione del reticolo
associativo e di solidarietà popolare operata dal fascismo, reticolo che in-
dubbiamente è invece presente in molte testimonianze e fonti anche indi-
rette, anche se è difficilissimo da quantificare e precisare in dettaglio.

Infine, ma questo per motivi puramente contingenti, la mia ricerca si
limita ad un campione ridotto e limitato: non a tutta la Valdelsa, ma solo
alla Valdelsa fiorentina, e anche qui con una particolare accentuazione sul
caso di Castelfiorentino: scelta motivata dal fatto di avere già condotto in
precedenza una sistematica e analitica ricerca sullo stesso periodo per que-
sto paese, che mi aveva fornito una conoscenza approfondita di una serie
di fonti che non sono immediatamente utili per il tema qui trattato, ma
che costituiscono un elemento di contestualizzazione fondamentale per
capire il senso dei processi in corso.

1. La guerra e l’origine del fascismo

La guerra introduce, nel quadro che abbiamo appena delineato, un
primo elemento di forte trasformazione e riorganizzazione delle trame
associative e dei momenti e dei luoghi di sociabilità. Il tratto fondamenta-
le di questa trasformazione sta nel fatto che lo stato assume un peso del
tutto inedito e pervasivo nella vita della società locale. È naturalmente
ben noto il peso della mobilitazione operata in conseguenza della guerra
sul ‘fronte interno’, se non altro per il fatto che una parte consistente dei
maschi adulti erano sottratti per un lungo periodo, quando non perma-
nentemente, al lavoro e alle relazioni familiari e sociali.

Meno noti sono i meccanismi di penetrazione capillare e pervasiva
della organizzazione e del controllo delle risorse economiche e umane su
scala locale, della mobilitazione sul piano dell’assistenza e della propagan-
da, e delle forme della sociabilità locale. In sostanza, si può dire che anche
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gli abitanti di un piccolo centro come Castelfiorentino ebbero a che fare
con un apparato estremamente articolato e pervasivo di carattere buro-
cratico-amministrativo, che giunse a regolare in maniera diretta gran par-
te della produzione e distribuzione dei generi – non solo il razionamento
alimentare, ma tutta una serie di misure di censimento, requisizione, redi-
stribuzione, che investirono i più vari settori della vita locale, e natural-
mente l’agricoltura in primo luogo –; inoltre, una parte consistente di essi
si trovò investita da compiti di mobilitazione e di gestione delle risorse
economiche e umane, spesso assolti con il ricorso a forme di tipo associa-
tivo.

È tipico della guerra il formarsi di un fitto reticolo di comitati di
mobilitazione, di assistenza, di propaganda, che in vario modo si occupa-
vano di organizzare e gestire il ‘fronte interno’, ma che erano organizzati
non su base burocratico-amministrativa, e quindi come emanazione di
organi di governo locale o nazionale, ma come associazioni private, sia
pure investite di finalità pubbliche e di quella speciale autorità che deri-
vava dall’emergenza in corso e dalla finalità patriottica. Per contro, una
netta crisi coinvolgeva molte delle associazioni operaie, o anche le asso-
ciazioni di carattere culturale, che durante la guerra si trovavano in diffi-
coltà, se non altro per la diaspora dei soci e per la pressione
dell’eccezionalità del momento.

Dopo la guerra, l’apparato della mobilitazione formale, economico-
assistenziale, in buona parte si dissolse. Nella mentalità come nella legi-
slazione restarono però, da una parte, tracce consistenti di questa espe-
rienza di interventismo statale, centralizzazione e controlli prima scono-
sciuti e, dall’altra parte, un clima politico e una serie di tensioni sociali
che trasformavano profondamente il contesto della sociabilità quale si era
sviluppata nel periodo liberale. I meccanismi lenti della mimesi,
dell’osmosi, dei processi di integrazione oppositiva di una ‘subcultura
rossa’ nella società liberale, cedettero il passo ad uno scontro aperto, nel
quale le sedi della socializzazione popolare si caricarono del significato di
roccaforti del movimento politico e sociale di emancipazione del proleta-
riato, a livello simbolico e politico, e prima ancora di diventare il bersa-
glio privilegiato degli attacchi del fascismo vennero, in un certo senso, in-
corporate in un movimento in cui predominavano istanze, come quella
partitica e sindacale, che avevano sì una radice associativa, ma in cui
ormai a prevalere era il dato politico.
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Questo non vuol dire che sul piano della visibilità ‘pubblica’ le strut-
ture associative non mantenessero una loro importanza: anzi i circoli po-
polari e socialisti erano il punto di aggregazione per una nuova presenza
protagonistica del proletariato che tendeva ad affermarsi sul piano simbo-
lico in maniera del tutto inusuale e a volte sorprendente. Citerò, per fare
un esempio, un episodio marginale, ma in qualche modo significativo:
una curiosa polemica, nell’estate del 1920, fra la banda musicale ‘Masca-
gni’ e la ‘Verdi’, entrambe di Castelfiorentino: espressioni, rispettivamen-
te, dell’associazionismo di ispirazione socialista e di quello liberal-
moderato. In quella occasione la banda ‘rossa’, cioè la ‘Mascagni’, lamen-
tava che la «banda nera» si fosse recata a San Miniato in servizio pubblico
e lì, a richiesta del pubblico, avesse suonato, con grande successo, gli inni
‘rossi’: evidentemente il clima era tale che permetteva una presenza pub-
blica dei riferimenti simbolici del socialismo e della sinistra che sconfina-
va addirittura nel campo opposto2.

Se quindi nei paesi la presenza socialista si poteva considerare ormai
consolidata, anche per la contemporanea, forte affermazione delle sinistre
a livello amministrativo; se ormai i circoli operai e popolari costituivano
luoghi simbolici di aggregazione e di riconoscimento di una presenza nel-
la sfera pubblica e politica contrastata, ma approvata, si ha l’impressione
che invece nelle campagne non fosse il lento sviluppo associativo, ma il
rapido crescere delle istanze rivendicative e di rivolta maturate durante la
guerra a guidare i nuovi orientamenti e il nuovo ruolo dei ceti popolari e
delle classi lavoratrici, e che nel breve periodo del biennio rosso la pre-
senza contadina non fosse riuscita ad affermarsi come una presenza stabi-
le e riconosciuta nei centri abitati.

Non mi soffermo naturalmente in questa sede sulle vicende che por-
tarono il fascismo, specie dopo i fatti di Empoli, ad attaccare e a distrug-
gere proprio i luoghi simbolici e di aggregazione del nuovo potere popo-
lare: in primo luogo le amministrazioni locali, e poi le sedi dei circoli e
delle Case del popolo. Certamente, però, le esperienze di associazionismo
compiute nel periodo liberale, pur con le carenze e con il carattere preva-
lentemente se non esclusivamente borghigiano di cui abbiamo detto, non
potevano essere semplicemente annullate dal fascismo, che in qualche

—————
2  «VN», 27 lug. 1920.
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modo dovette cercare di coprire spazi e svolgere funzioni che corrispon-
devano a quella rete preesistente.

Vediamo così che dopo una prima fase semplicemente distruttiva,
nella quale le associazioni popolari finiscono in vario modo per essere
eliminate o svuotate o comunque messe in condizione di non poter fun-
zionare regolarmente, il fascismo riprende poi lentamente, e soprattutto a
partire dal 1926, a ricostituire un tessuto di sociabilità che copre molti
degli spazi delle vecchie reti associative. Si tratta di un fenomeno che non
riguarda solo la dimensione locale, anche se si esprime necessariamente su
tale scala, vista la natura delle reti associative; ma si tratta anche di un fe-
nomeno che, per quanto ben noto nelle sue linee generali, è difficilissimo
da ricostruire con esattezza proprio perché in questa opera di distruzione
prima e poi di ricostituzione – ma su nuove basi e spesso con l’esplicita
volontà di negare od occultare eventuali continuità o derivazioni – resta-
no in ombra alcuni aspetti essenziali. In primo luogo, l’azione di distru-
zione o di devastazione di sedi e di riferimenti simbolici del movimento
associativo popolare, che è quella che lascia traccia più evidente per la
drammaticità dei fatti, è solo una parte dell’azione di annullamento del
tessuto associativo, che spesso è ottenuto con mezzi meno diretti, più
impliciti: molte sedi e associazioni sono poste nella impossibilità di ope-
rare semplicemente perché nel nuovo clima politico, ad esempio, è im-
pensabile l’attività di una banda ‘rossa’, anche senza che vi sia stato un at-
to di devastazione dei locali o un intervento diretto di messa in mora dei
vertici della società.

Per molte di queste associazioni, che di regola non avevano alcuna
forma di riconoscimento giuridico, possiamo pensare che una sospensio-
ne anche prolungata dell’attività fosse possibile con una specie di andata
‘in sonno’, che equivaleva di fatto ad una cessazione, ma che non veniva
segnalata in alcun modo all’esterno.

Del resto, come abbiamo visto, il fascismo non si preoccupò mai di
mettere in atto una rilevazione delle associazioni, almeno di quelle più
importanti economicamente, come quelle di mutuo soccorso, del tipo di
quei censimenti che periodicamente, dal 1861 al 1912, erano stati eseguiti
in età liberale. È quindi molto difficile avere un quadro statistico esatto
delle cessazioni e delle sostituzioni operate dal fascismo; ma proprio per
questo può essere interessante un sondaggio su scala locale limitata, che
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nel nostro caso abbiamo condotto appunto soprattutto su Castelfiorenti-
no, con alcune estensioni agli altri Comuni della Valdelsa fiorentina.

Fra l’altro, come vedremo, il caso di Castelfiorentino è in un certo
senso esemplare. Qui, infatti, il fascismo era nato su basi estremamente
precarie, come espressione di una parte nettamente minoritaria della clas-
se dirigente locale, formata soprattutto da alcune frange giovanili della
piccola borghesia e vista con distacco, non disgiunto da una certa suffi-
cienza e diffidenza, dai ceti più moderati, tradizionalmente rappresentati
dal partito liberale3. Tuttavia il contesto politico generale, se non aveva
portato ad una normalizzazione violenta e brutale come a Empoli, dove il
conflitto aveva avuto uno dei suoi epicentri più alti, aveva fatto sì che an-
che i pochi e un po’ avventuristi adepti del fascismo avessero successo ab-
bastanza facilmente.

Una volta obbligata alle dimissioni l’amministrazione legalmente
eletta, devastato il circolo operaio, costretti all’emigrazione verso l’estero
o verso altre zone d’Italia molti degli oppositori comunisti e socialisti che
si erano in qualche modo messi in luce nelle lotte del biennio rosso, i fa-
scisti locali si dovettero porre tuttavia il compito di sostituire questo tes-
suto associativo, che aveva anche una sua rilevanza fisica e simbolica. Dal-
le notizie disponibili si ha l’impressione che questa nuova fase cominci
soprattutto con il 1926.

A Castelfiorentino, ad esempio, i fascisti prima tentarono in varie
maniere di rendere impossibile la normale vita associativa all’interno del
circolo operaio, con devastazioni, irruzioni, atti di prevaricazione; poi
cercarono di subentrare nel possesso della sede, con l’acquisizione, più o
meno forzosa, dei titoli di proprietà dei soci; ma senza impegnarsi a fon-
do, così che il circolo era rimasto in vita anche se, secondo diverse e con-
cordi testimonianze, «non veniva più frequentato, non c’era più organiz-
zazione, sezioni, sede, in quel tempo non c’era più niente»4. Dopo il 1926
invece si stringono i tempi e il circolo diventa la sede del dopolavoro e dei
sindacati fascisti5. Può essere interessante notare che, in questo caso, i fa-

—————
3 Cfr. L. TOMASSINI, Fra due guerre, in Storia di Castelfiorentino, IV, Dal 1861 al

1970, a cura di G. MORI, Pisa, Pacini, 1998, pp. 107-109.
4 Testimonianza di Euro Salvadori, cit. in J. BALDESCHI, Castelfiorentino: problemi di

educazione degli adulti durante il fascismo, Tesi di Laurea, Facoltà di Magistero
dell’Università di Firenze, a.a. 1980-1981, p. 99.

5 Ivi, pp. 96-99; TOMASSINI, Fra due guerre cit., pp. 120-121.
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scisti locali si pongono il problema di sostituire anche le precedenti strut-
ture associative liberali. Come spesso accadeva, alla struttura associativa
operaia e popolare faceva riscontro una struttura associativa di natura
moderata e liberale, con una polarità che talvolta si caricava di toni accesi,
ma che non aveva impedito alcuni momenti di solidarietà, come quando
il circolo Umberto I di Castelfiorentino aveva deprecato gli assalti e le di-
struzioni operate dai fascisti a carico del circolo socialista.

Il fascismo al potere si preoccupò in questa occasione di riassorbire
anche l’associazionismo liberale. Nel caso di Castelfiorentino questo av-
venne attraverso l’appropriazione da parte del fascio dei locali del Teatro
del popolo e, in seguito e in diverse forme, del resto dell’edificio, da cui
fu quindi sfrattato il vecchio circolo liberale. Al suo posto vennero collo-
cati la Casa del fascio e il circolo di cultura fascista.

In questo caso, dunque, si ebbe una sostituzione fisicamente e simbo-
licamente chiara delle vecchie istanze associative con i nuovi organismi
del regime.

2. Le aree della sociabilità

La sostituzione delle sedi delle associazioni era però solo il lato este-
riormente più appariscente dell’opera di destrutturazione del tessuto as-
sociativo operata dal fascismo. L’altro aspetto era quello della realizza-
zione di una serie di attività che coprivano varie aree della sociabilità
prima interessata dal reticolo associativo.

Da uno spoglio sistematico della stampa quotidiana per il periodo dal
1926 al 1939 si evince che, in realtà, durante il regime ebbe luogo una no-
tevole attività associativa – pur condotta con metodi in parte nuovi e con
strutture in cui l’anima associativa era del tutto assente, come nel caso del
dopolavoro o delle organizzazioni giovanili o di categoria del fascismo –,
soprattutto in alcuni dei settori chiave in cui essa si era esplicata anche in
precedenza.

I settori più interessati erano, naturalmente, quelli delle tradizionali
attività ricreative e culturali, che anche in precedenza avevano costituito
il nucleo dell’attività socializzante dei circoli, ovvero spettacoli, feste, gi-
te, conferenze, ecc. Un ruolo significativo, certo maggiore che in prece-
denza, lo ebbero le attività sportive; mentre continuava ad avere un ruolo
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rilevante, almeno nelle cronache giornalistiche, una attività socializzante
collegata con finalità di assistenza e beneficenza (feste e fiere, veglioni di
beneficenza, con un peso molto forte ora che l’associazionismo laico di
mutuo soccorso era in crisi, dell’associazionismo cattolico e delle Miseri-
cordie; ma anche con una certa attività delle associazioni di pubblica assi-
stenza, che con qualche condizionamento restarono però in grado di con-
tinuare la loro attività). Un peso molto forte rispetto al periodo prece-
dente assunsero invece le attività di socializzazione e celebrative svolte da
associazioni combattentistiche e connesse con il ricordo sia della guerra
sia del ruolo dei combattenti, che mobilitavano solitamente tutte le rap-
presentanze associative del luogo. Compare anche una notevole attività di
pura ricreazione (ballo) e una certa attività nel settore teatrale (filodram-
matiche, dopolavoro); ma il settore in cui si riscontra la più intensa attivi-
tà e presenza associativa, almeno dalla fonte prescelta (che tuttavia, in
questo caso, è congrua per misurare il grado di ‘visibilità’ di queste attivi-
tà), è quello delle attività musicali.

È difficile spiegare questa netta prevalenza, ma si può ritenere che in
un certo senso, una volta soppressa o limitata e incanalata in direzioni di-
verse, la forte spinta pedagogica del socialismo d’inizio secolo – tesa a
promuovere attività di carattere culturale, di istruzione e di socializzazio-
ne che avevano comunque un chiaro riferimento di natura politica –,
buona parte dell’associazionismo e della sociabilità popolare organizzata
si esprimesse ora attraverso attività come quelle musicali, che restavano
un terreno abbastanza neutro e distante dalla politica, ma che, nel con-
tempo, potevano offrire – secondo alcune testimonianze – un terreno di
incontro e di socialità in cui potevano sotterraneamente esprimersi anche
orientamenti critici nei confronti del fascismo.

Vediamo comunque ora più dettagliatamente i vari settori di queste
attività socializzanti.

3. Le attività culturali e ricreative

Come abbiamo già detto, il settore culturale e ricreativo era stato
uno di quelli in cui l’associazionismo prefascista aveva dispiegato prefe-
renzialmente energie e attività, giungendo a notevoli risultati. Il fascismo
riprende questo tipo di attività soprattutto attraverso il dopolavoro: in
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molti casi le sedi del dopolavoro sono le stesse dei vecchi circoli e Case
del popolo di orientamento socialista, e anche le prime attività dei dopo-
lavoro cercano, cambiato il segno politico, di ripercorrere alcune delle
forme di socializzazione e di formazione culturale adottate nel periodo
precedente. Si ha quindi notizia di numerose gite in cui gli aspetti cultura-
li e di istruzione sono frammisti a intenti più liberamente ricreativi: dalla
gita «di istruzione» a San Gimignano della Società sportiva ‘Italia Nuova’
nel 19266, alle escursioni sui luoghi delle battaglie della prima guerra
mondiale7, alle gite in luoghi più ameni, come Venezia, l’Elba o l’Abe-
tone, organizzate soprattutto dal dopolavoro e a partire dagli anni Tren-
ta. È appunto allora che cominciano a diffondersi e ad avere una certa re-
golarità le gite a carattere evidentemente ricreativo in località di mare o di
montagna: oltre all’Abetone, le mete più frequenti sono le località marine
del litorale toscano, soprattutto Livorno e i centri vicini, come Calam-
brone, o anche località di rango meno ‘popolare’, come Viareggio, ma so-
lo in occasione del Carnevale8. In effetti è questo un altro dato interessan-
te: che queste attività, a carattere più popolare e con un pubblico presu-
mibilmente di lavoratori, si moltiplicano soprattutto negli anni Trenta.
Agli inizi esse stentano a decollare, e le attività di socializzazione riporta-
te dalla stampa riguardano in prevalenza ceti non popolari, come le gite
annuali organizzate dalla Società Storica della Valdelsa, o come i viaggi a
Roma delle «dame e damine di carità» di Empoli, o come le numerose fe-
ste o veglioni presso le Case del fascio: tutte attività, del resto, che conti-
nuano a essere ben presenti per tutto il periodo considerato9.

Si ha l’impressione che, dopo un primo periodo di difficoltà, il dopo-
lavoro giunga a qualche forma di radicamento, soprattutto laddove era
presente una base industriale e organizzativa di un qualche rilievo. Ad
Empoli, per esempio, nel 1935 il dopolavoro locale poteva vantare un
programma di attività molto variegato: scuola di musica, sagra del lavoro,
concorsi fotografici, gite sulla neve all’Abetone, visite culturali in varie
—————

6 «LN», 16 ott. 1926.
7 Ivi, 12 ago. 1939; riporta la notizia che il Dopolavoro Gambacciani di Empoli or-

ganizzava una gita ai «campi di battaglia»: Venezia, Grado, Aquileia, Trieste.
8 Gli esempi sono troppo diffusi per citarli tutti; si trattava comunque di gite propo-

ste a prezzi relativamente bassi, anche se non bassissimi. Ad esempio, una gita nel 1932 del
dopolavoro di Castelfiorentino a Volterra, Saline, Cecina, Antignano e Livorno veniva a
costare 55 lire (ivi, 21 set. 1932).

9 Ivi, 14 giu. 1939.
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città d’Italia, sviluppo dell’atletica leggera favorito dalla inaugurazione del
nuovo campo sportivo, tornei di palla a volo, ginnastica, partecipazione
ai concorsi sportivi in varie località toscane e italiane, concorso ginnico
atletico per i dopolavoro, bocce; attività femminili, brevetti atletici e
nuoto, oltre alle attività del circolo di cultura dell’ente musicale empolese
e della filodrammatica10. In centri minori come Castelfiorentino, invece,
il dopolavoro ebbe vita assai più grama e difficile, dovendo sempre scon-
trarsi con una certa diffidenza e una scarsa partecipazione11.

Comunque se negli anni Trenta una certa attività si può riscontrare
nel settore ricreativo, le attività di carattere propriamente culturale resta-
no un po’ in subordine. Quelle che sono presenti sono soprattutto le at-
tività dei circoli di cultura fascista, istituiti in vari comuni a partire dal
1926, ma che inizialmente non si distinguono per una particolare incisivi-
tà. Soprattutto all’inizio, infatti, essi sembrano caratterizzarsi per attività
socializzanti di evasione, strettamente riservate alle classi borghesi e agli
aderenti al fascio. A seguire la stampa d’informazione, che però in questo
caso è una fonte degna di considerazione, sembra quasi che la principale
attività sia quella di organizzare feste danzanti: sono queste le principali
attività registrate al circolo nazionale fascista di Empoli all’inizio del pe-
riodo considerato, ma che si protraggono nel tempo, tanto che ancora nel
1937 si ha notizia di un «thè danzante» al circolo fascista, a cui partecipa
un «complesso scelto di dame e damine e cavalieri con una magnifica
formazione di coppie». In questo caso sappiamo che erano presenti «tutte
le fasciste con la loro segretaria sig.ra Tina Masi, i camerati con il segreta-
rio del fascio Fernando Codeluppi e molti ufficiali della 93ª legione della
milizia»12.

Analoghi trattenimenti danzanti presso le Case del fascio o i circoli
fascisti di cultura si ripetono in varie località della Valdelsa, creando a
volte stati di attesa molto sentiti a livello locale. Ad esempio nel 1932, per
la veglia danzante presso la Casa del fascio di Castelfiorentino, a beneficio
delle opere assistenziali, prima si dà la notizia, poi la si specifica ulterior-
mente, ed infine si dà il resoconto della serata, sottolineandone il «succes-
so impreveduto», testimoniato dal protrarsi delle danze fino alle 4 del
mattino e specificando sulle colonne del giornale i nomi delle signorine
—————

10 Ivi, 29 nov. 1935.
11 TOMASSINI, Fra due guerre cit., pp. 120-122.
12 «LN», 5 feb. 1937.
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più attraenti13; in altre occasioni, dopo il primo annuncio, si cerca di at-
trarre l’interesse specificando che

«sono annunziate delle novità, attrazioni, cotillons ecc. [… ] inoltre a tutte le signorine che
interverranno alla festa verrà offerta una graziosa bottiglia mignon di sceltissimo liquore»;

ed infine si annuncia che, dato l’esito «brillantissimo per il concorso di
coppie danzanti», la domenica prossima la festa verrà ripetuta14: si doveva
quindi trattare di eventi che a livello locale assumevano un rilievo ‘mon-
dano’ non indifferente e che associavano spesso all’aspetto di evasione e
di divertimento qualche finalità socialmente approvata, in primo luogo la
beneficenza.

Le attività propriamente culturali sembrano condotte non tanto dai
circoli o dalle Case del fascio, quanto da associazioni vicine al fascismo,
fra le quali si distingue la ‘Dante Alighieri’, che ha una attività continua e
importante in vari comuni della Valdelsa, almeno fra quelli da noi esami-
nati: citeremo qui, oltre ad Empoli, Castelfiorentino, dove l’associazione
ha vita regolare, con cicli di conferenze, e soprattutto Certaldo, dove so-
no numerose le conferenze, di argomento abbastanza variato, e dove, nel
1939, si contano ben 72 soci15.

4. Lo sport

Quello dello sport è un settore che in parte rientra fra le attività ri-
creative, ma che tende ad assumere un ruolo autonomo, anche per un
evidente appoggio delle autorità locali, spesso impegnate a livello ammi-
nistrativo nella realizzazione di strutture come stadi, campi e attrezzature
di vario tipo per attività sportive. Probabilmente, per una parte notevole
tali attività vengono svolte dalle organizzazioni giovanili fasciste; ma per
altro verso esse acquisiscono un rilievo autonomo, almeno quando si trat-
ta di società riguardanti gli sport maggiori, come il calcio e il ciclismo; nel
complesso, comunque, può darsi che la presenza associativa di questo tipo
di attività non fosse così importante come ci si potrebbe attendere.

—————
13 Ivi, 26 gen. 1932.
14 Ivi, 6 dic. 1932.
15 Ivi, 8 nov. 1939.
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In questo settore, finiscono per avere un qualche rilevo e una qual-
che visibilità pubblica soprattutto i centri maggiori, come Empoli, in
grado di svolgere attività differenziate e sufficientemente autonome. Qui
l’arco delle discipline praticate spazia dal tiro a segno alla pallavolo, dal
nuoto al calcio, dall’atletica al ciclismo; nel 1939 si giunge ad istituire un
gruppo ‘sport invernali’16, senza peraltro dimenticare le attività più tradi-
zionali, ricreativo-sportive, come le bocce, il tiro alla fune, la ginnastica e
via dicendo.

A Empoli, inoltre, le associazioni sportive sono anche centri di socia-
lità a più ampio raggio: all’Unione Sportiva empolese si organizzano ripe-
tutamente «festival danzanti», di regola «con il concorso di eleganti signo-
re e di leggiadre signorine»17; a volte anche con «danza jazz»18.

Invece nei piccoli centri le attività sono non solo più ridotte, ma più
tradizionali; a Castelfiorentino, oltre alla società delle corse, presenza im-
portante per il paese, le attività praticate sono soprattutto le bocce, il bi-
liardo (di cui si organizza anche un vero e proprio campionato cittadino),
il tiro a volo, il tamburello. A Certaldo è solo nel 1935 che il dopolavoro
locale decide che è tempo ormai «di curare oltre quella culturale e turisti-
ca, l’attività sportiva»19; ma nel caso di questo paese le uniche attività di
cui poi si ha notizia dalla stampa riguardano la corsa campestre e la cac-
cia.

La caccia sembra in realtà essere una delle attività sportive più capil-
larmente diffuse anche negli altri comuni della Valdelsa; probabilmente
ha un radicamento, anche associativo, tendenzialmente sottovalutato sul-
la stampa, dove assumono maggior rilievo altri sport a carattere più ago-
nistico o spettacolare20. È invece molto presente in varie forme, e capil-
larmente diffuso anche nei comuni minori, il tiro a segno o il tiro al volo:
si tratta di attività che avevano alle spalle una tradizione di pratica ma-
schile delle armi molto diffusa in vari ceti sociali, e che, per di più, già in
precedenza aveva assunto una connotazione nettamente patriottica e na-
—————

16 Ivi, 3 gen. 1939.
17 Ivi, 1 feb. 1927.
18 «Il Piccolo», 6 feb. 1927.
19 «LN», 16 mag. 1935.
20 Sull’associazionismo venatorio, a livello nazionale, cfr. Z. CIUFFOLETTI, Storia

dell’associazionismo venatorio in Italia. Dalle origini alla Federcaccia (1890-1992), Bologna,
Greentime, 1997, il quale nota che dal 1931 tutto l’associazionismo venatorio viene posto
sotto il diretto controllo del partito fascista (p. 67).
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zionale, grazie alle Società per il Tiro a segno nazionale, capillarmente
diffuse in parte del paese, e soprattutto in Toscana21.

5. Le associazioni combattentistiche

Presente anche in precedenza in maniera diffusa, ma con intonazione
politica diversa, e comunque ormai affievolita dopo che si era andata al-
lontanando nel tempo l’epoca delle guerre risorgimentali, dopo il conflit-
to mondiale il combattentismo divenne uno dei nodi di aggregazione più
visibili della vita associata dei paesi anche in Valdelsa, dove vi erano state
chiarissime dimostrazioni di come il giudizio sulla guerra fosse tutt’altro
che unanimemente interventista. Credo anzi che si possa dire, come ho
cercato di verificare in altra sede, che la quasi forzata, o almeno imposta
con energia e determinazione, rivalutazione pubblica e simbolica della
guerra e del culto dei caduti sia stato uno dei punti prioritari dell’azione
politica del fascismo su scala locale, proprio in quei centri dove
l’opposizione alla guerra era stata più forte.

Non può quindi stupire il notevole ruolo dell’associazionismo com-
battentistico, che in questo caso si coniuga con un’altrettanta spiccata
propensione della stampa a dare rilievo a qualunque iniziativa che potesse
vantare un riferimento al sacrificio dei caduti e al patriottismo nazionale.
Per certi versi esso riprendeva alcune delle funzioni previdenziali-
assistenziali che erano state coperte nel periodo liberale dall’associazioni-
smo di mutuo soccorso, ma con un raggio d’azione diremmo più ampio e
in qualche modo fantasioso. Così, per esempio, fra i soci della Sezione
mutilati di Empoli si costituisce nel 1927 una cassa di previdenza che si
propone addirittura di fornire aiuto per «piccoli impianti, botteghe, indu-
strie ecc., che richiedano un modesto capitale iniziale»22; a Castelfiorenti-
no si costituisce una Cassa mutua di assistenza23; a Certaldo si organizza
una vendita di pesce; ancora ad Empoli si crea una cooperativa per la co-

—————
21 Cfr. PECOUT, Les sociétés de tir dans l’Italie unifiée de la seconde moitié du XIXe

siècle, «Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée», 1990-92, 102, pp.
533-676.

22 «LN», 15 gen. 1927.
23 Ivi, 1 mag. 1929.
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struzione di case o si decide di aprire una rivendita di privative in una lo-
calità vicina, gestita dalla sezione locale stessa24.

Sono comunque frequenti anche le iniziative legate a compiti di assi-
stenza e beneficenza: dai premi per i soci con famiglie numerose, alle bor-
se di studio per i figli dei soci (90 all’anno a Empoli nel 1939), ai buoni
vitto per i soci dell’associazione mutilati, ai pacchi natalizi per i soci biso-
gnosi (circa 30 nel 1929 a Certaldo), alle richieste per la tessera ‘Provvida’
per l’acquisto di generi alimentari a prezzi vantaggiosi25, alle consuete fe-
ste, veglie o balli di beneficenza a favore sempre dei soci bisognosi; oltre
alla gestione normale di alcune agevolazioni concesse a livello ammini-
strativo, come ad esempio gli sconti per certi esercizi pubblici. Queste
realtà associative gestiscono anche fondi localmente erogati a fini di bene-
ficenza, ma in questo caso i contributi riservati dagli istituti di credito lo-
cali alle associazioni di combattenti sono piuttosto esigui: nel 1927, ad
esempio, a Empoli le locali sezioni dei combattenti e dei mutilati ricevo-
no 200 lire annue ciascuna, come le Scuole Pie degli Scolopi, contro le
2.000 dell’orfanotrofio e contro le 500 dell’Empoli Football Club;
ugualmente a Castelfiorentino nel 1932 mutilati e combattenti ricevono
rispettivamente 200 e 100 lire, contro le 400 e 250 delle sezioni maschile e
femminile del Pnf; a Certaldo nel 1939, 150 lire l’una, contro 250 alla lo-
cale sottosezione della Croce Rossa26.

In effetti le associazioni di questo tipo hanno comunque una loro so-
cialità che si esprime in modi molto variati: in primo luogo naturalmente
nelle occasioni in cui si presenzia in forma ufficiale alle cerimonie pubbli-
che, con i labari o le bandiere, spesso in località diverse da quelle di origi-
ne, e quindi organizzando un viaggio; in altri casi il viaggio è organizzato
appositamente per rivedere i luoghi della guerra (in tal caso lo si definisce
spesso come «pellegrinaggio») o l’ossario del Pasubio; in altri casi tuttavia
questa socialità si esprime più semplicemente con gite che hanno un chia-
ro scopo di ricreazione e di evasione, come nel caso delle gite sul litorale.
Infine, esse esprimono anche una socialità più minuta e quotidiana, rea-
lizzata nelle frequenti riunioni di cui ci dà notizia anche la stampa, o,

—————
24 Ivi, 14 mag. 1939; la località è Ponterotto di Empoli.
25 Ivi, 10 feb. 1927; l’iniziativa riguarda la sezione locale della Associazione fra le

Madri, vedove e famiglie dei caduti in guerra.
26 Ivi, 17 lug. 1927, 20 giu. 1939.
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come si esprime la Sezione combattenti di Certaldo, nel «consueto rancio
[… ] avente lo scopo di riunire alla stessa tavola tutti i soci della sezione»27.

6. Le attività assistenziali

Il mutualismo – che era stato uno dei canali privilegiati di penetra-
zione di una idea laica della previdenza e dell’assistenza presso le classi
popolari e che aveva posto fra i suoi obiettivi ideali, secondo un puro
schema di pensiero liberale, il superamento delle pratiche di beneficenza a
favore di un sistema di diritti-doveri in cui il cittadino maturasse una con-
sapevolezza nuova, perché non più basata sulla arbitrarietà dell’atto bene-
fico, dei propri compiti e dei corrispettivi che poteva attendersi, era en-
trato in crisi profonda con il fascismo, sia per l’attacco diretto portato
dallo squadrismo a molte delle associazioni mutualiste, entrate nel corso
della loro storia in massima parte nell’orbita socialista, sia per il progres-
sivo affermarsi di una assistenza e di una previdenza regolate dalla mano
pubblica, attraverso istituti come il sindacato fascista.

Diverso era il caso delle associazioni di Pubblica assistenza. Basate
sostanzialmente sul volontariato, anche esse erano nate come affermazio-
ne di una idea laica, per realizzare una alternativa alle onoranze funebri
religiose praticate solitamente dalle Misericordie e per affermare, nelle
pratiche di soccorso e di primo intervento medico, i dettami di un razio-
nalismo scientista che doveva contrastare le pratiche tradizionali e anti-
gieniche allora largamente diffuse. Avevano poi avuto un ruolo impor-
tante nel promuovere corpi locali di pompieri e varie attività, anche ri-
creative e sportive28.

Politicamente, esse avevano visto fra i promotori esponenti della
massoneria o del socialismo riformista, ma per una serie di motivi la loro
qualificazione politica era meno netta e il ruolo dei soci, divisi in volonta-
ri delle squadre e in soci contribuenti, era tale da lasciare maggiori margi-
ni di adeguamento in una situazione politica come quella che si era affer-
mata dopo il 1922 e soprattutto dopo il 1926. Così, molte delle Pubbliche

—————
27 Ivi, 22 ott. 1939.
28 Cfr. per lo studio di un caso in Toscana in questi stessi anni, A. ALESSI,

«L’Avvenire». La Pubblica assistenza di Prato, Napoli, ESI, 1999.
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assistenze poterono continuare la loro opera, con una serie di aggiusta-
menti statutari e con un opportuno maquillage delle insegne e dei riferi-
menti simbolici più appariscenti. È quanto si riscontra ad esempio ad
Empoli nel 1926, quando le Pubbliche assistenze vengono riunite, ricono-
sciute come ente morale (un riconoscimento che molte società laiche ten-
devano ad evitare) e si danno nuovi vessilli, con nuovi labari, gagliardetti
e medaglieri29. Di nuove elezioni e di rinnovamento delle cariche sociali si
parla negli stessi anni, 1926 e 1927, anche a Certaldo e Castelfiorentino.

Su Castelfiorentino abbiamo qualche notizia più precisa da altra fon-
te: qui la locale Croce Verde, nata nel 1904 da ambienti vicini al sociali-
smo riformista locale, si era poi sviluppata considerevolmente nel decen-
nio successivo, istituendo un primo gruppo di Pompieri e promuovendo
varie attività sportive. Dopo l’avvento del fascismo, essa riesce a soprav-
vivere per un certo periodo di tempo, anzi con notevoli successi: nel 1926
ad esempio conquista dei premi di rilievo (il 2° per l’autoambulanza e il
3° per le squadre) al concorso regionale delle P.A. tenutosi a Lucca. Ot-
tiene successi simili anche negli anni seguenti e nel 1929 riceve una elargi-
zione di 300 lire dal principe di Piemonte, il che testimonia sia della sua
efficienza che della sua affidabilità sul piano dei riconoscimenti istituzio-
nali30. Nel 1930, in occasione del venticinquennale, promuove iniziative
che confermano l’idea di una istituzione in piena salute ed efficienza.
Giunge quindi come una novità del tutto imprevista la notizia che appena
due anni dopo, nel 1932, la società viene chiusa passando, per disposizio-
ne del fascio locale, al neocostituito sottocomitato locale della Croce Ros-
sa, che ne assorbe anche i beni31.

L’impressione è che, anche in questo caso, il fascismo tenda, dove
possibile, a coordinare e regolare dall’alto il settore delle attività assisten-
ziali, anche se con una certa flessibilità, permettendo cioè in alcuni casi o
per certi periodi il funzionamento regolare delle associazioni preesistenti,
con qualche adeguamento formale, o con forme di controllo e di coordi-
namento; in altri casi giungendo a sostituire queste associazioni con orga-
nismi diversi, in cui l’originaria natura associativa è stata ormai sostituita
da una forte componente ‘pubblica’, com’è appunto la Croce Rossa.

—————
29 «LN», 25 nov. 1926.
30 Ivi, 23 lug. 1929.
31 Ivi, 3 gen. 1932.
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7. Le attività musicali

Come abbiamo anticipato, le notizie su attività associative nel settore
musicale sono le più frequenti sulla stampa durante tutto il periodo. Que-
sto probabilmente dipende dal fatto che per la loro stessa natura si tratta
di attività pubbliche – come i concerti, le partecipazioni delle bande a fe-
ste o occasioni celebrative –, che attirano l’attenzione della stampa di in-
formazione. Tuttavia, da diversi indizi si ha l’impressione che il risveglio
associativo in questo caso sia stato effettivamente molto forte, tanto da
indurre il fascismo a intervenire con forza nel settore. Ma, come ricorda-
no alcune testimonianze dirette (anche se solo orali e fatte a posteriori,
quindi con un grado relativo di attendibilità), in questo tipo di associa-
zioni si trovavano anche persone di orientamento politico di sinistra, co-
sicché le associazioni musicali si configurano come luoghi in cui potevano
circolare sotterraneamente opinioni non in linea con quelle del regime.

Comunque, anche nel caso dell’associazionismo musicale, il fascismo
significò l’eliminazione diretta o l’assunzione del controllo delle associa-
zioni più decisamente connotate a sinistra. Se a Castelfiorentino per
esempio abbiamo visto come fosse attiva e in piena attività una banda
‘rossa’ accanto a quella tradizionale (che pure non disdegnava all’occa-
sione di suonare gli inni ‘rossi’), il fascismo comportò la completa cessa-
zione dell’attività di questa banda, che non dette più notizie di sé e i cui
membri confluirono in parte nella tradizionale filarmonica cittadina, la
‘Verdi’. La stessa ‘Verdi’, peraltro, visse una vita travagliatissima dal pun-
to di vista associativo: nell’aprile del 1927 fu addirittura disciolta «per le
varie correnti che da tempo inceppavano il buon andamento»32; dopo più
di un anno di inattività si annunciò sulla stampa che la filarmonica, «ri-
masta inattiva per un non breve periodo di tempo per i soliti dissidi in-
terni» riprendeva finalmente l’attività grazie «all’energica volontà del col.
Cav. Pelleschi»33. Ben presto, dato che i dissidi interni si ripetevano, la fi-
larmonica passò a una gestione commissariale; e poiché neppure il com-
missario riuscì a venire a capo della complessa situazione, nel 1932 fu co-
stretto anche lui a dare le dimissioni, «non avendo potuto attuare per va-
rie ragioni il programma di completa riorganizzazione impostosi

—————
32 Ivi, 1 apr. 1927.
33 Ivi, 22 mar. 1928.
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nell’accettare il compito affidatogli»34. Ma era l’anno del decennale della
marcia su Roma, e l’intervento della filarmonica locale per le celebrazioni
era un fatto troppo rilevante per poterne fare a meno. Così il segretario
del fascio locale intervenne direttamente per sostituire il commissario con
una persona di sua fiducia35: effettivamente la filarmonica poté partecipare
alle varie manifestazioni; e con grande successo, a stare alle cronache.

Analogo il percorso della Corale ‘Guido Monaco’. Anch’essa venne
affidata ad un commissario straordinario; non abbiamo notizie più preci-
se della sua vita interna, ma vi fu una notevole ripresa, a quanto risulta
dalle cronache, dell’attività pubblica: oltre alle normali presenze locali, si
hanno infatti notizie di un viaggio a Volterra, dove la Corale eseguì una
messa alla presenza del Vescovo; cantò alla festa organizzata dalla Miseri-
cordia di Castelfiorentino «per l’espiazione del turpiloquio e della be-
stemmia»36 e partecipò in varie occasioni a feste e celebrazioni religiose.
Come si vede, si tratta di una attività congeniale alla sua specializzazione;
ma probabilmente non c’era solo questo, perché apprendiamo che la sua
recente ripresa era dovuta all’azione del segretario del fascio e del com-
missario straordinario, che avevano riorganizzato e dato nuovo impulso
alla Corale stessa dopo il «momento eccezionale» vissuto nel dopoguerra.
Quando il compito parve portato a termine con successo, fu proprio il
segretario del fascio a convocare

«i maggiorenti della società Corale Monaco allo scopo di proporre i nomi del consiglio di-
rettivo che dovrà riprenderne le redini, poiché l’opera del commissario straordinario allo
stato attuale delle cose può considerarsi ormai esaurita»37.

A Castelfiorentino, comunque, seppure con queste difficoltà e con
questi pesanti interventi del fascismo locale (che in un primo tempo aveva
anche provato a costituire una filarmonica in proprio), le associazioni
musicali mantennero una loro continuità e presenza autonoma: per altri
comuni della Valdelsa, come ad esempio Certaldo e Barberino, la stampa
dà notizia soprattutto, anche se non esclusivamente, di attività di filar-
moniche costituite nell’ambito dei dopolavoro locali38. Il caso più interes-
sante di evoluzione interna delle attività associative di carattere musicale è
—————

34 Ivi, 9 lug. 1932.
35 Ivi, 23 lug. 1932.
36 Ivi, 19 gen. 1927.
37 Ivi, 29 set. 1928.
38 Ivi, 21 ago. 1935, 14 gen. 1939, 12 ott. 1939.
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però quello di Empoli. Qui inizialmente la vitalità delle associazioni fu
notevole. Sono largamente documentate le iniziative della filarmonica e
del circolo mandolinistico ‘Verdi’; della Corale ‘Santa Cecilia’; nel 1926 la
filarmonica deliberò importanti lavori per la nuova sede che danno l’idea
di una società in buona salute, e anche per i mesi successivi i resoconti
della stampa sembrano suffragare questa impressione, senza lasciar preve-
dere sintomi di crisi. Alla fine del 1927 il settore appariva invece in crisi,
la Corale versava in una situazione piuttosto grave, tanto da far apparire
possibile la sua fine, per cui si creò una «apposita commissione onde ten-
tare con tutti i mezzi che la società abbia ancora vita»39.

Anche in questo caso si ebbe un pesante intervento del fascio locale,
che però dette luogo ad una soluzione sensibilmente diversa sia da quella
adottata a Castelfiorentino, sia dal ricorso alle strutture del dopolavoro
tentato altrove. A Empoli infatti si creò un Ente Musicale Fascista Empo-
lese che assorbiva le attività delle società preesistenti. Nel caso di Empoli
è interessante osservare come l’intervento del fascismo sul piano dell’or-
ganizzazione e del controllo del tessuto associativo avvenne dopo un di-
battito interno in merito agli orientamenti da dare a questa attività musi-
cale: dibattito che fece emergere indirizzi e atteggiamenti sensibilmente
diversi, ricondotti dagli stessi protagonisti a orientamenti di politica cul-
turale più generale.

L’avvio del dibattito fu dato dalla proposta, avanzata all’inizio del
1935, di una serie di iniziative musicali molto qualificate e specializzate.
Si tennero infatti due concerti dedicati ad alcuni grandi autori del Sette-
Ottocento italiano come Nardini, Veracini, Tartini, Paganini, che non
erano però i soliti popolarissimi autori a cui ci si riferiva in precedenza, e
uno dedicato a famosi autori russi come Kornsanoff, Kalininkoff, Kene-
man, con l’intervento di un basso di nazionalità russa, Sceroni40. L’inizia-
tiva suscitò un dibattito molto accesso a livello locale, perché attirò «non
poche critiche», basate essenzialmente su due tipi di argomentazioni: che
si trattava di un programma eccessivamente specialistico e che aveva un
contenuto e un taglio non ‘nazionale’ (questo riferito naturalmente
all’ultimo concerto sopra citato). La reazione degli organizzatori fu al-
trettanto decisa e offre qualche gustosa notazione sul gusto dei critici, ma

—————
39 Ivi, 11 dic. 1927.
40 Ivi, 10-11 feb. 1935.
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in genere per la verità di quasi tutto il pubblico, che era «ancora
all’abbiccì», e teneva un comportamento in realtà assai poco consono alle
circostanze:

«tanto che arrivare in ritardo, discorrere rumorosamente, percorrere la sala in lungo e in
largo per scambiare la parola o altri bisogni, è cosa normale»41.

Per incontrare i gusti del pubblico bastava «chiamare i soliti cantanti
cannone dalla molta voce e dal poco cervello», oppure dare i soliti Rossi-
ni, Bellini, Mascagni, che garantivano la sala piena. Già se si passava a
Gluck o a Wagner – si diceva – è un «disastro». Più interessante la replica
alle accuse di scarso spirito nazionale: in questo caso si ricordava che a
questi autori ‘minori’ italiani era dedicata in realtà all’estero una atten-
zione maggiore che non Italia, come dimostrava ad esempio il fatto che
Boccherini fosse completamente edito negli Stati Uniti e non in Italia.
Soprattutto,

«in arte bisogna seguire il criterio dell’universalità [… ]. Rinnegheremmo forse Rembrandt
perché abbiamo avuto Raffaello? [… ] valorizzare il nostro bello sì, ma non rinchiudersi
[… ] il sentimento nazionale è completo quando lo si sente come una base per partire e
non come un confine in cui chiudersi»42.

Poche settimane più tardi, non sappiamo quanto in relazione con
queste polemiche, il processo di crisi e di ristrutturazione del settore ven-
ne a conclusione, grazie appunto a un diretto intervento del fascio locale,
che costituì un ‘Ente Musicale Fascista Empolese’, il quale assorbiva tutte
le precedenti attività associative di carattere musicale e le coordinava in
un unico ente dotato di un solo statuto, anche se con regolamenti distinti
per le varie branche. Fu lo stesso segretario del fascio che si preoccupò di
spiegare, sulla stampa quotidiana, che i «soci attivi» delle società disciolte
avevano dato «nella loro totalità, la loro spontanea adesione» a quella
scelta43.

—————
41 Ivi, 12 feb. 1935.
42 Ibidem.
43 Ivi, 28 feb. 1935.
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8. Fascismo e associazionismo

In effetti il fascismo – lo abbiamo visto in diversi episodi – aveva un
ruolo pervasivo nella vita delle nuove reti associative.

L’attività dei fasci locali, dopo la prima fase per così dire distruttiva,
in cui si tendeva semplicemente a far cessare la vita dei circoli e dei luoghi
di aggregazione in qualche modo riconducibili a orientamenti di sinistra,
avviò, come si è detto, la ricostituzione di un tessuto almeno in parte
nuovo e direttamente integrato nelle strutture del fascismo, mantenendo
al contempo un controllo più o meno assiduo e capillare su una serie di
altre realtà associative, che non rientravano (o entrarono più tardi)
nell’orbita delle organizzazioni che erano diretta emanazione del partito.

Così ad esempio a Empoli verso la fine del 1926, in rapida successio-
ne, venne istituito il circolo fascista di cultura e fu convocata una «assem-
blea straordinaria della società anonima cooperativa Casa del popolo circa
lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori»44. In questa occa-
sione si annunciò che i proventi sarebbero stati devoluti dall’amministra-
zione comunale agli istituti di beneficenza cittadini; in altri casi, come ad
esempio a Castelfiorentino, la sede del circolo operaio passò direttamente
al controllo del fascio, divenendo la sede dei sindacati fascisti e del dopo-
lavoro locale, dopo che negli anni precedenti si erano avuti vari episodi di
intimidazione e di attacco violento ai locali e un tentativo di appropria-
zione ‘legale’ attraverso l’acquisizione delle cartelle di sottoscrizione che
costituivano i titoli di proprietà dei soci45.

Alla distruzione seguiva talvolta la ricostituzione su nuove basi, nel-
l’ambito degli indirizzi del regime, se non proprio nell’ambito delle sue
strutture. Così ad esempio a Castelfiorentino dove nel 1928, ad iniziativa
del segretario politico del fascio, si organizzò la ricostituzione di un
gruppo filodrammatico «conforme le direttive ed orientamenti dei detta-
mi fascisti»46, mentre l’anno successivo si procedette alla costituzione di
un corpo filarmonico del Partito Nazionale Fascista, «indispensabile ai
—————

44 Ivi, 1 ott. 1926 e 29 dic. 1926.
45 BALDESCHI, Castelfiorentino cit., pp. 97-99. Un simile tentativo di acquisizione di

immobili di associazioni preesistenti attraverso la raccolta più o meno forzosa dei titoli di
proprietà appartenenti ai soci è testimoniato nel caso dell’Accademia dei Gelosi Impazien-
ti di Empoli, «LN», 6 feb. 1935.

46 Ivi, 22 set. 1928.
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fini dell’attività manifestativa fascista», composto di circa 30 elementi del-
la banda musicale disciolta in precedenza47.

Significative sono anche le modalità con cui si procedeva alla ricosti-
tuzione di un tessuto in parte formalmente autonomo dal fascismo: ad
esempio, per quanto riguarda la filodrammatica, la sua ricostituzione
venne così riferita:

«Sotto gli auspici ed il consenso del segretario politico del fascio, ieri sera alla Casa del fa-
scio stessa si sono riuniti [si elencano i nomi, n.d.r.] i quali si sono costituiti in società fi-
lodrammatica […]. La nuova filodrammatica sorge con intendimenti oltreché di elevazio-
ne culturale e morale anche di propositi di massima serietà e disciplina per rendersi meri-
tevole della fiducia e dell’appoggio del segretario del fascio che ha accettato la presidenza
del nuovo sodalizio»48.

Similmente le modalità della formazione della nuova dirigenza della
Corale ‘Guido Monaco’, vennero così raccontate dalla stampa: il rag. Bre-
schi, che aveva la gestione della Corale dopo il commissariamento,

«propose una lista che preventivamente aveva ricevuto l’approvazione del segretario poli-
tico del fascio. I presenti animati da ogni migliore volontà di proseguire il cammino nella
ritrovata concordia deliberavano di non adire alle elezioni e dichiararono eletti
all’unanimità i seguenti soci [… ]»49.

Per altri versi, il fascismo procedette alla costituzione in proprio di
istanze associative che in diversi modi raccoglievano l’eredità del periodo
precedente. Le inaugurazioni di Case del fascio e di circoli di cultura fa-
scista, oltre che di sedi del dopolavoro, erano diffuse un po’ in tutti i co-
muni esaminati. Anche se spesso sul piano pratico queste strutture, so-
prattutto i dopolavoro, stentavano ad affermarsi, è evidente lo sforzo del
fascismo di introdurre una propria presenza organizzata autonoma e sta-
bile su questo terreno.

Come abbiamo visto, fin dall’inizio l’attività dei circoli di cultura fa-
scista e delle Case del fascio si caratterizzava in realtà più per attività di
tipo ricreativo che propriamente culturale; mentre il dopolavoro, dopo i
primi inizi un po’ stentati, assumeva in certe località, come Empoli, una
capacità e una ampiezza di iniziative effettivamente notevoli. Diverso è il
caso delle cooperative che spesso vennero lasciate in vita, ma sottoposte

—————
47 Ivi, 3 mar. 1929.
48 Ivi, 29 set. 1928.
49 Ivi, 19 ott. 1928.
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ad un controllo diretto da parte degli organi del partito. Ad esempio a
Castelfiorentino nel 1928, riguardo alla locale cooperativa di consumo,

«il podestà cav. Col. Pelleschi ha dettato alcune modificazioni nella costituzione del Con-
siglio di Amministrazione, chiamandone alla presidenza il maestro Alcesto Salvadori fidu-
ciario comunale dei sindacati fascisti, che sarà coadiuvato dai camerati sigg. Bocelli Corra-
do, vice presidente, Parigi Bini Ugo, direttore amministrativo»50.

In altri casi, le cronache giornalistiche annunciavano semplicemente
che l’assemblea dei soci aveva deliberato – apparentemente di propria ini-
ziativa e senza ricordare interventi del partito – cambiamenti di direzione
amministrativa o di ragione sociale significativi, come ad esempio a Cor-
tenuova, dove la locale cooperativa di consumo fra gli operai cambiò il
nome in ‘Cooperativa fascista di consumo’51. In altri casi ancora fu l’Ente
nazionale della cooperazione che suggerì accorpamenti o fusioni52. Natu-
ralmente, dovette trattarsi di un processo tutt’altro che naturale e ‘spon-
taneo’, come tesero a presentarlo le fonti giornalistiche. Solo che di questi
eventuali contrasti si hanno poche testimonianze sulla stampa: una di
queste, piuttosto significativa, è relativa alla cooperativa di consumo di
Castelnuovo d’Elsa.

Qui, nel novembre del 1928, venne convocata su iniziativa di espo-
nenti del fascismo locale un’assemblea straordinaria per «procedere ad al-
cune modificazioni allo statuto sociale ormai vecchio e non più consono
ai tempi». L’assemblea però non andò a buon fine, per la «ribellione di al-
cuni soci», i quali «pretendevano» di approvare prima il verbale della ri-
unione precedente che conteneva a loro avviso deliberazioni utili alla so-
cietà. La presidenza, «tacciata di voler eludere una ampia discussione»,
non poté condurre in porto le modificazioni previste. Interessante il
commento del giornalista, che si poneva in una posizione ‘equidistante’
rispetto alle parti contendenti:

«Noi che siamo estranei a tutto ciò e possiamo giudicare spassionatamente l’accaduto, ci
meravigliamo come il consiglio non senta il dovere di rassegnare le dimissioni tanto più
che non è in buoni rapporti, voluti dalle autorità, col direttorio del fascio, avendo avuto
l’audacia di espellere da socio il segretario politico del fascio con una motivazione che si

—————
50 Ivi, 7 feb. 1928.
51 Ivi, 2 set. 1927.
52 Ad esempio nel caso della stessa cooperativa fascista di consumo di Cortenuova,

alla quale viene unita, su indicazione dell’ente nazionale, la cooperativa di consumo
«L’Avvenire», ivi, 17 gen. 1928.
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smentisce da sé. Perciò consigliamo ad addivenire ad un amichevole accordo se non si
vuole che il fascio ci metta le mani e redimi [sic!] fascisticamente ogni assurda vertenza»53.

Come si vede,  in alcune realtà periferiche si potevano ancora regi-
strare resistenze e ostilità aperte nei confronti della invadenza e della per-
vasività del controllo fascista sulle reti associative; ma si trattava proba-
bilmente di residui ormai destinati a scomparire.

Certamente, casi di espulsione del segretario del fascio sono piuttosto
rari, mentre sono per contro numerosi gli episodi di adattamento e di ac-
quiescenza, a volte anche con una certa sovrabbondanza di deferenza,
come ad esempio nel caso della fanfara della Misericordia di Castelfioren-
tino che nell’agosto del 1929 si reca appositamente a Camporbiano per
eseguire «scelti pezzi di musica» per allietare il riposo del segretario poli-
tico del fascio locale, che si trovava lì in convalescenza54.

Le testimonianze di questa presenza, per così dire, ‘indiretta’ del fa-
scismo nelle attività delle singole associazioni, anche rimaste indipendenti
e autonome, sono numerosissime. Si va dagli interventi delle filarmoni-
che, delle corali o delle filodrammatiche in occasioni di cerimonie fasci-
ste, di inaugurazioni delle Case del fascio e simili, alla presenza, sottoli-
neata dalle cronache, di delegazioni ufficiali o informali delle autorità fa-
sciste, a cerimonie e attività delle associazioni, fino alla ospitalità concessa
dalle Case del fascio a associazioni che vi trasferiscono la loro sede55.

Il controllo diretto del fascio non per questo è tuttavia meno presen-
te ed evidente negli anni successivi. Ad esempio, nel 1930 a Castelfioren-
tino nell’albo della sede del fascio viene affisso un comunicato che infor-
ma, con tacitiana concisione, dello scioglimento d’autorità della filo-
drammatica ‘Goldoni’:

«considerato che la funzione associativa della filodrammatica stessa ha cessato di sussistere
dall’epoca in cui cessò la propria attività artistica [… ] il cassiere deve consegnare al segreta-
rio del fascio i documenti contabili»56.

Similmente, nel 1932, alla commissariata filarmonica ‘Verdi’ il succedersi
dei diversi commissari fu gestito direttamente dal segretario del fascio57.
—————

53 Ivi, 20 nov. 1928.
54 Ivi, 11 ago. 1929.
55 Ad esempio la Società dei cacciatori di Empoli, che trasferisce la propria sede nella

Casa del fascio nel giugno del 1935, cfr. ivi, 8 giu. 1935.
56 Ivi, 19 feb. 1930.
57 Ivi, 23 lug. 1932.
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Il fascismo manifestava la sua presenza all’interno del tessuto associa-
tivo anche attraverso un altro interessante indicatore. Per tradizione, e
per statuto, molti degli istituti di credito operanti nelle varie località della
Valdelsa erano soliti destinare una percentuale dei loro profitti ad attività
di carattere culturale o assistenziale. Molte delle associazioni che qui ab-
biamo preso in considerazione fruivano in varia misura di questo tipo di
finanziamenti: per lo più si trattava di somme modeste, ma che per la lo-
ro regolarità, per il fatto che gli istituti di credito erano diversi, ed infine
per l’esiguità delle esigenze di queste associazioni, costituivano un cespite
importante di entrata.

Inizialmente, il quadro delle elargizioni degli enti creditizi vedeva
una compresenza di istituti e associazioni assistenziali, che di solito assor-
bivano la quota maggiore delle risorse disponibili; e di associazioni e isti-
tuzioni a carattere ricreativo e culturale, che si dividevano la quota rima-
nente, ulteriormente ridotta per il fatto che i richiedenti erano in questo
caso molto più numerosi. Così, ad esempio, nel 1926, le elargizioni della
succursale della Cassa di Risparmio di San Miniato per Empoli assomma-
vano ad un totale di 10.000 lire, delle quali ben 6.000 andavano (ripartite
in parti uguali) alle principali istituzioni di assistenza cittadine, e cioè al
ricovero di mendicità, all’orfanotrofio maschile e a quello femminile;
mentre il resto, a parte due contributi di 500 lire (dunque abbastanza co-
spicui) per la Misericordia e per la squadra di calcio Empoli Football
Club, era ripartito in quote da 100 a 300 lire a enti o associazioni come le
Dame di carità, il Ricreatorio femminile, le P.A. riunite, la Croce Verde
di Avane, la Società del tiro a segno, l’Associazione mutilati,
l’Associazione combattenti e via dicendo58. Similmente, a Castelfiorenti-
no, gli utili della farmacia comunale venivano divisi nel 1928 in modo
che, se più di un terzo era destinato all’ospedale locale, erano previsti an-
che contributi ad associazioni come la Pubblica assistenza e la Società
operaia (di orientamento tradizionalmente moderato e tuttora attiva)59.

Ma a partire da quegli anni anche le organizzazioni fasciste comin-
ciarono a essere presenti con una certa rilevanza in questo tipo di riparti-
zione. Evidentemente, dato che le cifre globali destinate dagli istituti di
credito restavano pressappoco dello stesso ordine di grandezza, questa ri-

—————
58 Ivi, 17 lug. 1927.
59 Ivi, 17 nov. 1928.
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partizione finì per lasciar fuori altre associazioni e altri istituti che in pre-
cedenza avevano fruito di queste risorse. In alcuni casi si trattava di cifre
relativamente forti: ad esempio a Castelfiorentino, nel momento in cui si
decise di istituire la locale Casa del fascio (peraltro con un’operazione
molto agevolata dal punto di vista finanziario, visto che si subentrava al
Teatro del popolo), i contributi della succursale locale della Cassa di Ri-
sparmio di Firenze e del Monte dei Paschi andarono per ben tre quinti
(3.000 lire su 5.000) alla Casa del fascio, mentre all’ospedale vennero ero-
gate 900 lire; il resto, sminuzzato in piccoli contributi attorno alle 100
lire, venne distribuito a varie associazioni e istituti, come i Mutilati di
guerra, la Misericordia, la Pro derelitti, gli Orfani di guerra, il Patronato
scolastico, la Pro cultura, la Pubblica assistenza60.

L’anno successivo, esauriti gli obblighi verso la Casa del fascio, le
elargizioni della Cassa di Risparmio presero un andamento più articolato:
ma 650 lire vennero ancora versate direttamente al fascio locale, in diver-
se forme, e 400 all’Opera nazionale maternità e infanzia, sulle 5.000 com-
plessive61.

Quello citato non era affatto un caso isolato: proporzionalmente al-
trettanto e più rilevante fu l’importo destinato al fascio locale, lo stesso
anno, dalla locale succursale della Cassa di risparmi e depositi di San Mi-
niato: 500 lire al fascio e 400 all’Onmi, su 2.000 lire totali.

Agli inizi degli anni Trenta le sovvenzioni dirette al fascio sembra-
rono attenuarsi, a favore di un più forte impegno nel settore assistenziale:
alle organizzazioni fasciste andò meno del 10% delle somme erogate da
parte del Monte dei Paschi nel 1930; circa il 15% di quelle erogate dalla
Cassa di San Miniato nel 1932, mentre la Cassa di risparmio di Firenze, in
questo periodo sempre piuttosto generosa con il partito fascista, nello
stesso anno riservò una quota di poco meno di un quarto delle risorse
erogate direttamente alle due sezioni del fascio locale (maschile e femmi-
nile) e all’Opera nazionale balilla; ma tenendo molto alte anche le quote

—————
60 Ivi, 26 gen. 1928.
61 Ivi, 19 mag. 1929. Le contribuzioni erano distribuite nella maniera seguente:

Ospedale 900, Ricovero mendicità 600, Congregazione di carità 300, Orfani guerra 150,
Misericordia 200, P.A. Croce Verde 150, Mutilati 400, Suore Giuseppine 450, Patronato
scolastico 400, Pnf pro erigenda Casa del fascio 500, Fascio di Castelnuovo d’Elsa 150,
Maternità e infanzia 400, Pro cultura 100, Dispensa antitubercolare 200, Filarmonica Ca-
stelnuovo 150, Filarmonica Dogana 150.
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relative al ricovero di mendicità, al refettorio per i bambini poveri, alla
congregazione di carità, che dopo l’Ospedale avevano le assegnazioni sin-
golarmente più cospicue. Quelle che scapitavano da questa situazione, in
cui pesava probabilmente la crisi di quegli anni, furono le associazioni
culturali e ricreative, che non comparivano per niente nella ripartizione.

La situazione si fece nuovamente un po’ diversa nella seconda metà
degli anni Trenta, quando ripresero il loro posto fra i beneficiari di que-
sto tipo di contributi una serie di realtà associative locali, quali la Società
storica della Valdelsa, la Filarmonica ‘Verdi’ e quella di Castelnuovo, la
Corale ‘Guido Monaco’, alcuni dopolavoro, la Misericordia, o la squadra
locale di calcio. Aumentò contemporaneamente, tuttavia, anche il peso
relativo delle contribuzioni dirette o indirette a organi del fascismo: nel
1937, su 4.500 lire erogate, ben 2.150 andarono al fascio locale, o
all’Onmi, o all’Onb; nel 1939, ancora la consistente quota di 1.600 lire su
4.900 erogate.

Si conferma cioè, anche da questa fonte, l’impressione generale che si
ricava da tutte le altre: cioè di un netto impoverimento del tessuto asso-
ciativo preesistente, anche di quello che era riuscito a sopravvivere dopo
la prima ondata distruttiva, e un crescente peso delle organizzazioni del
Partito nazionale fascista, che tesero a occupare gran parte degli spazi
prima coperti dal libero e autonomo associazionismo.



STEFANO CAVAZZA

Il paese e la nazione:
idee ed iniziative di una cultura di periferia

1. La Toscana tra regione e nazione

La storia d’Italia dell’ultimo secolo si può dire segnata da una dialet-
tica tra il richiamo alla dimensione unitaria e nazionale e il radicamento
dei suoi cittadini alla piccola patria che rappresenta il luogo primario
dell’identificazione individuale. Ma la piccola patria appare a sua volta
oscillare tra una identificazione problematica con la regione ed una con la
provincia e, più spesso, con la città. Dire qual è il proprio paese inten-
dendo con esso ‘il’ territorio di cui ci si sente parte integrante è operazio-
ne tutt’altro che semplice, perché il sentimento di appartenenza rientra
nella sfera delle opzioni individuali e costituisce un processo in divenire
anziché uno stato stabile e duraturo1. Esiste in altre parole una pluralità di
appartenenze in cui possono coesistere una o più identificazioni con il lo-
cale con il richiamo all’identità nazionale.

Si tratta di un fenomeno riscontrabile in altri paesi come Francia e
Germania2. Entrambi questi paesi sembrano però in grado di dare della

—————

1 Sul rapporto tra individuo e identità collettiva rimando alle considerazioni di R.
PETRI, La Heimat dei tedeschi, «Memoria e Ricerca», VIII (2000), 6, pp. 137-161.

2 Per la letteratura sulla Germania, oltre al saggio di Petri cit. alla nota 2, cfr. il con-
tributo di R. JOHLER, Nazionalismo e costruzioni di regioni: un esempio tedesco, in Identità e
culture regionali. Germania e Italia a confronto, a cura di S. CAVAZZA e R. JOHLER, «Me-
moria e ricerca», III (1995), 6, pp. 29-50. Per la Francia si vedano gli studi di Anne Marie
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propria identità collettiva una rappresentazione più unitaria e omogenea
di quanto non sia accaduto in Italia riuscendo a integrare meglio i diversi
livelli del senso di appartenenza. La nozione di paese (il mio paese) è un
modo comune di rappresentare la propria identità in Italia, ma esso appa-
re declinabile in molte forme3. Questo fenomeno può essere ricondotto
ad una difficoltà a fornire una rappresentazione egemone in grado di ri-
unificare le diverse sfere di appartenenza degli italiani. Queste ultime si
sono di volta in volta ricomposte ad unità, ma in forme che ne esaltano
spesso la particolarità, come nel caso del patriottismo derivato
dall’appartenenza a subculture politiche in alcune fasi della storia italiana.

Ha fatto da contraltare a questa difficoltà di offrire una rappresenta-
zione unitaria egemonica del rapporto centro-periferia, una ricorrente va-
lutazione in termini estremamente positivi della dimensione ‘locale’. Il
fatto che la «storiografia dell’alternativa delle autonomie», per riprendere
una felice formulazione di Marco Meriggi4, abbia per lungo tempo indi-
viduato il colpevole di gran parte delle arretratezze o delle difficoltà di
rapporto tra ‘paese legale’ e ‘paese reale’ nel centralismo politico, è la te-
stimonianza del credito che locale e regionale hanno goduto presso una
parte della classe intellettuale, soprattutto nel periodo repubblicano, un
credito che in alcune fasi e in alcune porzioni della classe politica ha as-
sunto un valore quasi taumaturgico. Tuttavia oggi molti studi suggerisco-
no di ripensare il rapporto tra centro e periferia. Se da un lato è emerso il
carattere non progettuale della scelta centralista che risultò alla fine come
la «meno impegnativa e rischiosa»5, dall’altro è ormai largamente ricono-
sciuto il ruolo condizionante dell’azione delle élites locali al di sotto di

—————
Thiesse in particolare: A. M. THIESSE, Ècrire la France. Le mouvement literaire régionaliste
de langue française entre la Belle Époque et la libération, Paris, Puf, 1991, ed EAD.,
L’invention du regionalisme à la Belle Époque, «Le mouvement social», 1992, 160, pp. 11-
32.

3 P. CLEMENTE, Paese/paesi, in I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia
unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 5-10.

4 M. MERIGGI, Nazione, regione, città. Immagini dell’Italia nella storiografia, «Ge-
schichte und Region/storia e regione», II (1992), 2, p. 10.

5 F. CAMMARANO, Storia politica dell’Italia liberale 1861-1901, Roma-Bari, Laterza,
1999, p. 11. Già Silvio Spaventa richiamò l’attenzione dei contemporanei alle contraddi-
zioni che erano esistite nella classe dirigente liberale al momento dell’unificazione in ma-
teria di amministrazione periferica, che portavano nello stesso partito «dal massimo ac-
centramento» «al massimo decentramento»: citato ivi, pp. 11-12.



IL PAESE E LA NAZIONE 287

una vernice di centralismo assoluto6. Da un altro punto di vista la ricerca
più recente in diversi paesi europei ed anche in Italia ha richiamato
l’attenzione della comunità scientifica sulla dimensione culturale e ‘inven-
tata’ del discorso regionalista, ponendo l’accento sul ruolo svolto
dall’invenzione delle tradizioni e dalla costruzione di stereotipi come
mattoni necessari alla definizione dell’identità culturale locale7. Si tratta di
processi di costruzione dell’identità che sono omologhi ai processi di na-
tion building, anche se questi ultimi possono far leva sulla stato come
strumento di omogeneizzazione8. Queste ricerche hanno peraltro con-
fermato sia la difficoltà di definire in maniera univoca le ‘regioni’, sia la
tensione dialettica tra i diversi livelli della sfera locale: la propria città, il
proprio territorio, la propria regione. Il caso toscano appare certo di
grande interesse proprio per la capacità del regionalismo toscano di pro-
porre una identità territoriale regionale che voleva integrare al suo inter-
no le varie identità territoriali che la componevano. La rivendicazione
della toscanità poteva far leva non solo su elementi di lungo periodo sia
nel campo culturale e letterario sia in quello politico-amministrativo, ma
– cosa ancor più importante – su un’azione coerente delle élites politiche e
culturali nella difesa della propria specificità, azione che era legata spesso
alla difesa del proprio ruolo dirigente o alla rivendicazione di un maggior
peso nazionale sul piano politico o culturale. L’identità toscana trovò un
organismo di tutela nell’Ente per le Attività Toscane (EAT) sorto a Fi-
renze all’inizio degli anni Venti. Partendo dall’idea che la Toscana non
riusciva ad essere all’altezza del ruolo che le sarebbe spettato, l’ente vole-
va diventare il centro di coordinamento delle istituzioni economiche per
dare un indirizzo comune alle attività della regione e allestire «grandi e
durevoli iniziative»9.

—————
6 Si vedano al proposito le recenti osservazioni di Meriggi nella panoramica sullo

stato della ricerca in M. MERIGGI, Soziale Klasse, Institutionen und Nationalisierung im li-
beralen Italien, «Geschichte und Gesellschaft», XXVI (2000), pp. 205 sgg., a cui si rimanda
per le indicazioni bibliografiche.

7 Si veda da ultimo Terre Immaginate. La costruzione di stereotipi regionali, a cura di
M. FINCARDI, «Memoria e Ricerca», VI (1998), 2, e ID., Storia di differenze e di luoghi co-
muni, ivi, pp. 7-27. Per una panoramica più ampia sul caso italiano cfr. anche Italian Re-
gionalism. History, Identity and Politics, a cura di C. LEVY, Oxford, Berg, 1996.

8 Sul ruolo svolto dallo Stato cfr. E. GELLNER, Nazioni e nazionalismo, Roma, Edi-
tori Riuniti, 1985 (ed. or. 1983).

9 Appello, «IT», II (1924), 5 , p. 5.
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La rivendicazione dell’ente fiorentino non si configurò mai in antite-
si all’identità nazionale. Quando il fiorentino Barfucci scrisse nel 1926
che la piccola patria era «un’espressione intermedia e necessaria della reli-
gione della patria»10, dava semplicemente voce all’indirizzo preso dal re-
gionalismo durante l’età giolittiana e rafforzato dalla mobilitazione pa-
triottica della Grande guerra. Se è vero che l’enfasi patriottica presente
nel discorso di Barfucci era sincera, ciò non toglie che, restando su un
piano per così dire generale, i toni mutassero nel corso dei primi anni del
fascismo. Intervenendo all’inaugurazione della fiera delle attività toscane,
il sindaco di Firenze Garbasso nel 1923 aveva posto l’accento sul fatto che
«la nazione non è e non può essere per noi che un fascio di popoli con-
cordi, ma per il passato e il carattere e le attitudini e il genio distinti»11.
Ne derivava la rivendicazione di un ruolo nazionale più consono alla
grandezza delle proprie tradizioni. Scriverà Giachetti sulla rivista
dell’ente che Firenze e la Toscana non avevano «avuto il posto che loro
spettava di diritto»12. La richiesta di una maggior ruolo da parte delle élites
locali trovava sostegno in personalità politiche di livello nazionale come
Dario Lupi che però si premurava di precisare che le istanze regionali
non erano ispirate da un volgare campanilismo13. Lo stesso Lupi, parlan-
do a Camaldoli, si faceva interprete di queste rivendicazioni, precisando
che il movimento toscano non era «movimento regionalistico», ma un
movimento che «inquadrava i valori particolari dell’azione diuturna per il
rinnovamento e l’esaltazione dei valori generali della nazione» ricono-
scendo ai toscani il diritto di richiedere un posto particolare nel «coope-
rare alla grandezza di Italia»14. È evidente che la precisazione non negava
il carattere regionalista della rivista, ma separava la dimensione culturale
ed economica dalla rivendicazione di autonomia politica. Prova ne sia il
fatto che all’inizio del 1925, nel momento in cui si stava avviando una

—————
10 E. BARFUCCI, Il I Convegno delle attività toscane. Unificazione di energie, «IT», IV

(1926), 5-6, p. 21. Sulla promozione turistica di Firenze durante il fascismo e sul ruolo
dell’EAT si veda anche M. PALLA, Firenze nel regime fascista, 1929-1934, Firenze, Olschki,
1978.

11 L’importanza della fiera, «IT», I (1923), 2, p. 19.
12 C. GIACHETTI, Toscanità, «IT», I (1923), 1, p. 2. Sulla cultura toscana fra le due

guerre si veda il contributo di G. TURI, La cultura tra le due guerre, in Storia d’Italia. Le re-
gioni dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di G. MORI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 535-601.

13 L’importanza della fiera cit., p. 20.
14 D. BROGI, Attraverso il Casentino verde, «IT», I (1923), 1, p. 5.
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trasformazione in senso autoritario dello stato liberale, l’ente sentì il bi-
sogno di rassicurare circa i suoi obiettivi: «il nostro regionalismo» si leg-
geva «non ha fini politici [ma è] [… ] un tentativo di coesione nazionale»15.
L’immagine della toscana si presentava quindi come il comporsi ad unità
di identità locali diverse, ma unificate da elementi comuni. La Valdelsa
costituiva uno di questi sottosistemi di identità territoriali.

2. La Valdelsa artistica e pittoresca: l’immagine della Valdelsa nella «Miscel-
lanea Storica»

Nella costruzione di uno stereotipo relativo ad un’area territoriale il
contributo degli intellettuali è molto importante, perché fornisce gli ele-
menti costitutivi dell’identità, che richiede però altri vettori per diffon-
dersi e radicarsi. Alla costruzione dell’immagine del territorio valdelsano
diede certo un contributo significativo la «Miscellanea Storica della Val-
delsa», nata nel 1893 come emanazione della società storica della Valdelsa
– fondata l’anno prima a Castelfiorentino16 –, per favorire la conoscenza
della storia di quell’area dedicandosi all’«amoroso studio delle minori sto-
rie comunali» secondo le indicazioni della «moderna scuola storica». La
«Miscellanea» si proponeva di approfondire la conoscenza storica e lette-
raria di quell’area territoriale inserendo le vicende locali in un’ottica na-
zionale. E la Valdelsa meritava tanta attenzione da parte di storici ed arti-
sti «per la bellezza de’ paesaggi, per la ricchezza e la varietà delle memo-
rie» per l’intrecciarsi di «colline pittoresche e ridenti; poggi ora cupi e
giallastri per tufi o per sabbie, ora cinerei e biancheggianti per marne ed
argille»17. L’obiettivo della società era raccogliere «quanto riguarda la sto-
—————

15 Intorno al regionalismo e alla nostra opera, «IT», III (1925), 1, p. 23.
16 Notizia della «Società Storica della Valdelsa», «MSV», X (1902), 3, p. 11. Sulla fon-

dazione della società, cfr. S. GENSINI, La Società Storica della Valdelsa e la sua «Miscella-
nea», in Il contributo delle Società Storiche Toscane allo sviluppo della storiografia regionale
dell’ultimo secolo. Convegno di studi, Castelfiorentino, 23-25 aprile 1994, «MSV», CI (1995),
pp. 137-163.

17 O. BACCI, La Miscellanea Storica della Valdelsa, «MSV», I (1893), 1, pp. 6-7. Su
Bacci si veda prima di tutto i discorsi commemorativi di Giovanni Boeri, Giovanni Rosa-
di, Riccardo Zoccoletti e Pier Francesco Serragli, ivi, XXVI (1918), pp. 9-35; poi si veda la
voce A. FRATTINI, Orazio Bacci, in Dizionario Biografico degli Italiani, V, Roma, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, 1963, pp. 34-37; infine cfr. Orazio Bacci. Un letterato valdelsano.
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ria civile, letteraria, artistica e religiosa, nonché del costume e della cultu-
ra in genere nella regione valdelsana»18. Si trattava di un periodico che
rientrava nella categoria delle pubblicazioni locali di taglio erudito con
articoli accompagnati da note19. Ciò non significa che la Società volesse
chiudersi in una torre d’avorio; essa coltivava anche l’idea di poter «gio-
vare» «alla cultura generale degli abitanti della regione» sia per mezzo di
conferenze di argomento storico, sia «con visite ed illustrazioni dei mo-
numenti più insigni» del territorio20. Per «diffondere tra gli abitanti della
Valdelsa la nozione e l’amore della propria storia, nonché il culto delle
bellezze monumentali e artistiche» della regione21, erano state importanti
le «commemorazioni» promosse o sostenute dalla Società «dei personaggi
e degli avvenimenti più importanti della regione»22.

L’attenzione per la dimensione locale non aveva fatto dimenticare il
legame con la realtà nazionale. Come scrisse alla fine della Grande guerra
il direttore Rondoni, esisteva un legame tra «l’amore delle piccole patrie e
quello alla grande, alma mater inspiratrice ed ai suoi nuovi e fulgidi desti-
ni» maturati nella lotta per la «giustizia e la libertà» cioè nel primo con-
flitto mondiale23.

Da questo punto di vista possiamo dire che le modalità di costruzio-
ne dell’immagine della Valdelsa ricalcavano uno schema comune al regio-
nalismo culturale italiano. Semmai la specificità della Società sembra con-
sistere nel fatto che l’identità locale era caratterizzata in maniera preva-
lente dal culto per l’arte e il paesaggio e dalla costruzione di una tradizio-
ne storica, mentre limitati erano gli accenni alle tradizioni popolari, no-
nostante che Orazio Bacci avesse praticato questo genere di studi24.
L’immagine che gli uomini della «Miscellanea» trasmettevano era quella
di un felice incrocio tra paesaggio e arte, incrocio che lasciava poco spazio
alle innovazioni umane:
—————
Convegno di studio, Firenze-Castelfiorentino, 6-7 novembre 1987, «MSV», XCV (1989), pp.
7-165.

18 Art. 1 dello Statuto sociale, «MSV», I (1893), 2, p. 6.
19 S. CAVAZZA, Piccole patrie, Bologna, il Mulino, 1997, p. 31.
20 Art. 4 dello Statuto sociale cit., p. 6.
21 Resoconto della XLI adunanza generale, «MSV», XLI (1933), p. 247.
22 Ivi, p. 249.
23 G. RONDONI, Ai soci e abbonati, «MSV», XXVI (1918), p. 4.
24 Sulla mancanza di contributi di Bacci, cfr. S. GENSINI, Orazio Bacci: la sua società e

la sua rivista, in Orazio Bacci cit., pp. 55-56.
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«L’aspetto poi generale della Valdelsa è quasi sempre pittoresco e simpatico non solo per il
variato frastagliamento dei suoi colli e per la copiosa vegetazione di che verdeggia e si co-
lora ovunque, ma anche per la frequenza delle sue terre e castelli, quali ancora medievali,
quali moderni e quali misti, e dei villaggi e casolari»25.

Queste parole, scritte nel 1911 in una piccola guida illustrata dall’ecclesia-
stico Michele Cioni, rispecchiavano l’immagine della Valdelsa presente
nella rivista: una terra ‘pittoresca’ perché antica. Sulla scia dell’esperienza
di altri gruppi, anche gli intellettuali valdelsani sperimentarono gite orga-
nizzate per visitare luoghi di valore artistico e paesaggistico. Il termine
pellegrinaggio impiegato in quel periodo era la spia della tendenza ad ele-
vare l’arte e il paesaggio quasi al rango di un piccolo culto. In Valdelsa
l’idea delle gite era nata nella mente di Orazio Bacci e sotto la presidenza
di Antonio Del Pela ne erano state organizzate ben ventidue. Nel 1904 La
Società Storica aveva organizzato assieme alla Brigata fiorentina degli
Amici dei Monumenti una gita a San Miniato al Tedesco26. La pratica si
consolidò e proseguì negli anni seguenti con il risultato di «far conoscere
la Valdelsa agli stessi valdelsani e ad infondere in loro l’amore per i mo-
numenti e pei tanti tesori artistici» della zona27; un fine pedagogico che
contribuiva al rafforzamento dell’identità locale. Tuttavia questa azione
educativa doveva incontrare qualche difficoltà ad estendersi a cerchie più
ampie della popolazione. Lo si capisce leggendo fra le righe qualche nota
polemica contro i critici ai quali si doveva ricordare l’utilità della «Miscel-
lanea» per i «tempi nostri, ai quali appunto sarà utile, più che ad altri mai,
non dimenticare la ricerca delle origini e conoscere la verità di quelle cose
che altri voglia modificare e, come pare, perfino distruggere»28. Nel 1893
Il proposto Nomi Pesciolini aveva difeso l’importanza di coltivare gli
studi locali, richiamando tra le righe una contrapposizione tra sfera mate-
riale e spirituale dell’esistenza:

«Conoscere pertanto quello che con gara sì universale si dice si stampa oggidì del nostro
paese è debito di buon cittadino, il quale senta in cuore il vero amore di patria. È ottima
—————

25 M. CIONI, La Valdelsa. Guida storico-artistica [Firenze 1911], Sala Bolognese, For-
ni, 1981, p. 12. Su Cioni si veda O. POGNI, Della vita e degli studi di Mons. Michele Cioni,
«MSV», XXV (1917), 2-3, pp. 51-133.

26 Marginalia, «Il Marzocco», 22, 29 mag. 1904. Si veda anche Resoconto della XV
adunanza generale, «MSV», XII (1904), pp. 188-189.

27 La citazione è tratta dal discorso commemorativo tenuto da Ermenegildo Pistelli
in Cronaca dell’adunanza pubblica e della gita a Gambassi, «MSV», XXVIII (1920), p. 126.

28 BACCI, La Miscellanea Storica cit., p. 10.
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cosa attendere alle masserizie, provvedere ai molteplici bisogni della famiglia, vigilare la
cultura delle nostre ridenti campagne, fonte precipuo di nostra prosperità e causa di più
grato soggiorno ai doviziosi forestieri: ottima cosa dico, anzi dovere: ma quando avanza
talvolta dopo le durate fatiche un’ora per sollevare lo spirito, non sembri grave e super-
fluo informarsi delle cose che riguardino la storia del luogo natio»29.

Preservare l’identità locale di fronte all’incalzare della modernità sol-
levava due questioni. Prima di tutto poneva il problema della conserva-
zione della toponomastica, che fu assai vivo tra la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento. In questo periodo si registrò infatti un crescendo
di critiche alle ridenominazioni di luoghi dettate da intenti celebrativi:
«Firenze conservi [… ] i suoi nomi» chiedevano all’inizio del secolo gli in-
tellettuali fiorentini30. Se il già citato Nomi Pesciolini, nel 1893,
plaudendo a quanto scriveva il Vigo, auspicava la conservazione delle an-
tiche denominazioni che «serbano il ricordo di molte e molte tradizioni
patrie»31, nel 1903 constatava il persistere dell’abitudine di rifare i nomi
delle vie cedendo ad una «nomenclatura moderna, stabilita con leggerezza
e all’improvviso, di glorificare chi non avea bisogno della nostra gloria»32.
E cinque anni più tardi tornava sull’argomento Michele Cioni, prenden-
dosela con la «moderna mania di cambiar nomi alle vie e alle piazze»33, e
addebitandone la colpa al patriottismo che, volendo dare una «prova di
risorgimento», aveva fatto dei danni anche nei piccoli centri34. Ma
l’imputato non era solo il patriottismo laico-liberale; era anche l’azione
dei partiti e della politica a venire stigmatizzata dal cattolico Ermenegildo
Pistelli nel 1920:

«I nostri vecchi lasciarono all’uso e al gran poeta tutto fantasia e insieme fine osservatore
che è il popolo l’incarico di dare il nome alle strade. [… ] Oggi il nome lo impone la Giun-
ta comunale con l’aiuto di una commissione; e voi vedete con qual risultato. Andate a Fi-
renze e trovate Via Cavour, Via Vittorio Emanuele, Via Garibaldi, Via Armando Diaz
(domani forse via Lenin) ecc. ecc. A Roma lo stesso, a Napoli lo stesso, a Palermo lo stes-

—————
29 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, L’arte in San Gimignano. Considerazioni ed esor-

tazioni. III, «MSV», I (1893), 2, p. 64.
30 L. CERASI, La città nella cultura fiorentina dei primi del Novecento, «Studi storici»,

XXVII (1996), 3, p. 898.
31 NOMI VENEROSI PESCIOLINI, L’arte in San Gimignano cit., pp. 66-67.
32 ID., Cronaca Sangimignanese (anni 1895-1902), «MSV», XI (1903), p. 30.
33 M. CIONI, Toponomastica di Castelfiorentino e del suo comune, «MSV», XVI (1908),

p. 1. La Società di Storia Patria romana avrebbe invitato ad un’azione comune per il ripri-
stino di antichi nomi, p. 1 nota 1 (ma p. 2).

34 CIONI, Toponomastica cit., p. 2.
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so. Tutta l’Italia ha gli stessi nomi: la monotonia è infinita e insopportabile, ogni carattere
locale è scomparso, impera la burocrazia. [… ] Abbiamo strade liberali, avremo domani
strade del partito popolare o del partito rosso, ma le sbattezzate, anche quando si ricono-
sce l’errore, non riprendono poi il vecchio nome»35.

Il richiamo all’uso popolare come criterio da contrapporre
all’operato della burocrazia era stato sostenuto più volte dai difensori
dell’immagine ‘antica’ di Firenze36, che vedevano nell’operato della politi-
ca la cancellazione della specificità del proprio ambiente. La polemica
contro le revisioni toponomastiche proseguì anche nel periodo fascista,
soprattutto in Toscana. Qui l’operato di podestà scelti tra la nobiltà to-
scana favorì il ripristino di antiche denominazioni delle vie cittadine37.

Il secondo problema legato all’affermazione dell’identità locale
emergeva nel corso del dibattito sul tipo di interventi architettonici e ur-
banistici nelle città d’arte. L’interesse per la conservazione del paesaggio e
dei monumenti era espressione di un orientamento culturale in tutta Eu-
ropa e che in Italia agli inizi del Novecento aveva trovato i suoi punti di
forza in particolare con le ‘brigate’ degli ‘Amici dei Monumenti’ e con la
‘Pro Montibus et Silvis’ per quanto riguarda la tutela del paesaggio38. La
questione dei restauri, d’altronde, era stata presente alla «Miscellanea» fin
dalla sua nascita, quando il primo numero aveva pubblicato informazioni
tratte dal bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione e re-
lative ai restauri39. Le rubriche di cronaca del periodico avevano sempre
riservato attenzione agli interventi di restauro. Nel 1893 Nomi Pesciolini
aveva inoltre auspicato una maggior cura filologica nei restauri, rilevando
però una tendenza dei costruttori a fare le cose in regola, a «lavorare imi-
—————

35 E. PISTELLI, Discorso del Prof. E. Pistelli nella pubblica adunanza tenuta a Castelfio-
rentino il 29 settembre 1920, «MSV», XXVIII (1920), p. 82.

36 L. CERASI, Gli ateniesi d’Italia. Associazionismo culturale fiorentino nel primo Nove-
cento, Milano, Angeli, 2000, p. 132.

37 S. CAVAZZA, Il Palio e le tradizioni popolari senesi durante il fascismo, in Fascismo e
Antifascismo nel senese, Firenze, Regione Toscana, 1994, p. 266.

38 Sulle Brigate Amici dei Monumenti, si veda S. CAVAZZA, Pier Ludovico Occhini e
la giostra del Saracino, «Atti e Memorie dell’accademia Petrarca», LV (1993), pp. 199-201;
ID., Piccole patrie cit., pp. 178-180; CERASI, La città cit., in particolare p. 910 nota 62;
EAD., Gli ateniesi cit, pp. 101 sgg. Più in generale sulle associazioni di tutela dei monu-
menti e di quelle del paesaggio, L. PICCIONI, Il volto amato della patria. Il primo movimen-
to per la protezione della natura in Italia 1880-1934, Camerino, Università degli Studi,
1999.

39 Cronaca, «MSV», I (1893), 1, pp. 74-75.
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tando l’antico»40. Emergeva in sostanza l’idea che il restauro dovesse mi-
rare al ripristino di un’immagine coerente che cercava di applicare un
modello storico di riferimento. Discutere la natura degli interventi archi-
tettonici significava però affrontare il problema del rapporto che si dove-
va costruire con le esigenze di trasformazione del paesaggio dettate dalla
modernità. Nel 1922 Giorgio Piranesi, di fronte alla costruzione di una
pompa idraulica per far arrivare l’acqua dalle fonti fuori le mura alla città,
aveva lamentato che l’impianto fosse stato mal inserito, danneggiando
l’effetto d’insieme. All’autore non interessava tanto sapere «se l’acqua
[fosse] salita nel paese ed in quale quantità», perché quest’ultima era «que-
stione amministrativa che non [lo] riguardava». Il suo interesse era invece
riservato al «lato artistico e diciamolo sentimentale» che era stato danneg-
giato dalla collocazione tra le fonti e la porta del nuovo edificio destinato
ad alloggiare i macchinari. Era «sparito così l’effetto pittoresco e gradito
che la località offriva allo spettatore»41.

Si era in sostanza infranta l’immagine storico-tradizionale che la città
offriva, minandone l’identità. E quando si era intervenuto sugli edifici an-
tichi si era dimenticata la storia. Per commemorare Dante si erano voluti,
per esempio, ripristinare «antichi fabbricati colla buona intenzione di ri-
costruire l’ambiente dantesco», ma in una forma che «neanche alla lonta-
na ricorda le antiche balestriere e troniere, e quindi non ammissibili in
qualsiasi opera di fortificazione, specie medievali». Gli interventi tradiva-
no la loro origine moderna che non si era cercato di celare in alcun modo
«agli occhi dei profani (a quelli degli intelligenti d’arte medievale è impos-
sibile) non si è pensato neanche di dare ai due fori [nelle mura] una sago-
ma che arieggiasse all’antica»42. ‘Arieggiare all’antica’ voleva dire imitare e
interpolare ciò che non c’èra con quello che si pensava ci dovesse essere.
Si trattava di una cultura del restauro che aveva una tradizione alle spalle
– si pensi ad Alfonso Rubbiani a Bologna – che continuò ad essere appli-
cata anche durante il fascismo, come testimonia l’operato dell’architetto
fiorentino Giuseppe Castellucci43. Ben diversa era la posizione della so-
printendenza, che per mano dell’architetto Gino Chierici, soprintendente

—————
40 NOMI VENEROSI PESCIOLINI, L’arte in San Gimignano cit., p. 72.
41 G. PIRANESI, S. Gimignano che se ne va, «MSV», XXX (1922), p. 40.
42 Ivi, pp. 42-43 (corsivo mio).
43 Su Castellucci rimando a CAVAZZA, Piccole patrie cit., p. 184.
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dei monumenti per la provincia di Siena, rispondeva alle critiche manife-
stando una diversa idea del rapporto tra antico e moderno:

«Il critico – bontà sua – sarebbe giunto a concedere l’apertura di una finestra, purché si
fosse data a questa una sagoma che, almeno alla lontana, avesse ricordato le antiche bale-
striere e troniere [… ] La questione dei criteri generali da seguirsi nei restauri si può consi-
derare risolta per sempre con buona pace di certi ricostruttori impenitenti, i quali debbo-
no persuadersi che il pregio maggiore di un edificio antico è l’autenticità. Ormai si può
sperare che sia tramontato il tempo dei falsi merli, [… ] e di tutte le altre cianfrusaglie che per
certi signori rappresentavano la vera essenza di un medio evo da palcoscenico. E quando il no-
stro critico afferma con aria pietosa che questi fori rivelano a prima vista la loro moderni-
tà, senza averne l’intenzione, ci fa un gradito elogio»44.

Dal punto di vista dell’identità locale, la preoccupazione che anima-
va Piranesi era conservare l’immagine medievale della zona ad ogni costo.
In altre parole i membri della società storica della Valdelsa vivevano il
proprio territorio come una realtà storico-tradizionale mettendo in se-
condo piano l’aspetto economico sociale e prendendo le distanze dalla
modernità. Il cambio generazionale avvenuto poco prima della Grande
guerra non aveva modificato questo orientamento. Durante la gita annua-
le a San Gimignano nel 1928, il presidente Giovanni Boeri, a nome di
«quanti nutrono in cuore il culto del bello e dell’arte» lodò non solo le
bellezze della zona, ma anche i suoi abitanti, che nel passato seppero pri-
ma costruire e poi difendere da «barbariche deturpazioni» dettate
dall’«imperante malgusto e per morboso spirito di modernità» il patri-
monio artistico della regione, mentre altrove, Firenze compresa, si copri-
vano gli «antichi edifizi» con «intonachi e dei fregi più o meno barocchi».
Fortunatamente Boeri constatava come in tempi recenti il clima fosse
cambiato, e proprio a Firenze si fosse aperta una nuova politica di restau-
ri, testimoniata dagli interventi sul palazzo di parte Guelfa, risorto ad an-
tico splendore. Firenze era stata in effetti al centro di vivaci polemiche
contro gli ammodernamenti, in nome del rispetto dell’identità urbanisti-
ca della città45. Il dibattito che si era aperto aveva rappresentato uno spar-
tiacque. In seguito, da un lato era aumentata l’influenza esercitata dagli
—————

44 G. CHIERICI, A proposito di san Gimignano che se ne va, «MSV», XXXI (1923), pp.
53-54 (corsivo mio). Sulle influenze del medioevo nella cultura dell’Ottocento, cfr. R.
BORDONE, Lo specchio di Shalot. L’invenzione del medioevo nella cultura dell’Ottocento,
Napoli, Liguori, 1993.

45 CERASI, La città cit., pp. 896- 897 e, in particolare, per il dibattito del 1898, EAD.,
Gli ateniesi cit., pp. 122 sgg.
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intellettuali sugli interventi pubblici di ristrutturazione dei centri storici e
dall’altro si erano rafforzate le reti associative indirizzate alla tutela del
patrimonio artistico46.

Ma su quest’ultima questione, la divisione tra buoni conservatori e
cattivi modernizzatori attraversava anche la Valdelsa. Boeri, infatti, au-
spicava che anche gli altri abitanti della Valdelsa che avevano seguito, a
differenza di San Gimignano, l’esempio sbagliato di Firenze, seguissero
ora quello positivo, perché in tal modo «in pochi anni La Valdelsa non
sarebbe [diventata] che un solo vasto museo»47. Esistevano dunque due
Valdelse: quella infiltrata dalla modernità e quella sana e inalterata. In
realtà, l’elevato grado di conservazione di San Gimignano trovava la sua
spiegazione in due fattori concomitanti. Prima di tutto vi fu un lungo pe-
riodo di dominazione medicea, dal 1530 al 1730, in cui non furono fatti
interventi edilizi. In secondo luogo, dopo l’Unità, la città valdelsana era
rimasta esclusa sia dalla costruzione di infrastrutture, come la ferrovia
Empoli-Siena, sia dall’industrializzazione che aveva interessato Certaldo,
Castelfiorentino, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa, ma non San Gimigna-
no48. La conservazione della città, che non escluse arbitrari interventi di
ripristino, era dunque la conseguenza della sua stasi socio-economica.
L’immagine della Valdelsa artistica coltivata dagli appassionati d’arte era
dunque un’immagine statica.

A questa impostazione non si sottraeva nemmeno il pittore Antonio
Salvetti, primo sindaco socialista di Colle Val d’Elsa, che tenne un discor-
so sul tema del pittoresco. Per Salvetti

«il pittoresco in genere è dato da una varietà di linee di corpi e di oggetti armonicamente
disposti, in forma spontanea, bizzarra, strana. Soprattutto è dato da piacevoli tonalità di

—————
46 PICCIONI, Il volto amato cit., pp. 114 sgg.
47 G. BOERI, Saluto del presidente, «MSV», XXXVI (1928), p. 184. Su Boeri vedi il ne-

crologio, G. MAZZONI, Giovanni Boeri, ivi, XLI (1933), pp. I-XII.
48 C. MELE, San Gimignano, in Storia dell’arte italiana, III/1, Inchieste sui centri mi-

nori, Torino, Einaudi, 1980, pp. 129-130; M. CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal
1892 al 1915, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1990, pp. 136-137. Dopo la
costruzione della linea ferroviaria, Castelfiorentino conobbe uno sviluppo industriale che
portò all’espansione del centro storico verso l’area della ferrovia e alla ridislocazione in
periferia delle attività economiche, cfr. F. BENELLI, P. ROSSI, Cenni sullo sviluppo storico
del centro storico, in Il patrimonio artistico di Castelfiorentino. Conoscenza, Restauro e Sal-
vaguardia. Atti del convegno, Castelfiorentino, 23-24 maggio 1986, «MSV», XCIV (1988), p.
27.
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colore, da contrasti di chiaroscuro, alternantisi con impreviste combinazioni, con note,
ora tenui e sommesse, ora vibrate e violente.
Qualche volta è la mano dell’uomo inconsapevole ed ingenua che lo ha creato, qualche
volta è la genialità possente di un artista, qualche volta, anzi il più sovente, la natura me-
desima.
Il pittoresco trovasi spesso fra le cose semplici e primitive, come trovasi anche fra le opere
più complesse della sapienza costruttiva umana, quando l’ala del tempo vi ha portato il
suo contributo di lavoro»49.

Il pittoresco derivava da un giusto rapporto in un oggetto tra la causa e
l’effetto. E per questa ragione si attribuiva agli strumenti agricoli primiti-
vi «una bellezza simbolica». Esisteva però una diversità di livelli tra gli os-
servatori. Il pubblico con cognizione artistica poteva allora giudicare pit-
toresco «ciò che gli ricorda cose vedute sui quadri antichi o su altre mani-
festazioni d’arte plastica»; l’artista «verista» invece considera pittoresco
ciò che si sentiva in grado di riprodurre50. Di conseguenza la percezione
del pittoresco seguiva anche un’evoluzione storica che doveva poi guidare
il difficile compito di scegliere ciò che andava conservato da ciò che non
era possibile mantenere. Di fronte al mutare dei tempi si sentiva però la
necessità di trovare un criterio su cui basarsi negli interventi sul paesaggio
e sul patrimonio storico ed era la stessa città di San Gimignano ad essere
la materializzazione di questo criterio di conservazione:

«devesi rispettare e conservare, secondo me, almeno quel pittoresco che per consenso di
persone elette, è ritenuto tale da mantenere in modo stabile qualche bellezza peculiare pae-
sistica di una regione, qualche orma d’arte.
Qui a San Gimignano abbiano il pittoresco combinato con la bellezza artistica e naturale
e col ricordo storico. E qui tutto è conservato con amore e reverenza. Ogni modernità ir-
ragionevole, che possa turbare menomamente la sua impronta caratteristica viene respin-
ta»51.

Altrove la prosperità economica, unita all’ignoranza, aveva deturpa-
to o distrutto le bellezze del passato, mentre a San Gimignano esse si era-
no conservate. Salvetti non si riteneva un «fanatico conservatore», eppure
il suo orientamento tradiva una chiusura nei confronti della modernità
tecnica che andava ben oltre le comprensibili ragioni della conservazione
del passato:

—————
49 A. SALVETTI, Sul pittoresco, «MSV», XXXVI (1928), p. 156.
50 Ivi, p. 157.
51 Ivi, p. 158 (corsivo mio).
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«Forse potrà darsi che coll’andar del tempo a forza di boxe, di calcismo e di incredibili ve-
locità meccaniche, scompaia affatto, si atrofizzi nell’animo delle future generazioni
quest’amore dell’arte e del bello, retaggio della antica italica stirpe [… ]. Per parte mia non
arriverò mai a concepire la bellezza di una statua in bronzo rappresentante un uomo illu-
stre in bicicletta né di quadri rappresentanti campi con trattrici e con altre macchine agri-
cole, né di ponti a cemento armato con travature metalliche»52.

Antonio Salvetti non era un conservatore in politica; come si è det-
to, era stato, sia pure per breve tempo, sindaco socialista di Colle Val
d’Elsa53. Aveva studiato e lavorato con successo come architetto, ottenen-
do anche dei premi da parte dello Stato, prima di dedicarsi alla pittura54.
Durante un soggiorno londinese era stato però influenzato dalla tradizio-
ne del movimento dell’arts and crafts, come testimonia il fatto che nel
1894 aveva fondato un laboratorio d’arte decorativa55. L’arte, nella sua
concezione, sembrava così derivare da uno stretto rapporto con
l’ambiente, e porsi in antitesi con gli effetti delle trasformazioni della so-
cietà industriale. Così anche per Salvetti l’immagine della Valdelsa doveva
essere pittoresca ed era quindi fissata nell’icona di San Gimignano, «colle
sue belle torri, colle sue chiese dipinte, colle sue antiche mura»56.

3. Note su fascismo e «Miscellanea»

A questo punto possiamo cercare di affrontare il delicato problema
del rapporto tra la rivista e il fascismo. Gli anni del fascismo coincisero
con un allontanamento delle grandi firme dalla rivista, che sembra però
essere la spia di un diminuito interesse degli accademici per la storia loca-
le57. Tuttavia è anche vero che la rivista fu inquadrata nelle organizzazioni
—————

52 Ivi, p. 161.
53 CACIAGLI, La lotta politica cit., p. 113 nota 6; vedi anche M. DEGL’INNOCENTI,

«La Martinella» dal 1884 al primo novecento, «MSV», XCIII (1987), pp. 8, 13-14; D.
CHERUBINI, Vita politica, situazione locale e fermenti culturali a Colle Val d’Elsa nell’epoca
del socialismo municipale, «MSV», XCIV (1988), pp. 330-331.

54 Salvetti Antonio, in A. DE GUBERNATIS, Dizionario degli artisti italiani viventi.
Pittori, scultori e architetti, Firenze, Le Monnier, 1889, pp. 447-448.

55 S. SOLDANI, Una scuola per sapere e per saper fare. Notabili, industriali e ceti popolari
a Colle Valdelsa nelle vicende della scuola professionale fra ‘800 e ‘900, «MSV», XCIII (1987),
p. 33, nota 34.

56 SALVETTI, Sul pittoresco cit., p. 161.
57 GENSINI, La Società Storica cit., p. 152.
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di regime, diventando, con la nomina dall’alto dei dirigenti nel 1935,
emanazione del Comitato toscano per la Storia Patria; e se è vero che il
livello degli studi rimase buono e poco incline alle concessioni al clima
declamatorio e nazionalistico del regime, ciò può essere ricondotto anche
al fatto che il direttore continuò ad essere il medesimo, garantendo quindi
continuità alla linea editoriale. Né credo si possa sopravvalutare come se-
gno di indipendenza – a meno di non avere altri elementi di prova – la
pubblicazione dell’articolo di Salvetti nel 1928 o del suo necrologio nel
193258. Si trattava di un tributo a un anziano pittore che aveva sì un passa-
to politico da socialista, ma che era apprezzato per la sua attività artistica
anche dal «Selvaggio», come vedremo più avanti. Sembra inoltre di poter
dire che le gite dei soci furono ben accolte dalle autorità locali. Nel 1926 i
soci in visita a Staggia furono accolti nella Casa del fascio per un rinfre-
sco, mentre la città era addobbata in loro onore con drappi tricolori alle
finestre59. L’anno seguente a Montespertoli il commissario prefettizio fece
affiggere un manifesto di saluto per l’arrivo di un’istituzione «creata a ri-
velare nelle sue memorie e nelle sue bellezze una delle più ridenti plaghe
toscane»; e ricordava il merito della Società Storica «che, pur nel tempo
della bestialità trionfante, tenne accesa la fiamma delle più sacre idealità e
alimentò la fede in un migliore domani»60. Nel 1928 a San Gimignano i
soci furono accolti dal podestà, e qui come nelle precedenti gite si ripeté il
rito della deposizione della corona al monumento ai caduti in guerra, do-
ve Giovanni Boeri pronunciò un discorso di esaltazione del sacrificio dei
soldati nella Grande guerra. Al termine si formò un corteo che, traver-
sando la città, giunse fino al palazzo municipale, dove il podestà presentò
i dirigenti delle varie associazioni. La Società si riunì per la sua seduta
privata, in cui consiglieri furono confermati «per acclamazione»61.

Il problema non può certo essere risolto in questa sede. Ma per po-
terlo impostare correttamente, credo si debba partire dalla constatazione
preliminare che esistono livelli differenti di interazione tra i cittadini ed
una dittatura che si collocano in una scala che va dal pieno consenso al

—————
58 Così si esprime Gensini, ivi, p. 155.
59 Cronaca della gita di Staggia, «MSV», XXIV (1926), p. 174.
60 Cronaca della gita a Montespertoli, «MSV», XXV (1927), p. 91. Durante la cena si

decise di inviare un telegramma al ministro Fedele (ivi, p. 92).
61 Corriere di S. Gimignano. La Società Storica della Valdelsa a S. Gimignano, «LN»,

Siena, 7 giu. 1928.
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dissenso. In mezzo possiamo trovare vari gradi di adattamento al regime,
che possono anche dipendere dai percorsi e dalle fasi della vita individua-
le. Una prima considerazione poi deve essere fatta rispetto alla tipologia
della pubblicazione. Si trattava di una rivista di studi eruditi destinata ad
un pubblico selezionato e non avrebbe avuto senso imporle la pubblica-
zione di articoli propagandistici. La dittatura fascista sapeva operare in
maniera selettiva, intervenendo laddove emergevano posizioni pericolose,
ma astenendosi da interventi non necessari. In secondo luogo occorre te-
ner conto degli orientamenti di coloro che curavano la rivista e guidava-
no la Società. I fondatori della pubblicazione appartenevano alla genera-
zione risorgimentale e si collocavano nell’area moderata, liberale e catto-
lica. Antonio Del Pela, presidente della Società dal 1894 al 191162, era sta-
to consigliere provinciale per diversi anni ed aveva anche ricoperto la ca-
rica di sindaco di Castelfiorentino nel periodo postunitario, guidando il
Comune in modo «severo e quasi duro» per «avvezzare il popolo ad usci-
re dalle forme paterne e familiari del regime bonario e quasi domestico,
per assurgere alla dignità del potere, congiungendolo alle libertà politiche
del cittadino»63. E sembra si fosse opposto all’istituzione di scuole secon-
darie non solo per ristrettezze finanziarie, ma anche perché giudicava es-
sere contrario all’interesse pubblico «agevolare la via alla turba dei così
detti spostati ed arrivisti […] una massa enorme di cittadini che vivono
[… ] a carico delle altre masse che producono la ricchezza lavorando mol-
to e qualche volta, dopo il lavoro, stentando»64. Naturalmente – commen-
tava l’estensore del necrologio, monsignor Cioni –, egli aveva dovuto
«cedere al numero, che nei moderni concetti sociali prevale spesso su
qualsivoglia titolo», ma senza nulla cedere «dei suoi convincimenti»65. La
paura del ‘numero’, che in questo caso esprimeva probabilmente la scon-
fitta subita da Del Pela nel 190266, rappresentava uno dei temi più trattati
nel dibattito politico europeo dell’Ottocento da parte di coloro che pa-
ventavano gli effetti dell’estensione del suffragio ai ceti sociali inferiori67.

—————
62 O. BACCI, Antonio del Pela, «MSV», XIX (1911), pp. 60-61.
63 M. CIONI, Antonio Del Pela, «MSV», XIX (1911), p. 73.
64 Ibidem, nota 1.
65 Ivi, p. 83.
66 CACIAGLI, La lotta politica cit., p. 173.
67 Cfr. P. POMBENI, Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea (1830-1968),

Bologna, il Mulino, 1994; sulla paura del ‘numero’ pp. 73, 164-165.
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La prima generazione della rivista era quindi collocata nell’area liberale
moderata e distante dalla «subcultura» socialista che si stava formando68.
All’indomani dell’uccisione di Umberto I, Bacci addebitò proprio alla
propaganda socialista la responsabilità del regicidio69. Bacci prese parte
anche alla riorganizzazione delle forze liberali che vide riunite la famiglie
influenti del notabilato locale70. Lo scoppio della Grande guerra vide la
gran parte dei liberali valdelsani schierati sul fronte dell’interventismo e
distanti dalle cautele giolittiane, mentre qualche defezione si registrava
anche nelle file socialiste71. L’adesione al clima patriottico del primo do-
poguerra è testimoniato dai discorsi pubblici così come dalla pubblica-
zione di elenchi dei caduti della zona come Colle Val d’Elsa72, una prassi
comune a molte altre riviste locali di quel periodo. È però interessante
notare la mancata condivisione del mito della vittoria mutilata, di cui si
trova traccia in un discorso di Giovanni Boeri. Secondo il presidente della
Società Storica sbagliavano coloro che negavano i vantaggi ottenuti con la
conferenza di pace e che consistevano nell’aver saputo sconfiggere la «se-
colare nemica, riavere tutti i suoi baluardi alpini e redimere due nobilis-
sime provincie che ancor gemevano sotto la più dura delle schiavitù» e si
mostrava convinto che il futuro avrebbe aiutato a districare «i nodi non
voluti sciogliere dalla Conferenza e ridurre per sempre al dovere le Pelli
rosse – così care a Wilson – dell’opposta sponda adriatica!». A conferma
della fiducia verso la corona e, implicitamente, verso la classe dirigente al
governo, l’assemblea decise di inviare un telegramma al re per felicitarsi
della vittoria in quella che veniva definita la quarta guerra di indipenden-
za73. In sostanza erano liberali moderati, ma anche filogovernativi.

Nello stesso tempo la distanza dal mondo socialista non si era atte-
nuata. Lo studioso cattolico Ermenegildo Pistelli si difendeva da chi im-
putava agli studiosi della «Miscellanea» di restare chiusi dentro ad una
torre d’avorio:

—————
68 Sul termine di subcultura vedi M. CACIAGLI, Alle radici della subcultura rossa. Il

ruolo della stampa e il caso de «La Martinella», «MSV», XCIII (1987), pp. 67-97.
69 CACIAGLI, La lotta politica cit., p. 133 nota 1.
70 Ivi, p. 238.
71 Ivi, pp. 311-312.
72 «MSV», XXIX (1921), pp. 88-98.
73 G. BOERI, Risposta del Presidente della “Società Storica”, «MSV», XXVII (1919), p.

114.
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«Non siamo antidiluviani, né insensibili, né indifferenti. Viviamo anche noi la vita d’oggi
[… ] Sembriamo diversi perché a differenza di chi troppo s’affretta noi crediamo che chi
s’affretta non possa, senza suo danno, perdere il contatto col passato. Nulla è negli assetti
sociali, tutto va trasformandosi continuamente. La trasformazione si può affrettare; non si
può interrompere con un taglio netto. Chi dice: Qui finisce il passato e comincia
l’avvenire, s’illude e fa un salto nel buio. E, di più (può pare cosa di minor conto, ma ha il
suo valore morale), coi tagli e i salti si fa torto a quei valentuomini che prepararono il ter-
reno [… ]. Non siamo indifferenti né insensibili noi che per i nostri studi viviamo nel pas-
sato. Siamo, questo è vero, più calmi. E ne è evidente il perché. Se mi domandassero: –
Quale credi sia il mezzo più sicuro perché si vada avanti ma senza illusioni pericolose e
senza pericolo per la civiltà faticosamente conquistata?– Risponderei [… ] che tutti sapesse-
ro bene la storia [… ] per esempio che Atene qualche secolo prima di Cristo ebbe il gover-
no più democratico che sia mai stato sperimentato»74.

Benché sia arbitrario trarre considerazioni generali da questo inter-
vento di Pistelli, di cui è nota l’adesione al fascismo, è plausibile indivi-
duare nei socialisti i destinatari di questo passo polemico. Ancora più
esplicito era il necrologio dedicato a Nestore Fontani, che aveva aderito
ai liberali di Borelli diventando sindaco di Poggibonsi nel 1905 e aveva
preso parte alla fondazione del settimanale liberale l’«Elsa», nata per dar
voce alla riorganizzazione delle forze liberali moderate75. Il necrologio
spiegava al lettore che Fontani era passato al fascismo per «redimere
l’Italia dalla tirannide rossa»76. E certo l’attività in difesa della tradizione e
dei monumenti non deve aver favorito l’avvicinamento al movimento so-
cialista la cui gestione amministrativa era stata più sensibile al problema
dell’erogazione dei servizi, che alla conservazione dei monumenti. Al
contrario il fatto di coltivare un’immagine artistica e tradizionale della
Valdelsa poteva accordarsi con la politica di difesa delle tradizioni pratica-
ta dal fascismo. Ma c’è un elemento ancora più importante da considerare
e che aiuta a capire i buoni rapporti tra élites culturali e sociali locali e fa-
scismo. Durante il regime la necessità di amministrare la periferia, favorì,
soprattutto in area toscana, la conservazione e in alcuni casi il rafforza-
mento del controllo sulla vita locale da parte delle élites del luogo. Signifi-
cativo è proprio il caso di San Gimignano dove la famiglia Marri conti-

—————
74 PISTELLI, Discorso cit., p. 86.
75 CACIAGLI, La lotta politica cit., pp. 149-150.
76 Necrologio, «MSV», XXIV (1926), p. 175.
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nuava a «imperare attraverso tutti i partiti e attraverso tutte le vicissitudi-
ni paesane»77.

4. Il caso di San Gimignano: identità locale e offerta turistica

Abbiamo già ricordato come la rivista valdelsana si fosse impegnata
anche nell’organizzazione di commemorazioni. Nel settembre 1913 il
Comune di Certaldo e la Società Storica della Valdelsa avevano promosso
e organizzato le feste per il centenario in onore di Boccaccio78. Accanto ai
discorsi ufficiali, ad un convegno di studi e alla pubblica lettura di una
novella dell’autore toscano, erano previste anche manifestazioni più leg-
gere, come l’esecuzione di antiche composizioni su versi del Boccaccio,
un saggio ginnico e un corteo storico79. Il corteo storico voleva ricordare
quello che era sfilato cinquant’anni dopo la morte del poeta ed era aperto
dalle antiche figure del podestà in costume dell’epoca di tutti i Comuni
della zona; seguivano cancellieri e «notari»; infine, il corteo era chiuso da
quaranta alabardieri, venti lanzi e ventiquattro cavalieri sfarzosamente
abbigliati80. In questo tipo di cerimonie esisteva anche una ricaduta turi-
stica. Nel 1899 Ugo Nomi Pesciolini aveva lanciato l’idea di far risorgere
le feste religiose locali dedicate al culto di San Bartolo. Il progetto conte-
neva in sé sia l’idea di rafforzare l’identità locale nella misura in cui si fos-
se riusciti a «riannodare gli anelli dell’aurea catena, del passato col presen-
te languido e fiacco» rilanciando il culto e la memoria di San Bartolo» a
molti [… ] [ormai] sconosciuto. Nello stesso tempo l’idea delle feste ben si
accordava con la possibilità di far leva sul valore straordinario delle arti
locali, un valore – scriveva – «noto a tutti gli italiani e ai forestieri»81.
L’invenzione di feste da parte dei soci della «Miscellanea» sembrava ri-
—————

77 F. ORLANDI, I podestà di Siena e provincia (1926-1943), in Fascismo e Antifascismo
nel senese, a cura di A. ORLANDINI, Firenze, Regione Toscana, 1994, p. 82.

78 Resoconto della XXIII adunanza generale, «MSV», XIX (1911), p. 169.
79 F. MARINARI, Cronistoria delle onoranze a Giovanni Boccaccio in Certaldo nel VI

centenario della nascita, «MSV», XXII (1914), pp. 95-116.
80 Ivi, pp. 114-115.
81 U. NOMI VENEROSI PESCIOLINI, Dell’opportunità delle feste nell’anno 1899 del sesto

centenario dalla morte del concittadino Santo Bartolo, Siena, Tip. Barnardini, 1899, p. 16.
Per il necrologio del proposto Nomi Pesciolini, cfr. G. TRAVERSARI, Il Proposto Ugo Nomi
Venerosi Pesciolini, «MSV», XIX (1911), pp. 89-95.
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spondere però principalmente ad un’esigenza di riaffermazione di identi-
tà, e solo marginalmente di promozione turistica. Tuttavia il culto dei
monumenti e delle tradizioni oltre ad essere momento di riaffermazione
dell’identità, costituiva anche una risorsa economica; e da questo punto di
vista la città di San Gimignano offriva grandi potenzialità di sviluppo, da-
to che già nella seconda metà dell’Ottocento la cittadina veniva segnalata
dalle guide turistiche d’Europa accanto alla più famosa Siena82.

Non deve quindi stupire se, durante gli anni del fascismo, si registrò
un tentativo di potenziare l’attrattiva turistica della città mettendone a
frutto il valore artistico. A questo scopo la città nel 1928 fu dichiarata dal
governo zona monumentale. Dato che si trattava di «un paese unico al
mondo» perché conservava «gelosamente integro il carattere di una citta-
dina medievale», l’élite locale premeva per valorizzarla attraverso inter-
venti straordinari83. Questo «caratteristico paese» non conservava solo le
«vestigia» del passato, ma anche «curiose usanze». La mostra dei buoi del
giovedì santo sembrava non avere riscontro «in nessun altro luogo», scri-
veva il corrispondente della «Nazione», salvo per cautela aggiungere: «per
lo meno a noi vicino»84. Ma, al di là della prudenza, le parole del giornali-
sta tradivano l’obiettivo di insistere sull’unicità di San Gimignano. Poiché
nel 1928 San Gimignano era stata elevato al rango di stazione di cura e di
soggiorno, l’anno seguente era stato costituito un ente autonomo, presie-
duto ovviamente da un esponente della famiglia più influente della zona.
Secondo il suo presidente Francesco Marri, l’ente si prefiggeva di «man-
tenere intero il prezioso patrimonio artistico e monumentale» e «con op-
portuni ripristini metterne in luce altro»85. A questo scopo si cercò di raf-
forzare l’offerta turistica organizzando per esempio una stagione lirica
all’aperto, con l’intenzione di «estendere la fama di queste rappresenta-
zioni agli estremi lembi d’Italia» trasformandoli in un «avvenimento arti-

—————
82 NOMI VENEROSI PESCIOLINI, L’arte in San Gimignano cit., p. 60.
83 Corriere di S. Gimignano. Ciò che occorre alla nostra cittadina, «LN», Siena, 27 set.

1928.
84 Corriere di S. Gimignano. Usanze e costumi sangimignanesi, «LN», Siena, 31 mar-1°

apr. 1929.
85 Corriere di S. Gimignano. L’insediamento dell’ente autonomo, «LN», Siena, 10 apr.

1929. L’ente avrebbe dovuto tra le altre cose concorrere all’abbellimento della cittadina,
incoraggiare le iniziative volte ad attirare forestieri, propagandare San Gimignano ai fore-
stieri, vigilare sugli alberghi.
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stico nazionale»86. Vennero ripresi giochi tradizionali come la pentolaccia,
per attirare gente da Certaldo, Poggibonsi e Volterra. Ma soprattutto si
puntò al rilancio del carnevale, animato da «una schiera di nostri volonte-
rosi giovanotti ed anche qualche giovane con metà dei capelli brizzola-
ti»87. Nelle campagne le usanze di carnevale si erano affievolite verso la fi-
ne dell’Ottocento, sostituite da altre forme festive popolari88, ma nei cen-
tri urbani era possibile dar vita a carnevali organizzati sul modello viareg-
gino. Anche San Gimignano intendeva aprire le porte agli «ospiti» come
facevano i centri maggiori. I giornali locali scrivevano addirittura che,
dopo Viareggio e Nizza, quello di San Gimignano era il terzo carnevale
per importanza: un’affermazione chiaramente esagerata89. Il modello fe-
stivo riprendeva lo schema della sfilata accompagnata da manifestazioni
collaterali, tra cui un programma musicale offerto dalla banda cittadina e
una gara tra i negozi per la migliore vetrina90. Si trattava, in sostanza, di
una cornice da festa paesana che restava ben lontana dagli allestimenti
spettacolari messi in piedi a Nizza o a Viareggio. Il pubblico che conflui-
va a San Gimignano proveniva in gran parte dalla regione. Secondo quan-
to riportato dalla stampa nel 1927, alla sfilata avrebbero assistito circa
diecimila persone venute «da Colle, da Poggibonsi, da Certaldo e anche
da località più lontane, come Siena, Volterra, Castelfiorentino, Casole e
da altri centri»91. È vero invece che si cercava di far uscire il carnevale da
questa cornice paesana. Nel 1928, ad esempio, a giudicare la sfilata venne
chiamata una commissione composta da tre intellettuali toscani di primo
piano, Ardengo Soffici, Mino Maccari e Ottone Rosai che, per la cronaca,
giudicarono più consono allo spirito del carnevale «per vivacità
d’invenzione, di colore, di movimento» il carro Gli acrobati. Dolenti era-

—————
86 M. M., Gli spettacoli all’aperto di S. Gimignano, «LN», Siena, 28 ago. 1929.
87 Corriere di S. Gimignano. La pentolaccia nella contrada di piazzetta, «LN», Siena, 7

mar. 1928; Il corriere di S. Gimignano. Il grandioso carnevale mascherato, «LN», Siena, 10-
11 feb. 1929.

88 G. PECOUT, Politisation et monde paysan en Toscane: les conditions d’un
apprentissage politique en Valdelse siennoise de 1882 à 1912, «Revue d’histoire moderne et
contemporaine», XXXVIII (1991), p. 65.

89 Corriere di S. Gimignano. Il carnevale mascherato di S. Gimignano, «LN», Siena,
27-28 gen. 1929; Il grandioso carnevale cit.

90 Corriere di San Gimignano, L’esposizione delle vetrine nella domenica del carnevale,
«LN», Siena, 14 feb. 1929.

91 Da S. Gimignano. Il carnevale mascherato, «LN», Siena, 2 mar. 1927.
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no invece le note per la mostra di vetrine, giudicata da un’altra commis-
sione. Molti commercianti avevano semplicemente messo in mostra i loro
migliori articoli, ma la giuria osservò che in futuro i negozianti avrebbero
dovuto eseguire «ciascuno con la propria merce, disegni, caricature, fio-
ri», e che sarebbe stato auspicabile vedere riprodotto «qualche monumen-
to del nostro bel San Gimignano»92. L’esposizione di merce poteva indur-
re all’acquisto qualche compratore; ma cosa mai avrebbe dovuto spingere
un turista a visitare delle semplici vetrine se non vi fosse stato anche uno
sforzo diciamo così ‘artistico’? Le lamentele della giuria ci mostrano co-
me si volesse offrire uno spettacolo piacevole allo spettatore forestiero.
L’anno seguente le cose andarono meglio: il primo premio andò ad una
rappresentazione della chimera e il secondo all’allestimento di «un’aula
scolastica» con il suo corredo di bella maestrina, di «quiete ed attente sco-
larette con libri e quaderni aperti» sui banchi, di «bimba in castigo» che
implora perdono e di alunna patriottica che scrive alla lavagna «Viva
l’Italia». Al terzo posto, venendo incontro agli auspici dell’anno prece-
dente, si collocò l’imitazione della torre del palazzo comunale93.

Ma v’era una seconda particolarità del carnevale di San Gimignano:
la sua ambientazione medievale. Questo carnevale era infatti centrato sul-
la contrapposizione tra due contrade di ‘antica’ origine: Maremma e
Piazzetta. L’elemento medievale emergeva però soprattutto dalla sfilata
che precedeva il corso mascherato. Nel pomeriggio era la campana civica
a dare il via alla sfilata delle contrade verso le due piazze principali del
paese. La contrada proveniente da Porta San Giovanni era preceduta dal
portabandiera a cavallo seguito da otto cavalieri in costume medievale e
da un «grazioso carrettino» trainato da un cane e scortato da gruppi di
bambini recante l’emblema della contrada, «un agnellino in una cuccetta
di raso». Seguivano i carri e i gruppi di maschere. I temi delle allegorie
carnevalesche erano invece assai vari e difficilmente riconducibili ad un
tema unico per entrambe le contrade. Si andava da curiose miscele di eso-
tismo a buon mercato (un boa gigantesco portato da negri in livrea rossa
e scortato da autentici «cinesi»), a raffigurazioni più o meno storiche
(un’antica fortezza con artiglierie ed archibugieri seminascosti dietro le
merlature), a richiami della letteratura per l’infanzia (Pinocchio). Non
—————

92 Corriere di S. Gimignano. Echi del corso mascherato di S. Gimignano, «LN», Siena,
3 mar. 1928.

93 L’esposizione delle vetrine cit.
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mancavano richiami politici. La Contrada di Piazzetta presentava un car-
ro raffigurante «l’Italia regina nel mondo» un autoblindo con mitraglieri
e cannone. Né mancava la nota municipalista, grazie alla riproduzione del
paese di San Gimignano con le sue tipiche torri, vie e piazze94. La cornice
medievale in cui si veniva ad inserire il carnevale voleva rafforzare
l’immagine di una cittadina in cui, secondo un famoso giornalista e scrit-
tore, «l’aria sa[peva] di leggenda»95. Ma anche in questo caso esisteva un
modello di riferimento. Nel rilevare l’accesa competizione tra le due con-
trade il giornale rilevava con piacere «come anche i S. Gimignanesi son
fratelli dei loro vicini di Siena»96. Era la città d’arte e di tradizioni del pa-
lio il modello da seguire, anche se poi si precisava che l’antagonismo spa-
riva il giorno della sfilata per lasciare il posto alla concordia cittadina. La
constatazione suonava anche come un invito a non dimenticare che gli
spettatori non volevano vedere «questioni faziose e stupide». Imitare Sie-
na andava bene solo fino ad un certo punto97. Il prolungamento della ma-
nifestazione del 1929 fu salutato con favore, come il segno che San Gimi-
gnano stava aprendo le sue porte agli ospiti, proprio «come Siena». Ma
ancora più interessante è la conclusione dell’articolo, nella quale appariva
chiara quale fosse l’immagine che si voleva dare di San Gimignano, vale a
dire una città d’arte che si era conservata grazie alla continuità di spirito
del suo popolo. La rappresentazione turistica si intrecciava così con
l’autopercezione municipalista:

«Che vengano cittadini e paesani dì ogni regione d’Italia, tutti potranno constatare, ancora
una volta, che nella nostra gente mai vien meno il genio dei padri, e dove l’arte fu, rimane
e si perpetua in ogni manifestazione»98.

—————
94 Il carnevale mascherato cit.
95 YAMBO, Nostalgia di S. Gimignano, «LN», Siena, 30 ago. 1929.
96 Corriere di S. Gimignano. S. Gimignano e il suo carnevale, «LN», Siena, 16 feb.

1928.
97 Sul tentativo di evitare l’influenza delle passioni senesi nelle riesumazioni medie-

val-rinascimentali, cfr. CAVAZZA, Piccole patrie cit., pp. 204-205.
98 Il Corriere di San Gimignano. Il carnevale mascherato di San Gimignano, «LN»,

Siena, 27/28 gen. 1929.
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5. La Valdelsa e «Il Selvaggio»: la provincia come ipotesi di cultura fascista

In Valdelsa vide la luce anche un’altra rivista destinata ad avere
un’eco ben maggiore a livello nazionale, «Il Selvaggio», una rivista
d’impegno e di lotta in cui l’elemento artistico si intrecciava con quello
politico. La vita del «Selvaggio» conosce come è noto quattro fasi. La
prima, dal 1924 al 1926, si svolge sotto la direzione di Angiolo Bencini a
Colle Val d’Elsa, dove il giornale viene pubblicato costituendo l’organo
non ufficiale del fascismo intransigente, il difensore dello squadrismo. La
seconda fase, che va dal 1926 al 1928, vede Maccari insediato come diret-
tore e il giornale trasferito a Firenze. Nella terza fase, tra il 1928 e il 1931,
la rivista abbandona la capitale della toscanità per trasferirsi a Siena, pri-
ma di lasciare la Toscana per trasferirsi prima a Torino e infine a Roma99.

Il primo numero del periodico uscì subito dopo il delitto Matteotti,
vale a dire in uno dei momenti di maggiore difficoltà del fascismo, quan-
do una parte dei suoi alleati liberali cominciava a prendere le distanze. I
giovani redattori scesero in campo in nome del radicalismo fascista facen-
dosi vanto di indossare «con rinnovata fierezza la logora sgualcita camicia
nera» proprio «mentre gli eroi della sesta giornata» si allontanavano100. La
difesa dello squadrismo s’inquadrava in una visione nazionalpatriottica
della storia nazionale:

«nessun oserà negare che, tranne la parentesi garibaldina, la gente italiana era ormai schia-
va d’una lunga tradizione panciafichista borghese e pantofolaia. Il pioniere del rinunciata-
rismo si chiama Cairoli (quello della politica delle mani nette); Sforza, Nitti, Bonomi, Or-
lando sono discepoli di quella deplorevole scuola. [… ] si tratta di difendere la tradizione
guerriera della nostra razza; di fare degli italiani, stimati dagli stranieri come dei maccaro-
ni, dei mandolinisti, ecc., si tratta di farne dei maschi»101.

La difesa dello squadrismo ne voleva esaltare il ruolo, rivolto contro
la «brodaglia sovversiva dei rioni», con le sue canzoni oscene cantate nelle

—————
99 G. LUTI, Cronache letterarie tra le due guerre 1920/1940, Bari, Laterza, 1966, pp.

153-166; L. MANGONI, L’interventismo della cultura, Roma-Bari, Laterza, 1974, pp. 136-
160. Sul rapporto tra cultura fascista e movimento strapaesano, e in generale sulla cultura
del regime, si veda il recente studio di R. BEN-GHIAT, La cultura fascista, Bologna, il Mu-
lino, 2000.

100 LA REDAZIONE, Saluto, «IS», 13 lug. 1924.
101 M. MACCARI, Squadrismo, ivi.
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osterie e i suoi insulti ai patrioti102. Ma era anche un integralismo fascista,
che non era disposto a compromessi e che quindi plaudiva a Farinacci
quando questi esprimeva le ragioni della provincia, ma che lo criticava
con forza quando assunse la direzione del partito103.

Nella prima fase il giornale conservava però un forte legame con la
dimensione territoriale in cui era nato, una dimensione che tendeva ad
identificarsi con l’area senese nel suo complesso. Ogni numero ospitava
cronache locali in cui certamente prevaleva il commento politico. Una
parte degli articoli era riservata alla critica rivolta contro gli avversari po-
litici del fascismo104 o alle polemiche interne al fascismo senese. Accanto a
questi interventi, si pubblicavano anche informazioni sulle attività cultu-
rali e sociali, come i festeggiamenti in onore di Maria Stura del Carmine
in Vallebuona105, o l’inaugurazione della bandiera sociale da parte della
Società di Mutuo Soccorso dei ferrovieri pensionati di Asciano. In
quest’ultimo caso si riservava attenzione ad un organismo i cui soci erano
distanti dalle posizioni de «Il Selvaggio», come testimonia il fatto che,
nonostante l’insistenza sul patriottismo e «sull’apoliticità dell’associa-
zione» dei discorsi ufficiali, molti dei partecipanti abbandonarono il cor-
teo ben prima della deposizione della corona davanti al monumento ai
caduti106. Nella fase politicamente più calda, tra il 1924 e il 1925, il perio-
dico non mancò neppure di lanciare qualche frecciata all’egoismo dei
proprietari terrieri. V’era spazio anche per l’opera di artisti dal passato
politico ben distante da quello fascista. I quadri di Antonio Salvetti, ad
esempio, incontrarono il plauso della redazione de «Il Selvaggio» e di
Maccari in particolare, che vedeva rivivere nell’artista valdelsano il grande
Fattori107.

Il trasferimento fiorentino del 1926 aprì nuove prospettive, contri-
buendo a precisare la proposta culturale e il passaggio della direzione da
Bencini a Maccari nel 1927 favorì la trasformazione del giornale in un fo-
glio politico-letterario che si faceva portavoce delle esigenze della provin-

—————
102 F. GIUNTI, Il quidrivita soppresso, «IS», 26 ott. 1924.
103 MANGONI, L’interventismo cit., p. 94.
104 Si veda per esempio la polemica contro le posizioni vicine al partito popolare di

un giornale di Siena: Alla provincia di Siena e al suo ... “zazo”, «IS», 7 set. 1924.
105 Festa religiosa, «IS», 26 lug. 1924.
106 Da Asciano, «IS», 9 ago. 1924.
107 M. MACCARI, Da Colle la mostra d’arte di Antonio Salvetti, «IS», 26 lug. 1924.
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cia108. Ma ciò significò anche allontanare il periodico dal suo radicamento
locale. Con il passaggio da Colle Val d’Elsa a Firenze sparì infatti la cro-
naca locale. La Valdelsa o il senese tornarono però ogni tanto a far capo-
lino sulle pagine della rivista. Così nel 1928 – lo stesso anno in cui Macca-
ri era nella giuria – si presero le difese del carnevale di San Gimignano,
«allegro, ricco di carri mascherati e di salute paesana», ma snobbato dalla
grande stampa perché senza i mezzi di Viareggio per farsi pubblicità109.
Allo stesso modo si diede spazio al dibattito sui costumi del palio110.

Regionalisti in chiave politica, invece, i ‘selvaggi’ non lo furono mai,
come è confermato dal loro precoce sostegno all’introduzione della figura
del podestà. Ciò che li divideva dai liberali, tra le altre cose, era proprio la
difesa che i liberali facevano del «principio elezionistico nei riguardi degli
Enti locali», mentre i ‘selvaggi’ erano per i «podestà e pei ras»111. Nello
stesso tempo i ‘selvaggi’ criticarono lo «spirito campanilistico», che osta-
colava lo sviluppo delle campagne112. All’accusa di regionalismo che fu lo-
ro mossa per screditarne l’azione all’interno del movimento fascista, i
‘selvaggi’ risposero ricordando come i collaboratori del periodico fossero
«strapaesani in Toscana come in Sicilia, a Torino come a Bologna»113. La
precisazione conferma il carattere nazionale della proposta culturale del
«Selvaggio», ma ne sottolineava anche le velleità elitarie. Se «Il Selvaggio»
divenne un punto di riferimento simbolico con il motto di Strapaese per
la vasta area del folklorismo italiano, la proposta estetica che si veniva co-
struendo sulle pagine della pubblicazione aveva molti temi comuni con il

—————
108 LUTI, Cronache cit., p. 160.
109 Carnevale strapaesano, «IS», 15 feb. 1928.
110 L. BONELLI, Per il Palio, «IS», 30 lug. 1930.
111 Che pena, «IS», 12 ott. 1924: i punti di divergenza erano numerosi: «Il primo af-

ferma l’egemonia dello stato sui partiti. Su questo saremmo d’accordo se lo Stato fosse fa-
scista. Il secondo pretenderebbe che lo statuto Albertino non fosse suscettibile di modifi-
cazioni. Invece noi pensiamo che profondi rinnovamenti si impongano. Il terzo esalta il
principio democratico del consenso. E qui siamo agli antipodi essendo il fascismo di natu-
ra essenzialmente aristocratica e anti elezionista. Il quarto condanna la Milizia Nazionale e
a questo noi rispondiamo collocando i nostri fez sulle punte delle baionette e alzando i
nostri moschetti al cielo. Il quinto riafferma il principio elezionistico nei riguardi degli
Enti locali. Noi invece siamo per i podestà e pei ras. Il sesto propugna la libertà di orga-
nizzazione di classe che noi condanniamo perché è il fomite della lotta di classe paralizza-
trice della nazione»

112 G. TRAMONTANO, Fascismo rurale, «IS», 16 ago. 1924.
113 «IS», 15 set. 1927.
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variegato mondo del folklorismo, ma li articolava in una prospettiva coe-
rente e intellettualmente elaborata, che aveva come vero destinatario gli
intellettuali e il mondo della cultura alta, più che gli intellettuali di pro-
vincia e men che meno operai e contadini. L’idea del popolo che emerge-
va dal «Selvaggio» era quello di un destinatario passivo. Il popolo prende-
va quello che gli si dava: «se gli dai il tabarin prende il tabarin se gli dai il
circo prende il circo»114. La verità era ben diversa, come i sostenitori del
regionalismo culturale e del folklorismo si sarebbero accorti a loro spese
negli anni Trenta: la ricezione dell’offerta culturale era più selettiva di
quanto non sembrasse, come testimonia il fatto che il Dopolavoro dovet-
te mantenere, e in posizione ben più importante, forme moderne di in-
trattenimento a fianco di quelle tradizionali115.

Indubbiamente vi erano però un comune orientamento verso la cul-
tura regionale che poggiava su elementi affini. Alla base dell’idea di iden-
tità locale dei ‘selvaggi’ v’era prima di tutto un’arte che doveva essere le-
gata al proprio paese d’origine, al paesaggio in cui si era nati. Era un’idea
di cultura di impronta nativista che era condivisa in questo periodo da
molti intellettuali, come confermano le riviste di quel periodo. «Lontano
dalla città Papini studia e lavora», si scriveva di Papini immerso nel suo
rifugio rurale di Bulciano, dove l’ispirazione sembrava trovare nuova lin-
fa116. In sostanza si pensava che l’arte dovesse sgorgare dal legame con la
terra. Naturalmente era auspicabile che si trattasse della propria terra na-
tale. Da qui derivava l’avversione all’internazionalismo culturale che ap-
pariva come ciò che annichiliva questo rapporto tra arte e natura. Da Fi-
renze i regionalisti toscani scrivevano: «Parigi - Londra - New York: tre
idee. Le ho scoperte tutte nel profondo della mia anima»; dunque era
«inutile girare la terra che è tonda e stupida come la testa di chi cerca un
fatto più grande della propria anima. Mi fermo in Toscana»117.

Nell’ottica dei ‘selvaggi’, così come dei sostenitori della toscanità, di-
fendere il locale non significava negare l’identità italiana, ma anzi raffor-
zarla e per questo regione e fascismo non apparivano in contrasto:

«L’italiano è un comune denominatore, una conditio sine qua non, un indispensabile pre-
supposto, ma non deve né strozzare né annacquare quella meravigliosa varietà di costumi

—————
114 SUGO-DI-BOSCO,Trescone e tabarin, «IS», 30 gen. 1927.
115 CAVAZZA, Piccole patrie cit., p. 139.
116 A. FRANCI, Bulciano e Firenze, «IT», II (1924), 1, p. 12.
117 ICS, Idee e fatti della toscanità, «IT», IV (1926), 9, p. 6.
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e di temperamenti, di qualità e di attitudini nella quale i toscani son definiti dai liguri, i si-
ciliani dai veneti, i pugliesi dai lombardi [… ] Vi è un fascismo italiano – ma in seno ad esso
vi è un fascismo toscano, un fascismo emiliano ecc.» 118.

La seconda caratteristica di questa esaltazione del ‘regionale’ era il
suo fondamento rurale, che trovava una piena sintonia con le scelte ‘rura-
liste’ del regime, dando ad esse un fondamento culturale. Nel 1924 «Il
Selvaggio» paventava l’indebolimento della mezzadria dovuto agli effetti
convergenti dell’emigrazione e dell’urbanesimo, proponendo di frenare
l’esodo migliorando le condizioni di vita rurali:

«Quando in luogo delle vecchie catapecchie umide e tetre, prive di aria e di luce, nelle qua-
li si muore di tifo, si vanno sostituendo bianche comode casette ove il sole entra festoso
dalle numerose finestre fiorite, quando si ode levarsi dai campi fertili, tra le abbondanti
messi biondeggianti, i frutti fioriti, i fieni odorosi, il canto lieto dei contadini che tornano
soddisfatti dal lavoro; allora è il caso di esclamare: ecco la nuova civiltà trionfatrice, creata
dal senno e dal cuore delle classi dirigenti»119.

L’immagine del contadino «tempra solidissima di lavoratore e di sol-
dato» lodata dai redattori del periodico valdelsano riprendeva un tema
che si ritrova in altre aree geografiche d’Italia e d’Europa portando ad as-
sociare il culto del locale alla difesa delle superiori virtù rurali. Il contadi-
no dei ‘selvaggi’ aveva i «muscoli sodi, le [… ] pupille serene, il [… ] cuore
aperto, il [… ] riso di bambino» – immagine che richiamava genuinità e
natura – parlava un «linguaggio fiorito e fantasioso con una sensazione
deliziosa di freschezza» e si contrapponeva all’«Italia degli impiegati e del-
le antichità falsificate»120. L’ideale paesano diventava proposta di rifonda-
zione culturale e morale del paese. All’immagine della famiglia moderna
si contrapponeva «la vita coniugale, coi bambini che strillano, coll’odor
di pomodoro in casa, colla messa domenicale, [… ] punto di partenza indi-
spensabile verso l’impero». L’accenno alle antichità falsificate rivelava
l’intrecciarsi tra la prospettiva ruralista e quella della difesa dell’antichità
percepita come elemento caratterizzante del paesaggio, un intreccio ricor-
rente sia nei movimenti per la difesa del paesaggio e dell’arte sia nei mo-
vimenti regionalisti.

In effetti ne «Il Selvaggio» la battaglia politica e la riaffermazione dei
valori regionali si intrecciavano strettamente con la lotta per un determi-
—————

118 G. TRAMONTANO, Fascismo toscano, «IS», 21 dic. 1924.
119 R. PORTIGIANI, Ritorniamo alla terra, «IS», 16 ago. 1924.
120 G. DONNINI, Contadino, «IS», 31 ago. 1924.
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nato genere di arte e contro quelle forme estetiche che tradivano questo
modello. La battaglia si combatteva su due piani. Un primo piano era
quello della tutela del patrimonio artistico che riprendeva le battaglie per
la tutela dei monumenti diffuse tra gli intellettuali toscani. Non è certo
un caso che «Il Selvaggio» chiamasse in causa Ruskin nel 1925, vale a dire
uno degli intellettuali che avevano sostenuto il movimento arts and crafts
e che era diventato un esempio per tutti gli amatori dell’arte e del paesag-
gio, oltreché per i difensori delle virtù artigiane. Partendo da Ruskin i
‘selvaggi’ contestavano alla radice la discussione sulla conservazione degli
edifici sostenendo che non si aveva il diritto di toccarli perché essi appar-
tenevano al passato121. Ma quale era il passato che andava difeso? Certa-
mente (e in questo v’erano affinità con quanto sosteneva anche la «Miscel-
lanea») era quello antico. Da rigettare erano invece le imitazioni in stile
storico, e quanto era stato prodotto dall’arte in tempi recenti. I neoclassi-
cismi venivano rifiutati come il futurismo. Ma rispetto ad una rivista co-
me la «Miscellanea», la rivista di Maccari coltivava un gusto iconoclasta
verso ciò che era recente. Come si era combattuto il bolscevismo perché
«bruttura indegna delle tradizioni del genio italico», i collaboratori de «Il
Selvaggio» auspicarono la distruzione delle brutture architettoniche che
avevano invaso l’Italia, anche per difendere la «memoria dei caduti offesa
dai più banali obelischi, da mostruosi aborti, da ignobile statue»122. I ‘sel-
vaggi’ avevano l’idea di buttar giù statue (almeno a parole) per porre le
basi di una nuova estetica fascista, che doveva essere basata sui valori pro-
pri della regionalità e della tradizione. Per loro lo spartiacque era ormai
diventato non più politico, ma artistico. La proposta estetica venne preci-
sandosi parallelamente al ruolo marginale che il periodico svolgeva in
campo politico123. Quando si era lodata l’opera di Salvetti si era notato
come le sue opere, esposte nella città natia, rivelavano

«tutte le sue migliori doti di macchiaiolo toscano sincero, rude, sintetico, che ha saputo
assimilare le virtuosità dei coloristi lombardi senza perdere la propria individualità, anzi
integrandola, perfezionandola e rendendola immune da tutte le pericolose avventure post-

—————
121 RUSKIN, Ruskin dice la sua, «IS», 23-30 giu. 1925.
122 LIBECCIO, Oscena Monumentomania, ivi.
123 MANGONI, L’interventismo cit., p. 138, che accenna – in relazione ad un interven-

to di Soffici (v. supra, nota 146) – al ruolo compensativo della proposta artistica.
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impressionistiche, futuristiche e neoclassiche, nelle quali molti giovani si sono persi sciu-
pando la più bella dote per un artista, l’originalità»124.

Bersaglio della battaglia culturale erano prima di tutto le città, ripro-
ponendo una contrapposizione tra il carattere sano della provincia e quel-
lo malato della metropoli, stereotipo comune alla letteratura antiurbana
di tutta Europa. Anche per i ‘selvaggi’ la nascita della metropoli veniva
vista come l’inizio della decadenza:

«le metropoli che colla loro popolosità non ammettono ascese che agli intriganti, colla
ricchezza festosa della loro vita richiamano da lungi tutti i più loschi figuri possibili,
coll’intrigante febbrilità del loro movimento non permettono l’applicazione di una disci-
plina regolata e compensatrice, riescono indubitabilmente dannosissime alle provincie
tranquille e ordinate dove si lavora alacremente producendo molto e consumando po-
co»125.

La città era poi il luogo in cui si diffondevano le «orrende cacofonie,
stonature, colpi, stridori e dissonanze» della musica jazz. Nell’immagine
negativa della città convergevano elementi diversi. Prima di tutto v’era
l’ostilità dell’intellettuale di provincia verso gli intrighi della metropoli,
argomento comune alla polemica della classe intellettuale di periferia nei
confronti di coloro che facevano parte del circuito romano o milanese –
poco importa se ciò sia vero o falso. Ma «Il Selvaggio» faceva un passo più
in là rispetto ad organi come «Illustrazione Toscana», radicalizzando gli
accenti e riprendendo il filone dell’antiaccademismo e dell’antiburocrazia
caro alla temperie letteraria del primo Novecento, che si associava alla
lamentela verso la chiusura delle istituzioni culturali nei confronti dei
giovani di talento126. Non era quindi marginale che nel 1924 la rivendica-
zione della propria identità fascista e toscana si accompagnasse all’auspi-
cio di un intervento del fascismo a sostegno delle attività intellettuali:

«Noi per primi, fascisti di Toscana, poiché esiste un fascismo toscano e grazie a Dio non
dà per ora segni di serio rammollimento, dare consapevolezza a tale toscanità, saturarne il
nostro fascismo, cominciando col valorizzare gli uomini nostri, scegliendoli e distribuen-
doli ai vari servizi».

A questo scopo si proponeva che il partito fascista fondasse e finan-
ziasse un istituto di cultura per «raccogliere le attività intellettuali degli

—————
124 MACCARI, Da Colle cit.
125 L’EREMITA, La metropoli e la provincia, «IS», 2-8 agosto 1925.
126 CAVAZZA, Piccole patrie cit., pp. 32-33.
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artisti e dei letterati fascisti promuovendo mostre permanenti, pubblica-
zioni, cicli di conferenze» un organo quindicinale o mensile d’arte e lette-
ratura127. Comune al toscanesimo era la rivendicazione dei valori artistici
e culturali incarnati dalla regione a cui non corrispondeva un adeguato
ruolo nella vita politica ed economica nazionale. Non è un caso che il
giornale rivendicasse subito l’idea che lo Stato fosse governato «dall’ari-
stocrazia della nazione», scelta unicamente in base alla «capacità», un te-
ma frequente nel primo fascismo128. Le speranze riposte nel sindacato de-
gli artisti dai ‘selvaggi’ erano certo mirate a garantire la penetrazione delle
proposte culturali della rivista129, ma probabilmente anche a favorire
l’inserimento dei suoi redattori nei grandi circuiti della cultura naziona-
le130.

La lamentela per la condizione dell’intellettuale trovava spazio anche
sulla stampa quotidiana locale che aveva individuato il nemico nel «passa-
to vergognoso dei partiti socialdemocratici». Facendo leva su «idealità fal-
se» questi ultimi avevano fatto trionfare la «pacchiana mediocrità» co-
stringendo ad emigrare gli «artisti senesi creativi e geniali». Ora il fasci-
smo aveva sgombrato il campo da quelle «incrostazioni artificiose e nega-
tive delle fazioni» che « soffocavano sul nascere ogni energia creativa
nell’arte»131. La constatazione dell’insoddisfacente condizione dell’artista e
dell’intellettuale di provincia era legata ne «Il Selvaggio» ad una orgoglio-
sa svalutazione del dato materiale, a dimostrazione «che un poeta immor-
tale vale una fabbrica di fiammiferi»132. L’orizzonte sociale degli strapae-
sani era comune per certi aspetti a quello degli altri intellettuali regionali-
sti nel difendere un ideale di lavoro sganciato dalla materialità. Nel me-

—————
127 TRAMONTANO, Fascismo toscano cit.
128 A. BENCINI Revisionismo e intransigenza, «IS», 9 ago. 1924.
129 MANGONI, L’interventismo cit., p. 161.
130 Maccari, prima di assumere la direzione de «Il Selvaggio» nel 1926, aveva pratica-

to la professione di avvocato (G. APELLA, Vita/opere/fortuna critica, in Mino Maccari
1898-1989, a cura di ID. e L. TRUCCHI, Roma, De Luca, 1993, p. 187). L’attività come arti-
sta e scrittore non doveva essere molto remunerativa, come testimoniano le difficoltà de
«Il Selvaggio» e le giustificazioni dell’assunzione di Maccari a «La Stampa» come giornali-
sta: «Ho accettato di entrare alla redazione della Stampa: perché ho trent’anni suonati e
devo pensare alla famiglia e iniziare un lavoro» (Maccari a Rosai, 24 marzo 1929: APELLA,
Vita cit., p. 193).

131 F. GIUNTI, In difesa dei nostri artisti, «LN», 12-13 feb. 1928.
132 Ragionamento sui toscani, «IS», 30 gen. 1927.
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dioevo in cui la società era costituita da un unico edificio composto da
Impero e Chiesa,

«nessuna via di vita era preclusa al lavoratore, ma le sue strade erano tracciate verso lo spi-
rito, non tutte e solamente verso la materia; una amena e breve poteva guidarlo da ap-
prendista a maestro, un’altra lunga e stupenda da servo a santo, toccava all’età moderna
aprirgli quella tristissima da pezzente a miliardario»133.

L’intreccio tra politica, arte e paesanità porta da una lato ad
un’iniziale radicalizzazione della proposta culturale in via di definizione,
dall’altro sulla scia delle polemiche spinse la redazione ad avviare una se-
rie di articoli per meglio precisare l’idea di ‘paesanità’ e il suo rapporto
con l’identità nazionale:

«Una nazione esiste in quanto si differenzia tra le altre per caratteri propri; esattamente
come un uomo esiste, in quanto ha personalità tutta sua. Le nazioni deficienti di tale tipici-
tà sono entità trascurate di fronte al tempo e alla storia e destinate o a perire o a vivere
meschinamente, senza gloria e senza potenza; esattamente come senza gloria e senza po-
tenza vivono gli uomini privi di un temperamento e di un carattere»134

Nel novembre 1927 Strapaese lanciò il suo manifesto contro Stracit-
tà135, e nel numero seguente individuò il compito del fascismo nella lotta
contro il modernismo, una lotta che si pensava sarebbe giunta a compi-
mento con le nuove generazioni educate dal fascismo136.

Sul piano culturale il nemico era l’internazionalismo estetico incar-
nato dal novecentismo europeo di Bontempelli, raffigurato in una vignet-
ta come una gigantesca tenia che esce dalla pancia dello scrittore137. Non
miglior fortuna toccò al poeta Ratti, a cui si attribuì un’immaginaria città
di Rattaglia in cui si doveva passeggiare in toga in mezzo a quartieri in sti-
le antico con fontane e monumenti che riproducevano opere d’arte del
passato e enormi affreschi sui muri. Si trattava di una sorta di circo
dell’arte in cui «tutto marcia benissimo, tutto è liscio, domestico, grazio-
so, inconcludente»138.

Il radicalismo dei ‘selvaggi’ tendeva però ad isolarli anche all’interno
di un fronte potenzialmente tradizionalista. Corrado Pavolini, indispetti-
—————

133 AGNOLETTI, Opus Maius. La conquista del lavoro, «IS», 15 feb. 1927.
134 FOTTIVENTO, Italia paesana, ivi, (corsivo nel testo).
135 ‘ORCO BISORCO’, Gazzettino ufficiale di strapaese, «IS», 24 nov. 1927.
136 G. CONTRI, Strapaese politico, «IS», 30 nov. 1927.
137 «IS», 7 set. 1926.
138 ‘PUNTA-E-TAGLIO’, Casi di Strapaese e stracasi di Rattaglia, ivi.
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to dalle critiche rivolte a Primo Conti, mise in dubbio che il rimedio alle
influenze straniere potesse essere il ritorno alla «terra (il paesino toscano)
l’istinto tondo della natura e il becerume teppista». Richiamandosi alle
grandi tradizioni del passato, Pavolini concludeva ricordando che «tradi-
zione è Virgilio, tradizione è Dante, tradizione è Leopardi», e che a Stra-
paese si sarebbe morti di noia139. Punti sul vivo gli strapaesani dapprima
risposero per bocca di Maccari che non andava confuso con il «becerume
teppista» il loro «gusto paesano» e il loro «amore per il paese, cioè per la
più schietta e sana espressione della [… ] razza»140. In seguito precisarono la
loro posizione in maniera più articolata, negando di volersi rinchiudere
in un mondo asfittico:

«Noi non rifiutiamo la vita moderna: la vogliamo dominare, la vogliamo dirigere, creare
noi stessi, col nostro gusto italiano, autentico, ricco di secolari esperienze, fedele al sangue
e alla razza – selvaggio insomma. Vogliamo andare a Parigi, a Londra, a Berlino, a Nuova
York non da conquistati: ma da conquistatori. Non a portare laggiù le brutte copie della
civiltà altrui, ma gli odorosi, fragranti, sani, gustosi, frutti della civiltà italiana. Il mondo è
una donna; le donne son ben disposte verso gli italiani: gli italiani non adorano il flirt! La
letteratura, le arti moderne sono un flirt europeo in un grande hotel cosmopolita. Si muo-
re di noia. Un po’ d’amore italiano per carità»141.

Ma già alla fine degli anni Venti la rivista era ormai sulla difensiva,
sia sul piano culturale sia su quello politico. Da un lato doveva respingere
gli attacchi che provenivano sia dal fronte culturale aperto alle correnti
internazionali, sia dal campo dei sostenitori di una tradizione ispirata a
modelli della cultura alta; dall’altro lato la foga con cui il giornale com-
batteva le proprie battaglie lo esponeva anche ad interventi censori.
L’insoddisfazione nei confronti dell’evoluzione del regime e la ricerca di
uno spazio che non si riusciva ad ottenere spingevano ad esacerbare i toni
e mettevano in difficoltà la rivista. Tuttavia l’intransigente posizione po-
litica era destinata a incontrare crescenti difficoltà man mano che il regi-
me si rafforzava. L’atteggiamento oltranzista dei ‘selvaggi’ non si limitava
a colpire il campo degli antifascisti, ma una volta sconfitto il nemico co-
minciò a rivolgersi contro quegli atteggiamenti di gerarchi e autorità fa-
sciste che apparivano inconciliabili con la loro idea di fascista:

—————
139 C. PAVOLINI, L’omino di Bronzo. Lettera di Pavolini, ivi.
140 M. MACCARI, Risposta di Maccari, ivi.
141 ‘PUNTA-E-TAGLIO’, Strapaese, «IS», 1 ott. 1926.
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«Il podestà comincia a parlar difficile, compra la tuba …  rimugina di sventrare, imbianca-
re, sfoltire, restaurare, si adunano comitati per concludere che bisogna illuminare di più il
paese che mancano le latrine che l’igiene ne soffre …  non considerando che dell’igiene
hanno bisogno le grandi città. Disgraziate cloache e mostruosi parti della civiltà meccanica
e che nei paesi l’igiene è l’aria stessa, è la semplicità della vita, è il costume dimesso e so-
brio»142.

Alla fine di giugno del 1927 sembra che un telegramma del vice se-
gretario del P.N.F. Melchiori invitasse Maccari a cessare ogni polemica143.
Due settimane dopo si dovette fare una seconda edizione per sostituire ar-
ticoli poco graditi. Nel numero straordinario, un articolo di Soffici lasciò
il posto ai martiri fascisti di Sarzana del 1921. Anche Il gazzettino di Stra-
paese vide saltare alcune note in cui vi era una esplicita polemica contro
gli arrivisti. Dire che l’«uomo insulso» di ogni gruppo era destinato a di-
ventare «uomo politico di primo piano» per esempio era certamente una
valutazione fuori misura144. Ma ciò che rendeva inaccettabili quelle nota-
zioni fu l’articolo di Soffici. Non a caso, mentre due delle note incrimina-
te del gazzettino furono ripubblicate senza modifiche a distanza di qual-
che settimana145, non fu così per l’articolo di Soffici, che spingeva la criti-
ca oltre il lecito quando affermava:

«In un regime invece autoritario come il nostro e quando il popolo s’è volontariamente e
fiduciosamente spogliato di quelle armi, tutto rimettendo alla perizia e alla rettitudine di
uno e di quelli che da lui sono scelti per governarlo, su quello e su questi pesa il carico
immenso di tutte le cose e basterebbe che in un punto qualsiasi della lunga gerarchia si
manifestasse un difetto e che questo si propagasse perché la grande macchina, anziché
produrre il bene dell’universale ne divenisse istrumento di scandalo e d’oppressione»146.

—————
142 Gazzetta ufficiale di strapaese, «IS», 15 ott. 1927.
143 Si veda il testo pubblicato dalla rivista in «IS», 30 giu. 1927. Alessandro Melchiori

era vicesegretario del P.N.F. e dal 1924 al 1930 fu membro del Gran Consiglio del Fasci-
smo (M. MISSORI, Gerarchie e statuti del P.N.F., Roma, Bonacci, 1986, p. 240).

144 Il gazzettino di Strapaese, «IS», 15 lug. 1927. Nello stesso articolo si invitavano ad
abbandonare il campo dell’arte coloro che vi stavano per ragioni politiche. L’altra nota ri-
guardava il valore della rivoluzione: «Gli episodi di una rivoluzione non contano se non
quando abbiano il valore di sintomi. Ma quel che conta soprattutto davanti alla Storia è il
clima politico cui una rivoluzione dà luogo: del quale si dovrà giudicare se sia stato o no
favorevole al genio all’intelligenza, all’onestà, alla sincerità, al buon gusto e alle manifesta-
zioni dello spirito».

145 «IS», 30 lug. 1927.
146 A. SOFFICI, Moralizzare l’Italia, «IS», 15 lug. 1927.
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La possibilità che questo commento, pur accompagnato dall’enfasi
sul ruolo di Mussolini, potesse apparire una sconfessione del partito fu
probabilmente all’origine dell’intervento censorio. La linea sostenuta da
Ardengo Soffici riconduceva i mali dell’arte moderna allo spirito prote-
stante applicato all’arte. Il protestantesimo artistico era anarchico, e il
romanticismo ne era stata la prosecuzione; dietro ad esso erano poi nate
tutte le «perversioni» moderne del gusto estetico («la letteratura decadente
che si compiace dell’orrido e del deforme»), dei costumi (alcolismo e co-
cainomania) della politica (sovversivismo anarcoide)147.

Gli anni Trenta segnano la sconfitta de «Il Selvaggio» e della sua op-
zione strapaesana; ma già nel trasferimento a Torino si attenuarono ancor
di più i legami con la terra d’origine. Alla notizia del cambio di sede non
mancò qualche commento ironico. L’organo del fascismo aretino avvertì
i ‘selvaggi’ dei rischi della vita cittadina suggerendo loro di recarsi di tanto
in tanto nelle Langhe per mantenere un rapporto con la vita rurale148. La
paesanità de «Il Selvaggio» era una ribellione di giovani intellettuali alla
ricerca di un ruolo nazionale. Ma per perseguire il proprio obiettivo essi
si distaccarono dalla propria realtà territoriale, finendo per perdere quel
radicamento ad una piccola patria che invocavano come rimedio per la
vita nazionale.

6. Lo stereotipo valdelsano e il fallimento del modello ‘paesano’

In questo contributo si è cercato, attraverso sondaggi mirati, di met-
tere in luce il processo di costruzione di un’immagine tradizionale della
Valdelsa. L’indagine ha confermato la fruibilità dello stereotipo da parte
di identità di segno politico diverso, ma ha mostrato anche che tale ste-
reotipo era il risultato dell’attività dei ceti dirigenti liberali e cattolici, che
aveva lasciato ai margini il movimento socialista. Ciò rese possibile, ac-
canto ad altri fattori, continuare a coltivare la tradizionale immagine arti-
stica della Valdelsa da parte della «Miscellanea» anche durante il fascismo.
La «Miscellanea» ben rappresentava l’ideale di ‘locale’ coltivato dai mem-
bri dell’élite valdelsana, dediti a coltivare la memoria storica con cura filo-

—————
147 ID., Semplicismi, «IS», 30 gen. 1927.
148 ‘MANGIACORTECCIE’, Cantata Strapaesana, «Giovinezza», 21 feb. 1931.
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logica, offrendone però un’immagine statica: una tendenza che poté pro-
seguire indisturbata, pagando il prezzo dell’inquadramento autoritario
perché l’idea di Valdelsa tradizionale era integrabile senza difficoltà
nell’orizzonte culturale fascista.

Nella Valdelsa nacque anche una proposta ben più radicale che
all’interno del campo fascista voleva rifondare in senso provinciale la cul-
tura della nazione. I ‘selvaggi’ intesero il ‘locale’ come rivendicazione di
valori che avevano una tradizione storica, ma che non erano fondati tan-
to sul dato filologico, quanto sul sentire artistico. Il richiamo al paese di-
ventava così richiamo a valori tradizionali assunti a fondamento dell’iden-
tità italiana e al tempo stesso risorsa da sfruttare per qualificare l’imma-
gine di questo gruppo di intellettuali e inserirlo nei circuiti della cultura
nazionale. Ciò significava però perdere progressivamente il rapporto con
la realtà locale in cui la rivista era nata. Anche «Il Selvaggio» poté conti-
nuare la propria attività solo a costo di ridimensionare prima la portata
politica della sua azione, e poi di rinunciare di fatto alla pretesa di dare
l’impronta alla nuova cultura del fascismo.



MONICA GALFRÉ

Dinamiche scolastiche nelle campagne e nei paesi∗

La presenza della scuola nella società valdelsana tra le due guerre è
un tema pressoché inesplorato, su cui avrebbe avuto fondati motivi di
misurarsi una storiografia più sensibile all’impatto delle istituzioni scola-
stiche sulla realtà. Nel modello della «terza Italia», di cui la Valdelsa è
considerata un esempio tipico1, la sottovalutazione della scolarità come
fattore di cambiamento pone il problema di verifiche specifiche proprio
per questi anni che, per i ‘tempi lunghi’ della scuola, costituiscono il pe-
riodo formativo delle generazioni economicamente attive nel secondo
dopoguerra. Difatti la ricerca dei fattori endogeni dello sviluppo valdelsa-
no, polarizzata sulla connessione tra famiglia mezzadrile, identità cittadi-
na di antica formazione e radicamento di una subcultura politica rossa, ha
finito per isolare la scuola in una posizione di estraneità rispetto alla soli-
da integrazione comunitaria: il che appare in parte giustificato dal centra-
lismo dell’istituzione, ma in contrasto con la tradizione municipale loca-
le, che nelle questioni scolastiche ha sempre individuato un interesse for-

—————
∗ L’intervento è già stato pubblicato con il titolo L’istruzione nella Valdelsa fascista,

«Italia contemporanea», 2001, 223, pp. 333-350.

1 Sulla Valdelsa come tipico esempio della «terza Italia», cfr. Società e politica nelle
aree di piccola impresa. Il caso della Valdelsa, a cura di A. BAGNASCO, C. TRIGILIA, Milano,
Angeli, 1985. Sulla formulazione di tale modello, che risale alla metà degli anni Settanta,
cfr. Lo sviluppo economico della Toscana, a cura di G. BECATTINI, Firenze, Le Monnier,
1975; A. BAGNASCO, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bolo-
gna, il Mulino, 1977; per una sua discussione in tempi più recenti, cfr. C. CARBONI, La
terza Italia, in P. BEVILACQUA, C. CARBONI, S. LUPO, F. LEVI, R. MANGIAMELI, C.
PAVONE, N. TRANFAGLIA, C. TRIGILIA, Lezioni sull’Italia repubblicana, Roma, Donzelli,
1994, pp. 161-175, e P. GINSBORG, L’Italia del tempo presente. Famiglia, società civile, Stato.
1980-1996, Torino, Einaudi, 1998, pp. 34-41.
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te2. Ne risulta oscurata l’importanza della scuola nella costruzione
dell’identità e nel processo di modernizzazione della società valdelsana, in
un periodo durante il quale il consolidamento dell’alfabetizzazione e della
scolarizzazione, comprensibile solo alla luce delle grandiose trasforma-
zioni sociali indotte dalla guerra, è inestricabilmente connesso alla politi-
ca scolastica del fascismo3. Non è un caso che in anni recentissimi la Re-
gione abbia finanziato una ricerca pluridisciplinare sulla Toscana del do-
poguerra, volta a valorizzare il ruolo della scuola, della famiglia e delle
tradizioni civiche nella «crescita virtuosa» del distretto industriale della
Valdelsa: a giudicare dai primissimi risultati di questa ricerca, poi confer-
mati dalle pubblicazioni finali, il problema è stato correttamente impo-
stato, ma è rimasto in sospeso nella sua profondità storica4.

D’altra parte la prevalente matrice pedagogica della storiografia sulla
scuola non ha favorito le indagini locali, terreno privilegiato per la verifi-
ca dei risultati e degli effetti della politica scolastica. Non è così stato pos-
sibile seguire, come per la Francia5, i processi di disarticolazione del «mo-
dello nazionale unico», tanto più significativi per restituire l’estrema
frammentazione della società italiana, per la quale si rivelano artificiali i
confini regionali e non di rado persino quelli provinciali anche da un
punto di vista scolastico. Nel caso della Valdelsa, dove l’egemonia politica

—————
2 Tale tendenza pare un po’ attenuata in P. SABBATUCCI SEVERINI, Il mezzadro pluri-

attivo dell’Italia centrale, in Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di
P. BEVILACQUA, II, Venezia, Marsilio, 1990, pp. 785-822. Sulla tradizione municipale val-
delsana e sulla sua vocazione ‘scolastica’, cfr. S. SOLDANI, Una scuola per sapere e per saper
fare. Notabili, industriali e ceti popolari a Colle Valdelsa nelle vicende della scuola professiona-
le fra ‘800 e ‘900, «MSV», XCIII (1987), 246-247, pp. 15-65.

3 Cfr. J. CHARNITZKY, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943),
Firenze, La Nuova Italia, 1996; M. GALFRÉ, Una riforma alla prova. La scuola media di
Gentile e il fascismo, Milano, Angeli, 2000.

4 Enti locali, società civile e famiglia nell’educazione in Toscana, a cura di P. GIN-
SBORG, D. RAGAZZINI, G. TASSINARI, Firenze, Regione Toscana, 1996; D. RAGAZZINI, P.
CAUSARANO, M. G. BOERI, Rimuovere gli ostacoli. Politica educativa e culturale degli enti
locali dopo la regionalizzazione, Firenze, Giunti, 1999; Un’Italia minore. Famiglia, istruzio-
ne e tradizioni civiche in Valdelsa, a cura di P. GINSBORG, F. RAMELLA, Firenze, Giunti,
1999.

5 La ricca storiografia francese sull’educazione si caratterizza anche per la profondità
dell’indagine locale: alle numerose monografie dipartimentali corrisponde un’ingente
pubblicazione della serie C degli archivi dipartimentali, curati dai Centri dipartimentali di
ricerca pedagogica che affiancano l’Istituto nazionale di ricerca pedagogica di Parigi.
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di sinistra appare radicata fin dagli inizi del Novecento6, l’attenzione alle
dinamiche scolastiche tra le due guerre implica anche una valutazione del
ruolo dell’ente locale durante il fascismo che, schiacciato tra due fasi a
predominanza ‘rossa’, rischia di essere letto attraverso uno schema paren-
tetico, e quindi sostanzialmente liquidatorio. Proprio dalla politica educa-
tiva comunale emerge invece il rapporto complesso esistente tra liberali-
smo, fascismo e repubblica, che nella tradizione municipale, cardine
dell’identità locale, sembra trovare una continuità sopra le profonde cesu-
re del periodo.

La documentazione conservata negli archivi dei diversi Comuni val-
delsani si rivela una vera e propria miniera di notizie e di stimoli per im-
postare il rapporto tra scuola e società al di là degli schematismi con cui si
è spesso risolto il nesso tra istruzione e sviluppo economico. Se opportu-
namente incrociati con altre fonti, sì da scongiurare l’ottica troppo inter-
na finora prevalsa negli studi locali, i materiali sulla politica educativa dei
Comuni (raccolti nella categoria 9 dei rispettivi archivi) consentono di ri-
costruire il versante meno conosciuto della storia scolastica, cioè
l’applicazione e la declinazione periferica della normativa nazionale: e di
salvarne così la specificità, dovuta in gran parte all’iniziativa degli enti e
all’alacrità dei funzionari, che spesso si fecero interpreti delle esigenze del
territorio anche contro le direttive centrali.

Il ricorso agli archivi locali, che da qualche anno si è allargato anche
agli studi sulla scuola7, è giustificato nel caso valdelsano proprio dalla pe-
culiarità dell’oggetto di ricerca. Si tratta infatti di iniziative scolastiche
comunali a integrazione di quelle statali, o a favore di un’istruzione
‘sommersa’ sorta in totale o parziale autonomia rispetto al ministero della
Pubblica istruzione, che tendono quindi, nell’uno e nell’altro caso, a
sfuggire alle statistiche ufficiali. In questo senso gli archivi comunali fini-

—————
6 Sulle peculiari tradizioni civiche di questa zona cfr. M. CACIAGLI, La lotta politica

in Valdelsa dal 1892 al 1915, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1961; V.
DESIDERI, R. LARI, Aspetti della vita sociale in Valdelsa dal 1860 al 1880, «MSV», LXXXIX
(1983), 234, pp. 11-90.

7 L’attenzione alla documentazione d’archivio è generalmente legata da un rapporto
biunivoco alle nuove tematiche ora presenti nella storiografia sulla scuola: si pensi
all’iniziativa editoriale «Fonti per la storia della scuola» promossa dall’ACS sotto la dire-
zione di Antonio Dentoni-Litta, Maura Piccialuti, Marino Raicich e Giuseppe Talamo, su
cui cfr. L. MONTEVECCHI, Storia dell’istruzione e fonti documentarie, «Rassegna degli ar-
chivi di Stato», XLI (1995), 1, pp. 48-57.
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scono per sopperire ai vuoti degli archivi dei provveditorati e a quelli del-
le singole scuole, che raramente hanno versato negli archivi di Stato la
propria documentazione, conservata solo in parte8. Per quanto riguarda
in particolare i provveditorati, dove teoricamente dovrebbero trovarsi
tutti i materiali utili alla ricostruzione delle vicende scolastiche periferi-
che, le carte si rivelano inaccessibili più che lacunose. E anche laddove si
sono attivati importanti progetti volti a recuperare e a valorizzare le fonti
locali per la storia dell’educazione, come all’Archivio di Stato di Firenze,
si è ben lontani dal poter offrire una documentazione completa9.

Il quesito che occorre porsi inizialmente è se abbia senso parlare di
una Valdelsa scolastica, se cioè si possa aggiungere questa determinazione
a quella che da lungo tempo è riconosciuta come una unità sociale e eco-
nomica, territoriale e ambientale10. L’interconnessione e i flussi di pendo-
larità incrociata, rilevati ancora nel 1979 fra i tre distretti scolastici in cui
sono raggruppati i comuni fiorentini e senesi della Valdelsa11, sembrano
avere un’origine più antica, se già il provveditorato regionale istituito con
la riforma Gentile del 1923 li riunì in una sola Circoscrizione, la V12. Ne
furono lasciati fuori solo i comuni senesi, che però (a parte San Gimigna-
no e Monteriggioni) presentavano un’analogia scolastica con quelli fio-
rentini sia nei livelli alfabetici che nella distribuzione e nella frequenza
della scuola, in forte contrasto con il resto della provincia senese, nella

—————
8 Cfr. S. SOLDANI, Andar per scuole: archivi da conoscere, archivi da salvare, «Passato e

presente», XV (1997), 42, pp. 137-150. Sul tema degli scarti cfr. L. MONTEVECCHI, Storie
di carte: qualche riflessione a proposito di un elenco di scarto di atti d’archivio, «Le Carte e la
storia», II (1996), 2, pp. 49-52.

9 F. KLEIN, La storia dell’educazione e le fonti: gli archivi scolastici, «Annali della sto-
ria dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», V (1998), pp. 37-43.

10 G. MORI, La Valdelsa dal 1848 al 1900. Sviluppo economico, movimenti sociali e lot-
ta politica, Milano, Feltrinelli, 1957.

11 Si tratta dei distretti scolastici n. 27 (Comuni di Empoli, Capraia, Limite, Cerreto
Guidi, Montelupo, Vinci), n. 34 (Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione, Mon-
tespertoli) e n. 35 (Poggibonsi, Casole d’Elsa, Colle, Radicofani, San Gimignano), tra i
quali il terzo appare il più autonomo, perché gravita anche su Firenze e Siena.

12 Cfr. La scuola in Toscana. Guida ai servizi scolastici della Toscana per l’anno scolasti-
co 1923-24, Firenze, Bemporad, 1925, p. 100. Su Giovanni Gentile ministro della Pubblica
istruzione nel primo governo Mussolini (ottobre 1922-giugno 1924), cfr. M. GALFRÉ,
Giovanni Gentile ministro. La restaurazione dell’amministrazione scolastica, «Passato e pre-
sente», XIV (1996), 38, pp. 61-89, ed EAD., Una riforma cit.
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quale la frattura tra città e territorio circostante era tra le più nette della
penisola13.

Per il periodo preso in esame l’individuazione di subaree scolastiche
omogenee è favorita dalla dimensione regionale dei provveditorati agli
studi, voluta in luogo di quella provinciale da Giovanni Gentile e da Giu-
seppe Lombardo Radice, direttore generale dell’istruzione elementare nel
suo ministero, anche per coordinare più efficacemente la lotta contro
l’analfabetismo: tali aree emergono con facilità proprio all’interno di una
regione come la Toscana, dotata di una spiccata fisionomia individuale,
ma ricca anche di articolazioni interne14. Del resto, la valutazione della
presenza e dell’incidenza della scuola nella penisola – segnate da forti
squilibri – non può prescindere dai dati quantitativi, ma neanche dalle ca-
ratteristiche fisiche e geografiche, sociali ed economiche del territorio15; a
maggior ragione nel caso di un’unità territoriale cui non corrisponde una
precisa circoscrizione amministrativa, e per cui sono di conseguenza in-
servibili le statistiche scolastiche disponibili.

D’altra parte la consapevolezza dell’esistenza di un legame profondo
tra dinamiche scolastiche e territorio non sfuggiva già allora ai più attenti
osservatori e operatori del settore. La lucida coscienza di Mario Tortone-
se, provveditore della Toscana nominato da Gentile nel 1923 e lombar-
diano ardente, individuava la persistenza dell’analfabetismo nelle «condi-
zioni naturali del territorio» fiorentino, che talvolta rendevano «l’accesso
alla scuola faticoso e difficile»16, rilevando la prevalenza di «una popola-
zione rurale, sparsa e spesso disseminata» in tutta la Toscana, dove il 75
per cento delle scuole erano rurali, anche se i «piccoli centri erano poco
—————

13 Già nel 1921 Colle e Poggibonsi facevano registrare tassi di alfabetismo rispetti-
vamente del 72% e del 71% (79 era quello di Siena), i più alti in assoluto a fronte di una
media provinciale del 60, con punte del 40 (Radda in Chianti), 45 (Gaiole in Chianti), 50
(Radicondoli); se il tasso del Comune di Firenze era del 91 e quello della sua provincia del
74, i Comuni fiorentini della Valdelsa oscillavano tra il 59 di Gambassi, il 60 di Monte-
spertoli e il 76 di Empoli (cfr. ISTAT, VI Censimento generale della popolazione, VII, La To-
scana, Roma, Stabilimento poligrafico per l’amministrazione dello Stato, 1927, pp. 202-
210). Cfr. T. DETTI, Ipotesi sulle origini di una provincia rossa: Siena fra Ottocento e Nove-
cento, «Ventesimo secolo», I (1991), p. 59.

14 Cfr. Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di G. MORI, To-
rino, Einaudi, 1986.

15 Cfr. E. DE FORT, Scuola e analfabetismo nell’Italia del ‘900, Bologna, il Mulino,
1995; GALFRÉ, Una riforma cit., in particolare il cap. 2, Scuola media e territorio.

16 Guida ai servizi scolastici della Toscana per l’anno scolastico 1923-24 cit., p. 158.
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distanti gli uni dagli altri e in reciproche condizioni di facile comunica-
zione»17.

In questo senso si rivelano quindi preziosi i due volumi della Guida
ai servizi scolastici della Toscana, pubblicati dal Provveditorato nel 1925 e
nel 1927 allo scopo di affinare una conoscenza ancora approssimativa per
le stesse autorità coinvolte nell’applicazione della riforma Gentile. Del
tutto eccezionalmente vi si trovano rilevazioni statistiche articolate
sull’offerta scolastica del territorio, che consentono perciò di ricostruire
con precisione la geografia e la consistenza del sistema scolastico primario
in Valdelsa. Oltre che di un dato meno scontato di quanto si possa crede-
re, si tratta di un punto di partenza importante, perché saranno proprio
le caratteristiche strutturali della Valdelsa, legate alla sua storia recente e
meno recente, ad assicurarle una connotazione peculiare anche all’interno
delle dinamiche scolastiche del quindicennio successivo, su cui il fascismo
si sforzerà di esercitare un rigido controllo, senza tuttavia riuscirvi appie-
no.

Difatti la concentrazione di centri cittadini e i territori comunali dis-
seminati di piccole frazioni, dovuti all’antica tradizione urbana del bacino
dell’Arno e dei suoi affluenti, creavano in Valdelsa un continuum abitati-
vo18, e quindi scolastico, che integrava anche le case sparse e che, unito a
una buona viabilità, riduceva le distanze e facilitava l’accesso alla scuola.
La scuola sembrava avvolgere l’intera Valdelsa di una rete a maglie piut-
tosto fitte già negli anni Venti: intorno ai capoluoghi di comune – ognu-
no dei quali era dotato del corso elementare completo, e spesso del corso
postelementare – si irradiava la pur debole intelaiatura delle scuole rurali
delle frazioni; e la loro integrazione con l’aggiunta del ciclo superiore si
compirà durante gli anni Trenta, venendo a costituire uno dei pochi effet-
ti pratici – forse il solo – del ruralismo fascista19. Nel territorio comunale

—————
17 Ivi, pp. 96, 74.
18 Cfr. C. PAZZAGLI, La terra delle città, Firenze, Ponte alle Grazie, 1992; sulla mez-

zadria classica toscana ID., L’agricoltura toscana nella prima metà dell’800, Firenze,
Olschki, 1973. Sulla lunga durata di alcune caratteristiche della regione cfr. T. DETTI, To-
scana: nella ‘Terra delle città’ l’innovazione non cancella il passato, in Stato dell’Italia, a cura
di P. GINSBORG, Milano, Il Saggiatore, 1994, pp. 163-167.

19 In generale questo processo di irradiazione delle sedi proseguì nei decenni succes-
sivi, per poi invertirsi bruscamente con i primi anni Sessanta, quando la dissoluzione della
mezzadria e lo spopolamento delle campagne, insieme alle esigenze poste dall’istituzione
della scuola media unica (1962), renderanno funzionale l’aggregazione delle sedi e la costi-
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di Montespertoli, per esempio, per il quale il censimento del 1921 aveva
contato 12.325 abitanti, la Guida dell’anno scolastico 1923-24 registrava la
presenza di 7 classi fino alla VI (con i relativi insegnanti) nel capoluogo,
cui si aggiungevano due classi fino alla IV per i mezzadri del castello di
Montegufoni e 8 piccole scuole rurali, con un solo insegnante per le pri-
me tre classi, a San Quirico in Collina, Poppiano, Ortimino, Botinaccio,
Castiglioni, Fornacette, Tresanti, Montalbino, ovvero in località poste
spesso a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra (ed altre 3 se ne ag-
giunsero tra il 1924 e il 1927). Fu solo con il processo di spopolamento
dei comuni collinari, iniziato già nella seconda metà degli anni Trenta a
vantaggio di quelli posti lungo l’Elsa e in particolare di Castelfiorentino20,
che l’irradiazione delle sedi scolastiche comincerà a contrarsi.

Impressionante, soprattutto se paragonata con la situazione regionale
e nazionale, era la densità di istituzioni ausiliarie e di assistenza, come i
patronati e le biblioteche, di istituzioni complementari, come i corsi sera-
li21, e di istituzioni postelementari, come le scuole professionali comunali,
oltre alle colonie e agli asili, rilevati ovunque a esclusione dei Comuni di
Casole e Monteriggioni. La loro presenza risaliva però ai primi anni del
secolo: i patronati, in specie, esistevano già in ogni comune e funzionava-
no in modo soddisfacente già dagli anni dieci22. Su questa buona struttura
—————
tuzione di plessi scolastici, cfr. M. NENCINI, Struttura e orientamento della Scuola Media
nella Valdelsa e nel medio Valdarno, «MSV», LXIX (1963), 174, pp. 80-97. Si pensi che un
articolo della riforma Gentile (il n. 5 del rd. 31 ottobre 1923, n. 2410) stabiliva che «di re-
gola» era previsto un corso elementare completo solo nei centri urbani e nei maggiori cen-
tri rurali.

20 Cfr. Brevi notizie statistico-demografiche e Movimento migratorio del comune di Ca-
stelfiorentino dal 1922 al 1932 in rapporto ai Comuni viciniori stese dal Podestà Gino Pelle-
schi, 30 marzo 1933, in ASCCA, 1938, b. 308/D, f. Scuola di avviamento professionale
‘Orazio Bacci’ 1928-38.

21 Cfr. J. BALDESCHI, Castelfiorentino: problemi di educazione degli adulti durante il
fascismo, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze, a.a. 1980-1981.

22 Cfr. Guida ai servizi scolastici della Toscana per l’anno scolastico 1923-24 cit.; solo a
Gambassi non esisteva il patronato scolastico, imposto ai Comuni dalla legge Daneo-
Credaro del 1911 sull’avocazione della scuola elementare allo Stato, ma rimasto spesso let-
tera morta (cfr. S.Q. ANGELINI, La scuola tra Comune e Stato. Il passaggio storico della legge
Daneo-Credaro, Firenze, Le Lettere, 1998); vi fu istituito in seguito alla riforma Gentile,
che nuovamente sancì per i Comuni tale obbligo (cfr. La scuola in Toscana. Guida ai servi-
zi scolastici della Toscana per l’anno scolastico 1926-27, Firenze, Bemporad, 1927). Nel 1926,
quindi dopo la riforma Gentile, si rilevava che in tutta la Toscana 64 comuni su 100 erano
dotati di asilo e 87 di biblioteche, e che su 281 Comuni complessivi ben 264 avevano il pa-
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di partenza non ebbe alcuna conseguenza concreta il decreto della rifor-
ma Gentile che sancì il passaggio delle scuole rurali poco frequentate, e
quindi troppo costose per lo Stato, a Enti culturali delegati dal ministero
a quel Comitato contro l’analfabetismo in cui fu trasformata l’Opera
contro l’analfabetismo istituita nel 1921 dal ministro Orso Maria Corbi-
no. In tutta la Valdelsa, intensamente popolata, risultavano praticamente
inesistenti le scuole ritenute a scarso rendimento, le cosiddette «provviso-
rie», cioè quelle con un numero di alunni inferiore ai 40 ma superiore ai
1523. Non si determinò così il paradosso riscontrato, per esempio, nelle
zone montane, dove si pretese di combattere l’analfabetismo sopprimen-
do molte scuole di Stato o delegandone la gestione a privati24.

L’irradiazione delle sedi era già dai primi anni Venti un buon indica-
tore del processo di scolarizzazione e lo rimarrà anche per i decenni suc-
cessivi, quando la frequenza continuò a mantenersi in rapporto diretto
con la natura dell’offerta scolastica, ovvero con la distanza e l’accessibilità
alle sedi scolastiche. Le richieste di nuove scuole insistevano infatti pro-
prio sui problemi di distanza, acuiti dai rientri pomeridiani previsti tal-
volta dagli orari comunali: come nel caso della nuova scuola aperta nel
1931 ai Renai nel Comune di Castelfiorentino (in aggiunta a quelle di Ca-
stelnuovo e di Cambiano) su istanza di 26 genitori, preoccupati di

«evitare che i piccoli bimbi siano costretti, con grave danno per la loro salute, a percorrere
da soli durante i rigori invernali e le stagioni piovose i 5 km circa che separano la località

—————
tronato: cfr. ISTAT, Statistica dell’istruzione elementare nell’anno scolastico 1926-27, «Annali
di statistica», XI (1931), s. VI.

23 Rd. 31 agosto 1923, n. 2410, sull’ordinamento e la classificazione delle scuole ele-
mentari; cfr. E. DE FORT, La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna,
il Mulino, 1996, pp. 362 sgg.

24 La sola Val d’Aosta fu privata di circa 700 scuole, secondo un’indagine sullo spo-
polamento montano condotta dall’INEA (U. MONTERIN, Media e bassa Val di Aosta. Valle
di Champorcher e Valle di Challant, in INEA, Lo spopolamento montano in Italia. Indagine
geografico-economica-agraria, I, Le Alpi liguri-piemontesi, Milano-Roma, a cura del COMI-
TATO PER LA GEOGRAFIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E DELL’INEA, Mi-
lano-Roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932, p. 309, cit. in DE FORT, Scuola e analfabe-
tismo cit., pp. 271-272). Cfr. anche M. CUAZ, Alle frontiere dello Stato. La scuola elementare
in valle d’Aosta dalla restaurazione al fascismo, Milano, Angeli, 1988. Per la Toscana
l’INEA non rilevò niente di simile.
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Renai dalle scuole del capoluogo, ove spesso devono rimanere con molta umidità in dos-
so, per tutta la durata della lezione»25.

I termini nei quali si esprimevano tali richieste erano da un parte la
spia del modo in cui veniva percepita l’istruzione, che da dovere si stava
avviando a divenire un diritto. Dall’altro, però, il problema della distanza
dalla scuola rimaneva uno dei nodi da sciogliere per non compromettere
la lotta all’analfabetismo dichiarata senza mezzi termini dal ministro e dal
governo fascista; e le incertezze che continuarono a presiedere alla sua ri-
soluzione concreta, tanto a livello centrale che periferico, davano la misu-
ra della profondità dei problemi sociali che si frapponevano a una più
estesa e prolungata scolarizzazione.

Il contrasto tra legge e realtà effettiva emerse con evidenza nel con-
flitto sorto nel 1926 tra il ministero dell’Economia nazionale e quello del-
la pubblica istruzione in seguito alla riforma Gentile, che subordinava il
rilascio del libretto di lavoro al soddisfacimento dell’obbligo scolastico,
elevato, con un buon grado di utopia, a 14 anni. Le notevoli proporzioni
assunte da un fenomeno come quello del lavoro minorile, unite alla scar-
sità dell’offerta di corsi completi, cioè al problema della distanza dalla
scuola, fecero in modo di togliere ogni valore cogente all’obbligo stabilito
sulla carta. Se anche nelle grandi città come Bologna continuarono a vale-

—————
25 ASCCA, 1931, b. 272/D, f. 15: sulla base di tale petizione l’Ente nazionale di cul-

tura (su quest’organismo cfr. G. CIVES, L’attività dell’Ente di Cultura, in Ernesto Codigno-
la in 50 anni di battaglie educative, «Scuola e città», XVIII (1967), 4-5, pp. 127-145) accordò
l’istituzione di una scuola mista ai Renai, che fu allocata in una stanza della casa colonica
di uno dei richiedenti. Anche per la richiesta della V classe a Castelnuovo (Castelfiorenti-
no) il podestà scriveva il 18 dicembre 1931 che le pressioni del Fascio e della popolazione
erano «giustificate oltreché dal numero della popolazione di quella popolosa frazione an-
che dal fatto che i bambini di V devono recarsi a scuola a Fontanella, Comune di Empoli,
distante circa 3 km da Castelnuovo» (ibidem). A Pontorme (Empoli) fu istituita nel 1924
la scuola mista perché furono ritenute «giuste e legittime» «le aspirazioni degli abitanti di
Pontorme, i quali sono attualmente costretti a inviare i loro fanciulli alle scuole più pros-
sime di Cortenuova e del Capoluogo con evidente incomodo e dispendio», sottolineando
in questo caso la «principale considerazione della importanza della Borgata per popola-
zione e dell’attività industriale e commerciale che ivi si spiega»: cfr. ASCE, 1924, b. 3/356,
f. 4, Deliberazione della Giunta municipale, settembre 1924. Sull’orario scolastico, che in
Italia mantenne a lungo una certa flessibilità, e che solo tra il 1925 e il 1937 vide tramonta-
re l’orario spezzato, cfr. D. RAGAZZINI, Tempi di scuola e tempi di vita. Organizzazione so-
ciale e destinazione dell’infanzia nella scuola italiana, Milano, B. Mondadori, 1997.
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re le disposizioni precedenti a quelle, tutte teoriche, della riforma26, fu nei
centri più piccoli che nacquero le contraddizioni più palesi perché, lad-
dove erano presenti solo le prime tre classi elementari, non sussistevano
le condizioni pratiche per il soddisfacimento dell’obbligo, se non la pro-
spettiva poco allettante di ripetere l’ultima classe esistente fino al quat-
tordicesimo anno d’età (e proprio quest’ultima soluzione fu indicata dalla
riforma Gentile, poi sancita da Fedele con il rd. 10 giugno 1926, n. 1125).
Ai Comuni valdelsani in un primo tempo fu riconosciuta facoltà di usare
un’eccezione per i «fanciulli in condizioni di provata miseria», ed essi ne
approfittarono con una larghezza che fu loro rimproverata27. Ma nel 1926
si giunse a un accordo che prevedeva l’esonero dalle classi superiori del
capoluogo per i «fanciulli dimoranti a più di 2 km dal capoluogo, in fra-
zioni o in case di campagna», i quali dovevano conseguire «la promozione
della più alta classe istituita nella scuola della frazione, o in quella rurale
in cui risultano iscritti»28.

Nella tradizione cittadina e nella vitalità municipale sembrava risie-
dere anche il segreto della presenza, se pur debolissima, di un’istruzione
secondaria che era in gran parte ‘sommersa’ nelle pieghe della società lo-
cale, come quella offerta dai Conservatori presenti in Valdelsa, a Empoli,
San Miniato, San Gimignano, e soprattutto a Colle. Antichi monasteri
disseminati in varie zone della Toscana e affidati alle Oblate in età leo-
poldina, essi avevano acquisito una natura definitivamente laicale solo
dopo l’unità29, anche se continuavano a riservare cure particolari

—————
26 Con l’assenso del ministro dell’Economia nazionale, Giuseppe Belluzzo, nel capo-

luogo emiliano furono ritenuti ammissibili al lavoro i maggiori di dodici anni forniti della
promozione alla settima classe: cfr. la sua risposta alla lettera del sindaco di Bologna del 17
novembre 1926, in ACS, Pcm, Gab., 1927, f. 5/3, n. 186.

27 ASCE, 1925, b. 3/361, f. 4, Circolare inviata dalla R. Prefettura di Firenze ai Sin-
daci dei comuni della Provincia, 22 aprile 1925.

28 ASCE, 1925, b. 3/363, Circolare della R. Prefettura di Firenze, 18 febbraio 1926
(Requisito di istruzione per il rilascio del libretto di lavoro a fanciulli dimoranti in frazio-
ni ed in case di campagna).

29 Cfr. Regi conservatori e educatori, «La scuola in Toscana», I (1924), 1, p. 6: i con-
servatori con scuole medie erano quelli di Arezzo, Chiusi, Colle, Empoli, Firenze (‘An-
giolini’, ‘Fuligno’, ‘Mantellate’, ‘Poggio Imperiale’), Montepulciano, Montopoli, Pescia,
Pienza, Pietrasanta, Pistoia, Pontremoli, Prato, San Gimignano, San Giovanni Valdarno,
San Marcello Pistoiese, San Miniato, San Sepolcro, Sesto Fiorentino, Siena e Volterra, an-
che se, nel corso degli anni Trenta, molte di queste scuole cessarono la loro attività, come
quelle di Siena e di Chiusi, per esempio (cfr. ACS, MPI, Dgic, Convitti, b. 123, f. Conser-
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all’educazione religiosa: si trattava infatti di realtà non statali, cui lo Stato
però non aveva mai negato qualche sovvenzione, anche per l’evidente
ruolo di supplenza svolto nei suoi confronti, visto che alle loro scuole in-
terne, private ma ‘parificate’, affluivano non poche alunne (e talvolta alun-
ni) esterne. Fu proprio grazie ai Conservatori che in Valdelsa fu possibile
aggirare fin dall’inizio il congelamento dell’istruzione media governativa
voluto dalla riforma Gentile, che rafforzò la concentrazione urbana delle
scuole, destinando ai piccoli centri delle province gli istituti di grado infe-
riore senza sbocchi30. Il San Pietro di Colle consolidò così il suo prestigio
e la sua ragion d’essere, ma ne risentirono positivamente anche i Conser-
vatori più modesti, come quello di San Gimignano, insieme a tutta
l’istruzione privata di livello, di cui l’istituto scolopio di Empoli era
l’esempio più rappresentativo31.

L’unica scuola media statale della Valdelsa era invece la tecnica isti-
tuita nel 1915 a Empoli, che infatti con i suoi 21.678 abitanti era il comu-
ne più popoloso della vallata: anche se ritenuta unanimemente insuffi-
ciente per le aspirazioni di urbanità della cittadina, non precludeva il pro-
seguimento degli studi e, quando la riforma Gentile la trasformò in una
scuola fine a se stessa (la cosiddetta complementare), sollevò – come ve-
dremo – argomentate proteste, che riecheggiarono del resto quelle di
molte altre zone della penisola.

Ciò che nell’aprile del 1923 il commissario straordinario di Empoli,
Paolo Lega, ebbe a pronunciare sulla situazione dell’istruzione locale con-
densava di fatto i problemi scolastici di tutta la vallata, su cui tanto ave-
vano insistito i socialisti di «Vita nuova», e sembrava indicare le direzioni
—————
vatori della Toscana-Cenni storici). Sugli istituti di educazione femminile durante
l’Ottocento cfr. S. FRANCHINI, Gli educandati nell’Italia postunitaria, in L’educazione delle
donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, a cura di S. SOLDANI,
Milano, Angeli, 1989, pp. 57-86; M. LUISA TREBILIANI, Educandati a Lucca dalla Restaura-
zione all’Unità, ivi, pp. 199-213; T. BRUTTINI, G. RESTI, Dal Conservatorio alla Scuola
normale: percorsi educativi e scolastici nella Siena dell’Ottocento, ivi, pp. 215-231; S.
FRANCHINI, Élites ed educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. L’istituto della SS. An-
nunziata di Firenze, Firenze, Olschki, 1993.

30 Cfr. GALFRÉ, Una riforma cit., in particolare il cap. 2, Scuola media e territorio.
31 Cfr. J. VICHI IMBERCIADORI, L’istruzione in S. Gimignano dal sec. XIII al sec. XX,

«MSV», LXXXVI (1980), 225-227, pp. 59-122, ed EAD., Scuola e società sangimignanese do-
po la I guerra mondiale, ivi, XCIV (1988), 251, pp. 295-301. Anche il Comune di Empoli
partecipava alle spese per il funzionamento dell’istituto scolopio ivi esistente: ASCE,
1929, b. 3/390, Deliberazione del podestà, 29 novembre 1929.
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lungo cui gli interventi degli amministratori si sarebbero indirizzati nel
ventennio successivo. Secondo l’amministratore la cattiva situazione dei
locali, che diveniva pessima per le scuole rurali, e la necessità di intensifi-
care il decentramento nelle frazioni (Pontorme e Santa Maria a Ripa ot-
terranno la loro scuola in quegli anni) rendevano urgente uno sviluppo
dell’edilizia scolastica; mentre l’esistenza di una sola scuola tecnica, per
quanto ben frequentata, lasciava insoluto il problema dell’educazione
professionale e richiamava l’attenzione su altri tipi di istituti, giudicati
«più confacenti alle peculiari e caratteristiche tendenze del luogo», cioè
un corso di agricoltura e una scuola di arti e mestieri per l’artigianato e le
maestranze32.

Tutto ciò non deve illudere, più del lecito, sull’omogeneità scolastica
della vallata, al cui interno non mancavano gerarchie e disparità territo-
riali su più livelli. La differenziazione interna più generale era quella tra la
Valdelsa effettiva, che si dipanava a fondo valle lungo il corso dell’Elsa a
partire da Empoli, e le zone collinari che circondano il bacino del fiume
sui due versanti, cioè tra quei comuni che già nel decennio 1921-1931 mo-
stravano una vitalità economica extragricola e una tendenza
all’incremento demografico (come Castelfiorentino), e quelli che appari-
vano più statici o in regresso (Barberino, Montaione, Gambassi, Monte-
riggioni, San Gimignano). Condizioni oggettive sembravano influenzare
in partenza il rapporto con la scuola degli uni e degli altri: nei primi, dove
in genere il capoluogo svolgeva un ruolo di forte attrazione rispetto al
territorio circostante e dove le istituzioni locali si prodigheranno a tra-
durre questo vantaggio anche sul terreno dell’istruzione secondaria, i li-
velli alfabetici risultavano generalmente più alti di quelli dei comuni col-
linari, all’interno dei quali i centri urbani erano poco rilevanti, mentre il
territorio montuoso e boschivo dilatava le distanze33.

—————
32 COMUNE DI EMPOLI (adunanza comunale dell’8 aprile 1923), Relazione del commis-

sario straordinario cav. Avv. Paolo Lega, Empoli, Noccioli, 1923, pp. 17-18. I socialisti di
«Vita nuova» si erano mostrati critici nei confronti degli organi locali preposti all’edilizia
scolastica e alla dislocazione delle sedi, soprattutto dopo la legge Daneo-Credaro che, nel
caso di Empoli, non aveva sottratto la gestione della scuola al comune come nei centri più
piccoli: cfr. P. PAGLIAI, L’istruzione popolare a Empoli e la crisi dell’età liberale 1915-1925,
Tesi di Laurea, Facoltà di Magistero dell’Università di Firenze, a.a. 1982-1983.

33 Nel censimento del 1921 (ISTAT, VI Censimento generale cit.) i tassi di Castelfio-
rentino e di Empoli sono rispettivamente del 73% e del 76%, e la media della provincia di
Firenze del 74% (91% a Firenze); a Colle e a Poggibonsi 72 e 71 (60 nella provincia di Sie-
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Il fatto è che la frattura città-campagna e la gerarchia tra piccoli e
grandi centri si riproducevano anche in un contesto apparentemente
omogeneo come quello valdelsano, ed erano riconoscibili persino
all’interno dei territori comunali, tra capoluogo e frazioni circostanti.
Dal classico rapporto di interconnessione fra società rurale e realtà urba-
na minore della Toscana mezzadrile non discendeva l’annullamento tout
court del forte divario tra mondo rurale e mondo cittadino che segnerà
l’Italia scolastica fino in tempi recenti34. Il caso ‘di frontiera’ del comune
di Montespertoli, i cui livelli alfabetici si manterranno sempre molto si-
mili a quelli collinari pur in presenza di un fitto reticolo di scuole rurali,
ne dà la misura. Tuttavia, considerata nel suo insieme, la Valdelsa mostrò
tra le due guerre la tendenza ad attenuare le distanze alfabetiche dal capo-
luogo regionale e da quelli provinciali con più velocità della provincia
fiorentina nel suo complesso, e ancor più di quella senese35. Questo è par-
ticolarmente evidente per i due comuni senesi della pianura, Colle e Pog-
gibonsi, che già nel 1931 erano gli unici ad aver raggiunto un livello alfa-
betico molto vicino a quello di Siena36. Ne erano un riflesso il funziona-
mento delle scuole e i risultati dell’insegnamento, su cui nel corso di que-

—————
na, 79 nel Comune di Siena), a Certaldo 61, 59 a Gambassi e a Montaione, 57 a Barberino,
56 a Monteriggioni. Nel censimento del 1931 (ISTAT, VII Censimento generale della popola-
zione, Roma, Tip. Failli, 1933-1936) Castelfiorentino è a quota 80, Empoli 84 (la provincia
fiorentina 84, Firenze 93), Colle e Poggibonsi 80 e 81 (la provincia senese 72 e Siena 84),
Certaldo 77, 75 e 73 Gambassi e Montaione, 75 Barberino, 71 Monteriggioni. Sul rappor-
to tra analfabetismo e territorio a San Gimignano, paradigmatico di quella dei Comuni
collinari della Valdelsa, cfr. DESIDERI, LARI, Aspetti della vita sociale cit., pp. 79 sgg.

34 Cfr. D. MARCHESINI, Città e campagna nello specchio dell’analfabetismo (1921-
1951), in Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, II, Una società di massa,
a cura di S. SOLDANI e G. TURI, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 9-40; DE FORT, Scuola e
analfabetismo cit., soprattutto il cap. 2, La geografia degli squilibri.

35 Facendo i calcoli con i dati su Barberino, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cer-
taldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montespertoli, si può notare che dal 1921 al 1931 la
distanza della Valdelsa fiorentina dal dato relativo a Firenze si riduce di 11 punti, invece
che di 8 come per l’intera provincia fiorentina (che però dal 1931 non comprende i cir-
condari di Pistoia e Rocca San Casciano, mentre San Miniato e alcuni Comuni del suo
circondario sono passati alla provincia di Pisa); per quanto riguarda i tre comuni senesi di
Colle, Poggibonsi e Monteriggioni, la distanza da Siena passa da 13 a 7 punti, mentre per
l’intera provincia da 19 a 12 (per i dati utilizzati, cfr. ISTAT, VI Censimento generale cit., e
VII Censimento generale cit.).

36 Ivi. La percentuale di alfabeti di Siena era dell’84% e di 72 nella provincia, mentre
a Colle e a Poggibonsi era rispettivamente di 80 e 81.
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gli anni gli ispettori si trovarono spesso a esprimere giudizi positivi, a di-
spetto dello stato miserevole degli edifici e del materiale didattico37.

Della frattura città-campagna, così come emerge da questa documen-
tazione, occorre tenere sempre conto per leggere correttamente le dina-
miche scolastiche nella Valdelsa del tempo. Innanzitutto non devono es-
sere trascurate le condizioni di partenza svantaggiate delle scuole rurali,
confermate all’unanimità dalle notizie reperite negli archivi comunali.
Dotate del solo corso inferiore – affidato a un unico insegnante che in ge-
nere faceva due ore giornaliere di lezione per classe –, le scuole rurali era-
no situate in una stanza in affitto, modestissima se non disagiata, spesso
poco luminosa38 e senza alcun riscaldamento, dove d’inverno la tempera-
tura scendeva fino a pochi gradi sopra lo zero e l’umidità rendeva di fre-
quente l’aria malsana. «Quasi tutti i bimbi – si lamentavano le mamme
dei piccoli alunni della scuola di Pontorme – accusano mal di testa e mal
di gola»39. Servizi igienici di fortuna e poco puliti, vetri rotti, banchi in-
sufficienti e fatiscenti, materiale didattico inesistente erano le immancabili
voci dei cahiers des doléances di maestri e ispettori40. È a questo proposito

—————
37 Il contrasto tra il buon rendimento didattico e il pessimo stato anche igienico delle

scuole accomuna molta della documentazione prodotta dalle autorità scolastiche: cfr., per
esempio, per Empoli la Nota dell’ispettore scolastico al provveditore del 19 maggio 1922
(cit. in PAGLIAI, L’istruzione popolare cit.); ASCCA, 1926, b. 245 bis, f. 4, Relazione sulle
necessità della scuola, discorso tenuto da Piero Peruzzi alla seduta consiliare del 2 settem-
bre 1926; ASCCO, 1935, b. 278, Lettera del podestà di Colle di Val d’Elsa al professor Fa-
bio Bertellotti, direttore didattico delle scuole elementari di Colle, 28 novembre 1935.
Cfr. anche Certaldo negli anni del fascismo. Un comune italiano tra le due guerre (1919-
1940), a cura di F. ROSSI, Milano, La Pietra, 1986, dove si parla dei buoni risultati della
scuola di Marcialla negli anni Trenta (pp. 75-76).

38 Tra le numerose testimonianze in questo senso, cfr. le proteste degli insegnanti
della scuola di Marcignana nel Comune di Empoli, secondo i quali era impossibile fare le-
zione, vista l’insufficiente illuminazione (ASCE, 1934, b. 3/438); sulla scuola di Montrap-
poli, allocata in una stanza in affitto all’interno di un’abitazione privata, cfr. ivi, 1924, b.
3/356, f. 2.

39 Cfr. ASCE, 1928, b. 3/384, Lettera all’All.mo Signor Podestà del Comune di Em-
poli, 12 novembre 1928.

40 Sulle condizioni generali delle scuole, cfr. ASCE, 1937, b. 3/491, Relazione sulla
visita alle scuole nel mese di novembre 1937, spedita dall’ufficiale sanitario al commissario
prefettizio di Empoli. Lo stato dei locali rappresentava del resto uno dei problemi struttu-
rali della scuola, come emergeva anche dalla Relazione sul numero, la distribuzione e il
funzionamento delle scuole elementari stesa da Lombardo Radice («Bollettino ufficiale del
ministero della Pubblica istruzione», 11 ott. 1923, pp. 3615-3679).
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significativa la protesta rivolta al direttore didattico dalla maestra di
Coiano (Comune di Castelfiorentino), che lamentava la mancanza di le-
gna per il riscaldamento, tanto più necessaria per il fatto che i vetri erano
tutti rotti: incredibilmente il podestà, cui era stata girata la richiesta, le ri-
spondeva che al riscaldamento avrebbe dovuto provvedere l’insegnante
stessa senza nessun aggravio per il Comune, come avevano sempre fatto i
suoi predecessori, cui in realtà sarebbe spettato anche il risarcimento delle
spese per i vetri rotti41.

Con gli anni Trenta i Comuni impressero impulso non trascurabile
all’edilizia scolastica, grazie anche ai mutui di favore concessi dal gover-
no42. Convinti di cementare concretamente il consenso (tanto che ne ri-
mane traccia visibile ancor oggi), i dirigenti locali esprimevano al con-
tempo un diffuso desiderio di istruzione e una fiducia priva di incrinature
nella scuola, frutto del ruolo strategico attribuitogli dal regime e dalle
tradizioni municipali locali. Non è un caso che a Castelfiorentino il pri-
mo segretario politico del Fascio fosse un maestro, un certo Salvadori,
della cui collaborazione si servì subito Piero Peruzzi, consigliere comuna-
le incaricato alla Soprintendenza alla scuola, nonché successore di Gino
Pelleschi alla carica di podestà nel 193943.

Nei capoluoghi comunali furono allora costruite scuole nel tipico sti-
le di quegli anni, secondo i criteri più moderni: severi edifici monumenta-
li, con palestre destinate ad accogliere i saggi ginnici di balilla e piccole
italiane che, distinguendosi dalle civili abitazioni, volevano simboleggiare
il dominio dell’istituzione sulla piccola società locale. Ne è esempio la
grande scuola di Castelfiorentino (che costò un milione di lire di allora),
fiore all’occhiello del fascismo castellano, progettata fin da prima della
guerra, ma concretamente realizzata solo tra il 1931 e il 1933 dal podestà
Gino Pelleschi, che contribuì così all’immagine efficientista e moderniz-
zatrice del regime: ed è proprio nel portare a termine ciò che era rimasto
—————

41 Cfr. ASCCA, 1932, b. 278/D, f. 4, Marianna Rigoli alla Direzione didattica, s.d.
42 I contributi statali previsti dal rd. 31 dicembre 1923, n. 3125 (1 milione l’anno per

un decennio come concorso statale per il pagamento degli interessi sui mutui, oltre a 5 mi-
lioni l’anno per 5 esercizi finanziari a favore delle scuole rurali) privilegiarono in un pri-
mo momento le scuole rurali (cfr. DE FORT, Scuola e analfabetismo cit., p. 280); sulle rea-
lizzazioni in fatto di edilizia scolastica del periodo 1923-1932, cfr. MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI, Opere pubbliche, Novara, Istituto geografico De Agostini, 1933, pp. 218-223.

43 Cfr. ASCCA, 1926, b. 245 bis, f. 4, Relazione sulle necessità della scuola, discorso
tenuto da Piero Peruzzi cit.
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in sospeso nel periodo liberale che il fascismo si dette una legittimazione
anche a livello locale44. Se non con la stessa magnificenza, furono tuttavia
dotate di una ‘casa’ anche quasi tutte le scuole delle piccole frazioni. Tra
il 1922 e il 1934 solo nel Comune di Empoli, auspice il podestà Dino Ma-
si, furono costruite quelle di Santa Maria, Ponte a Elsa, Fontanella e
Montrappoli, l’asilo e le scuole femminili del capoluogo (e poi anche ad
Avane); nel Comune di Castelfiorentino fu eretta la scuola ai Renai nel
1936, a Colle quella di Mensanello (1926), e con il 1929 iniziò la costru-
zione dell’edificio scolastico a Fiano nel Comune di Certaldo45.

Ma non era solo l’edificio a differenziare le scuole dei capoluoghi da
quelle rurali. Rispetto ai centri cittadini, il tasso d’iscrizione e il tasso di
frequenza alle scuole delle piccole frazioni, se pur difficilmente quantifi-
cabili, erano senz’altro inferiori. Confrontando i tassi di iscrizione alle
scuole del capoluogo e i dati relativi alle scuole delle frazioni dei vari co-
muni (che pure sono scarsamente indicativi), si osservano dei divari che
non possono essere spiegati solo con il potere d’attrazione esercitato dal
capoluogo e dalla sua offerta scolastica, anche se sono più rilevanti nel ca-
so dei centri a maggiore consistenza urbana46. Nella società rurale le ma-
lattie, le perturbazioni atmosferiche, le condizioni della viabilità e le va-
riegate attività agricole e non, spesso delegate ai ragazzi nel mondo mez-
zadrile, interrompevano di frequente la continuità scolastica. Richiaman-
do i genitori «al preciso dovere di mandare i figli a scuola»47, l’accresciuto
impegno delle autorità scolastiche e comunali per combattere l’evasione
all’obbligo nelle campagne non si rivelò sufficiente neanche a fornire un
—————

44 Sulla costruzione dell’edificio, inaugurato nel 1933 e realizzato grazie ai mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti e al contributo statale del 4% degli interessi, cfr. L.
TOMASSINI, Fra le due guerre, in Storia di Castelfiorentino, IV, Dal 1861 al 1970, a cura di
G. MORI, Pisa, Pacini, 1998, p. 117. Sulla costruzione delle nuove scuole elementari a Cer-
taldo, iniziata nella seconda metà degli anni Venti, cfr. ASCCE, 1925, b. 265.

45 Cfr. ASCE, 1929, b. 3/390; ASCCA, 1936, b. 298/D; ASCCO, 1926, b. IG/233;
ASCCE, 1929, b. 289.

46 Ho potuto fare dei calcoli precisi, se pur con qualche approssimazione, solo per
gli anni scolastici cui si riferiscono le già citate Guide ai servizi scolastici, e cioè il 1923-24 e
il 1926-27: per quanto riguarda Certaldo e Castelfiorentino si passa dall’11,3% al 3,9%,
mentre per Empoli dall’11% al 3% di iscritti sulla popolazione, senza variazioni degne di
nota tra il 1924 e il 1927.

47 Cfr. ASCCO, 1935, b. 278, Elenco degli inadempienti in San Gimignano: la cita-
zione è una chiosa a questo documento firmata dal direttore didattico e indirizzata al po-
destà.
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quadro esatto del fenomeno. Nel 1926 il Comune di Castelfiorentino la-
mentava, non a torto, l’impossibilità di compilare un elenco preciso degli
obbligati per frazione, «viste le variazioni di podere e abitanti tra comuni
limitrofi che si verificano nei mesi di marzo-aprile-maggio»48. Gli elenchi
di inadempienti effettivi, che del tutto episodicamente si ritrovano negli
archivi comunali, sono statisticamente poco indicativi anche in presenza
dei dati sugli iscritti, che quasi sempre mancano, proprio per la difficoltà
di delimitare le aree di convergenza di ogni singola scuola (tanto che al-
cuni obbligati, per la distanza che li separava dalla scuola della frazione di
residenza, risultavano iscritti in un’altra)49.

Ma, grazie alle informazioni sulle famiglie, sulla residenza degli ina-
dempienti e sulle motivazioni dell’evasione, è possibile qualche precisa-
zione. Innanzitutto dietro l’inottemperanza cittadina all’obbligo si na-
scondeva spesso una quota consistente di inadempienza rurale, cioè di
quella che riguardava i figli di coloni residenti nelle case sparse, per i quali
la scuola non era probabilmente posta a distanze percorribili: la frattura
città-campagna è infatti la lente attraverso la quale vanno lette le percen-
tuali di evasione, molto alte anche nei capoluoghi50. In secondo luogo c’è
da osservare che una larga quota di inadempienza, generalmente bassissi-
ma nei bambini sotto i dieci anni, interessava i più grandi, ormai utili per
i mestieri di casa o dei campi. In questi casi è da notare che l’evasione
femminile era giustificata con maggiore disinvoltura anche in ambito ur-
bano: «si è maritata la sorella e lei deve stare a casa per fare le faccende

—————
48 ASCCA, 1926, b. 245 bis, Elenco degli obbligati alla scuola, per l’anno scolastico

1925-26.
49 Pur non potendo disporre di tassi di frequenza sufficientemente articolati, negli

archivi comunali valdelsani sono presenti alcuni eccezionali documenti sull’inadempienza
all’obbligo nelle frazioni e nel capoluogo: cfr. ASCCA, 1934, b. 288/D, f. 8, Elenco dei
fanciulli inadempienti all’obbligo scolastico, e ASCCE, b. 282, Elenco degli inadempienti
all’obbligo scolastico, ed Elenco degli inadempienti delle frazioni di San Martino e Fiano.

50 Nell’anno scolastico 1926-1927, a Castelfiorentino capoluogo, gli iscritti erano 571
su 857 obbligati (per i primi dati, cfr. Guida ai servizi scolastici della Toscana per l’anno sco-
lastico 1926-27 cit., per i secondi, cfr. ASCCA, 1926, b. 245 bis, Elenco degli obbligati alla
scuola 1926-27), in un rapporto di 66,6 a 100, ben lontano da quello della Toscana (72 su
100 obbligati), che era più vicino a quella del Sud che del Nord, anche se in rapporto il
tasso di frequenza era migliore che nel Meridione, di 98 su 100 (cfr. ISTAT, Statistica
dell’istruzione elementare nell’anno scolastico 1926-27 cit.).
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domestiche», diceva il padre di una bambina di dodici anni residente a
Castelfiorentino51.

L’inadempienza non sembrava quindi compromettere i presupposti
essenziali dell’alfabetizzazione, che anzi pareva ormai un fatto acquisito
(come confermano le monografie stese dall’INEA nel corso degli anni
Trenta52); ciò che non si era radicato nella realtà sociale degli anni Trenta
era la scolarizzazione prolungata, imposta dall’elevazione dell’obbligo a
14 anni, a riprova della velleitaria formalità della legge. Anche in questo
caso si notano comunque vistose differenze tra la realtà urbana e quella
rurale: in campagna i bambini frequentavano regolarmente solo fino alla
terza elementare, perché ciò era ritenuto sufficiente dai genitori coloni, i
quali – del resto – si giustificavano agevolmente facendo notare che nelle
scuole del luogo non esistevano classi superiori53. Era questo un punto
fondamentale, perché non poteva essere allettante per nessuno l’ipotesi di
ripetere l’ultima classe fino al soddisfacimento dell’obbligo, come invece
stabiliva la legge.

Fatte queste premesse, è lecito porsi il problema dei risultati
dell’insegnamento, cioè della qualità e del livello dell’istruzione, spesso
assai scarsi, a fronte dell’alfabetizzazione e della scolarizzazione, in inne-
gabile aumento anche tra i contadini. La liceità del dubbio non deve però
tradursi in una totale sottovalutazione dell’influenza della scuola, la cui
frequenza contribuì a innescare la rottura generazionale, accelerandola sia
grazie all’acquisizione delle abilità strumentali che ai valori trasmessi an-
che inconsapevolmente attraverso l’apprendimento. Quella offerta e svi-
luppata all’interno dell’istituzione scolastica era di fatto una forma di so-
cializzazione in grado di slargare gli orizzonti del mondo al di là del pro-
prio podere, destinata per questo a entrare in conflitto con i valori tradi-

—————
51 Cfr. ASCCA, 1934, b. 288/D, Elenco dei fanciulli inadempienti all’obbligo: su 50

inadempienti, 8 avevano riportato una giustificazione, mentre gli altri frequentavano «re-
golarmente la squola [sic]».

52 Cfr. INEA, Monografie di famiglie agricole, I, Mezzadri di val di Pesa e del Chianti,
Roma, Fratelli Treves dell’Ali, 1931, in particolare pp. 44, 62. Sull’uso di questo tipo di
fonti, cfr. S. SALVATICI, Un mondo in affanno: famiglie agricole nell’Italia fascista, «Passato
e presente», XIV (1996), 36, pp. 93-115.

53 Cfr. per esempio ASCCA, 1934, b. 288/D, f. 8, Elenco dei fanciulli inadempienti
all’obbligo scolastico nella frazione di Coiano (Castelfiorentino).
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zionali e a rimettere in discussione il modello patriarcale mezzadrile54. In
questo senso la strategia approntata dal regime affinché la scuola – lungi
dal sollecitare un desiderio di fuga dalla campagne – favorisse
l’attaccamento alla terra, ai costumi e alla mentalità rurale55, più che esse-
re efficace allo scopo prefisso, giocò a favore di un buon rapporto della
scuola con gli alunni e con tutta la comunità. Il decentramento delle sedi,
la diffusa presenza di docenti del luogo, legati alla terra dove insegnavano
e pronti a trarre spunti didattici dal contesto locale, la continuità del loro
insegnamento, fecero della scuola un’istituzione perfettamente integrata
con la comunità56, nella quale maestri e maestre avevano un ruolo pubbli-
co codificato e importante. Tanto che a questi stessi insegnanti erano
spesso affidati anche i corsi integrativi postelementari, cui era negato il
valore di scuole medie in senso proprio, ma che di fatto offrivano un li-
vello di istruzione precluso ai più.

Come Lombardo Radice aveva previsto con la riforma del 1923, se
ne avvantaggiò l’apprendimento, sia delle nozioni che dei messaggi delle
classi dirigenti; anche se nella ritualità ripetitiva cui i secondi erano di
norma affidati, il consueto trionfalismo retorico appariva quasi sottotono
nelle scuole valdelsane, perché giocato su un registro molto più prosaico e
quotidiano. La tradizione civica di questa zona indusse il fascismo a cer-
care la propria legittimazione sul piano della concretezza e dell’operosità,
e su questo versante i risultati non si fecero attendere. Si pensi, per esem-
pio, al significativo successo riscosso dall’Opera nazionale balilla
nell’organizzazione di attività parascolastiche come le colonie e le feste di
premiazione, e al posto che ancora esse occupano nella memoria indivi-
duale e collettiva.

—————
54 Cfr. a questo proposito G. CONTINI, G. B. RAVENNI, Giovani, scolarizzazione e

crisi della mezzadria. San Gersolè (1920-1950). La storia delle famiglie attraverso i diari scola-
stici e le fonti orali, «Annali dell’Istituto A. Cervi», IX (1987), pp. 145-170.

55 Per quanto riguarda le iniziative scolastiche locali in consonanza con il ruralismo
fascista, cfr. le pubblicazioni curate da ciascuna provincia e dai rispettivi provveditorati
(ritornati provinciali nel 1936) nell’ambito dei cosiddetti ‘Corsi di ruralità’, che si svolsero
in tutta Italia nel corso del 1943, come la Raccolta delle lezioni per il corso di orientamento
sulla ruralità della scuola, Siena, S. A. Poligrafica, 1943.

56 Non è che uno tra i tanti il caso di Egle Lupi, maestra dal 1922 al 1964 al Fiano
(Certaldo) che, grazie a questa lunga attività d’insegnamento, ha ancora un posto nella
memoria collettiva, se tale valore può essere attribuito ad alcune testimonianze orali.
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Che la scuola valdelsana avesse un rendimento non disprezzabile era
comprovato anche dalla bassa percentuale di ripetenze rilevata nei Co-
muni della vallata e dalla sua tendenza a ridursi manifestatasi a partire dal-
la metà degli anni Venti57. A questo proposito è significativo il fatto che
in Valdelsa la concentrazione degli istituti magistrali nei capoluoghi di
provincia voluta da Gentile non fosse di ostacolo alla formazione di mae-
stri locali, e soprattutto di maestri uomini, a differenza di quanto si la-
mentava per altre zone58. L’esistenza dei Conservatori, con i loro ampi
bacini d’utenza, riuscì infatti ad assicurare la presenza di alcuni istituti
magistrali, mantenuti con il concorso statale e degli enti locali, che a par-
tire dagli inizi degli anni Trenta furono prima parificati e poi regificati59.
A virilizzare la professione preposta alla formazione del nuovo italiano,
in accordo con le intenzioni del regime, ci provarono gli amministratori,
che per le sedi più prestigiose richiesero espressamente insegnanti uomini,
anche se la tendenza alla femminilizzazione fu solo ostacolata senza di
fatto arrestarsi, come in tutto il resto del paese. All’inizio dell’anno scola-
stico 1934-1935 il segretario politico del Fascio di Castelfiorentino, ragio-
nier Rino Del Pela, fece richiesta esplicita di «insegnanti maschi», di cui
«questa nostra Cittadina che ha dato sempre interessamento particolare
affettuoso e fascista alla scuola ha bisogno»; gli faceva eco il podestà Pelle-
schi, secondo cui si trattava di «curare il miglior potenziamento delle no-
stre scuole elementari» con un personale adeguato, sì da compensare in
parte la soppressione della Direzione didattica60.

Un indicatore niente affatto trascurabile dell’accrescimento e del
consolidamento della scolarizzazione in Valdelsa era la notevole diffusio-

—————
57 Dal confronto tra i dati forniti dalla Guida ai servizi scolastici della Toscana per

l’anno 1923-24 cit. e dalla Guida ai servizi scolastici della Toscana per l’anno 1926-27 cit., si
deduce che a Empoli la percentuale delle ripetenze si ridusse dal 35% al 27%.

58 Cfr. ACS, Pcm, Gab., 1927, 5/1, n. 3864, Augusto Turati a Mussolini, 23 settem-
bre 1927. La lettera di Turati, all’epoca segretario nazionale del Pnf, si riferiva in partico-
lare alla realtà della provincia romana. Sulla questione cfr. anche GALFRÉ, Una riforma
cit., pp. 91-92.

59 Secondo quella che Ernesto Sestan, provveditore agli studi a Siena dal 1936 al
1939, ha definito parecchi anni dopo «un’interpretazione estensiva, e [… ] abusiva, di una
certa legge gentiliana» (cfr. E. SESTAN, Memorie di un uomo senza qualità, a cura di G.
CHERUBINI, G. TURI, Firenze, Le Lettere, 1997, p. 242).

60 ASCCA, 1934, b. 288/D, f. Scuole Comunali-Richiesta di assegnazione di Insegnanti
maschi, R. Del Pela al Provveditore agli studi della Toscana, 1 e 2 ottobre 1934.
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ne dei corsi integrativi postelementari previsti dalla riforma Gentile per il
completamento dell’obbligo: dallo spiccato carattere professionale e po-
polare, essi traevano origine dal corso popolare istituito con la legge Or-
lando del 1904, che aveva riscosso un certo successo nella vallata e che in-
fatti era presente in tutti i comuni di pianura, oltre che a Montespertoli e
a San Gimignano61. Poiché la loro istituzione era lasciata all’iniziativa e al-
le finanze comunali, i corsi integrativi gentiliani, che in genere non ri-
uscirono a estendersi con la necessaria capillarità sul territorio naziona-
le62, costituivano la riprova dell’interesse di molti Comuni valdelsani per
una reale diffusione della scuola e per un’istruzione rispondente alle ne-
cessità dell’economia locale. In effetti tali corsi (insieme al variegato
mondo della scuole professionali comunali) rappresentavano una delle
questioni nodali dell’istruzione valdelsana degli anni Venti, perché costi-
tuivano la forma embrionale dell’istruzione tecnico-professionale statale
che durante gli anni Trenta si diffuse nella vallata costeggiando fedelmen-
te l’Elsa attraverso le cittadine principali, a cominciare da Empoli, e poi a
Castelfiorentino, Certaldo, Poggibonsi, fino a Colle63.

Fu grazie al successo e al buon funzionamento di queste scuole dal
forte ancoraggio locale che i Comuni poterono approfittare della riforma
Belluzzo del 1928 per ottenere – non senza difficoltà – «la scuola media
completa» (se pur di grado inferiore e a carattere professionale), rivendi-
cando per l’occasione i loro «titoli nobiliari atavici» e la loro vitalità eco-
nomica64. La scuola d’avviamento istituita a quella data sostituì infatti il
corso integrativo e la scuola complementare gentiliani65: e in questo senso
non si trattò per la Valdelsa di istituti «calati dall’alto», o di prodotti di
una fiducia ‘giacobina’ nella promozione dell’istruzione.

—————
61 Cfr. Guida ai servizi scolastici dell’anno scolastico 1926-27 cit.
62 Cfr. DE FORT, La scuola elementare cit., p. 365, e GALFRÉ, Una riforma cit., p. 92.
63 Cfr. E. MANCINI, L’istruzione tecnico-professionale in Valdelsa, «MSV», L (1942),

146-147, pp. 85-88.
64 La citazione è tratta da ASCCA, 1938, b. 308/D, f. Scuola di avviamento professio-

nale ‘O. Bacci’ 1928-38, Relazione per la trasformazione del R. Corso biennale di avvia-
mento professionale di Castelfiorentino in regia scuola di avviamento professionale com-
merciale (1929).

65 La legge del 7 gennaio 1929, n. 8, fuse nella scuola secondaria di avviamento al la-
voro la scuola complementare, il corso integrativo e le scuole professionali preesistenti:
cfr. CHARNITZKY, Fascismo e scuola cit., pp. 229 sgg.
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Non a caso il complesso iter seguito per l’istituzione di queste scuole,
che si intrecciò con la storia delle diverse cittadine e che vide protagoniste
le autorità locali (comunali, scolastiche, economiche, politiche), può esse-
re ricostruito solo tramite gli archivi comunali: troppo scarne sono infatti
le notizie fornite dalle monografie provinciali sull’istruzione tecnico-
professionale, pubblicate nel 1941 da ciascun provveditorato agli studi66.
Sono percorsi contrassegnati dalla energica vitalità dei municipi e dalle
loro ambizioni, nei quali è rimasta scritta la distanza tra il ruralismo di
facciata del regime e le reali tendenze di sviluppo della società valdelsana,
oltre alla contraddizione di una scuola formalmente concepita per prepa-
rare a un mestiere specifico e di fatto usata come uno strumento di ascesa
sociale. Nell’uno e nell’altro caso, in realtà, non si facevano che riprodur-
re all’interno di un piccolo contesto, povero di opportunità scolastiche,
dinamiche assai comuni e diffuse in tutto il paese.

Estremamente significative sono a questo proposito le vicende che
nel 1938 portarono all’istituzione della scuola secondaria di avviamento
professionale a tipo commerciale di Castelfiorentino, intitolata all’illustre
letterato locale Orazio Bacci. Già il corso integrativo, attivato dal 1924-
1925, aveva riscosso un certo successo grazie alla connotazione commer-
ciale che gli era stata subito impressa: oltre a un’infarinatura di cultura
generale, si era stabilito che vi si insegnassero contabilità (materia che fu
preferita alla fisica e alla chimica), disegno applicato, igiene, lavori donne-
schi, agraria. Nel 1929, in seguito alla riforma Belluzzo dell’istruzione
professionale approvata l’anno precedente, il corso integrativo dovette
però essere sostituito con un corso biennale di avviamento al lavoro agri-
colo. Le aspirazioni della cittadina e dei suoi amministratori ne uscivano
frustrate. Fu così che immediatamente il podestà Pelleschi chiese al Con-
sorzio provinciale obbligatorio per l’istruzione tecnica, tramite la diret-
trice didattica Adele Magnani Spighi, la trasformazione del corso in scuo-
la secondaria di avviamento a indirizzo commerciale, che gli fu in un
primo tempo negata «in considerazione degli alti scopi perseguiti dal go-
verno per lo sviluppo e l’incremento dell’agricoltura». Dal 1930-1931, ot-
tenuta la regificazione, ma solo per il corso biennale, ebbe inizio il lungo
—————

66 Cfr., per la Valdelsa, PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE, L’istruzione tecni-
co-professionale nella provincia di Firenze, II giornata della Tecnica (4 maggio 1941), Firenze,
Tip. Bettazzi, 1941, e PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA, L’istruzione tecnico-
professionale nella provincia di Siena, Siena, S. A. Poligrafica, 1941.
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braccio di ferro con il ministero, che dette buon esito solo nel 1938: isti-
tuita fin dal 1929 la terza classe a spese del Comune, il podestà non si per-
se d’animo e con paziente costanza non smise mai di chiedere il ricono-
scimento statale della scuola in nome della centralità e del primato di Ca-
stelfiorentino nella Valdelsa. La ricca documentazione che egli produsse
allo scopo forniva la riprova della vitalità dell’istituto: gli iscritti, figli di
operai (40 per cento), di impiegati (20 per cento) e di possidenti (14 per
cento, di cui 33 fuori sede) crescevano a ritmi sostenuti (da 46 a 93, 125,
136), e ottenevano buoni risultati, anche se solo il 10 per cento di essi (2
nel 1933) proseguiva gli studi; tuttavia, per facilitare l’accesso alle scuole
medie superiori di cultura, furono organizzate nella cittadina anche una
scuola serale di latino e una scuola media privata67.

Diversa è la storia dell’avviamento di Empoli, che nacque dalla tra-
sformazione della scuola media complementare nell’unico Comune della
Valdelsa fiorentina dotato di istituti secondari regi (dal 1935 vi fu istituito
anche un ginnasio e fu parificato l’istituto magistrale del Conservatorio),
dove fin dai primi anni Venti si era avvertita la necessità di una scuola
professionale a carattere industriale. Intorno al 1924 si era cominciato a
parlare con una certa insistenza del progetto di una scuola industriale, su
cui si erano trovati d’accordo il sindaco Vitruvio Cinelli, Mario Mazzin-
ghi, allora membro del Direttorio nazionale per la corporazione della
scuola industriale, Consarino, fiduciario dei sindacati fascisti, e il deputa-
to Alessandro Martelli, insieme a vari rappresentanti del ceto industriale e
commerciale68. Nel 1923 il Comune di Empoli si era infatti rifiutato di
istituire il corso integrativo voluto dalla riforma Gentile, ritenendolo un
inutile doppione della complementare senza sbocchi, e aveva preferito
investire in una direzione che facesse salva la possibilità di proseguire gli
studi69.

—————
67 Tutta la documentazione è oggi raccolta in ASCCA, 1938, b. 308/D, f. Scuola di

avviamento professionale ‘O. Bacci’ 1928-38.
68 Cfr. U. CECCHI, Per una scuola dell’Artigianato a Empoli (Intervista con il prof. M.

Mazzinghi), «Il Nuovo giornale», 14 ago. 1924. Dal 1938 dal Comune di Empoli fu avanza-
ta anche la richiesta di un liceo classico (cfr. ASCE, 1938, b. 3/501, Richiesta di istituzione
di un R. liceo classico).

69 L’istituzione del corso integrativo fu duramente contestata dal Comune di Empoli
con argomentazioni non dissimili da quelle usate in molte altre zone della penisola: se esso
non sembrava differenziarsi rispetto alla scuola complementare, già presente a Empoli,
non soddisfaceva neanche le richieste di un’istruzione veramente professionale (cfr.
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Fu così fatta domanda per l’istituzione di quei corsi integrativi che
permettevano l’accesso all’istruzione superiore dalla complementare,
concessi dal ministro Gentile in via transitoria (fino al 1927), nel tentati-
vo di tamponare le aspre proteste suscitate dalla sua riforma70. E nel 1929
la complementare, i cui iscritti si erano dimezzati rispetto a quelli della
florida scuola tecnica, fu trasformata nell’avviamento al lavoro industriale
grazie all’interessamento di Mazzinghi, divenuto nel frattempo membro
dei comitati provinciali dell’Onb e del Dopolavoro di Lucca con speciali
incarichi per l’istruzione tecnico-professionale71; ma la scuola ebbe un av-
vio stentato e decollò solo nel 1931-1932, quando assunse carattere com-
merciale, raggiungendo e poi superando i 300 iscritti. Che questa voca-
zione della scuola fosse autentica è comprovato dall’esiguo numero degli
iscritti alla sezione agraria, voluta nel 1937 dalle autorità politiche e scola-
stiche per dirottarvi i figli dei coloni, che – osservava il direttore della
scuola – in gran numero frequentavano la sezione commerciale aspirando
poi «a posti di impiegati» e «non volendo più sapere della campagna dove
sono nati e sempre vissuti»72. La richiesta di questa sezione era del resto
giustificata anche dalla presenza di una scuola pratica di agricoltura priva-
ta, che era stata istituita e ben diretta fin dal 1925-1926 da Ubaldo Lilloni,
professore di materie scientifiche della locale scuola complementare, ma
che, consolidatasi grazie anche ai sussidi comunali, non aveva mai avuto
un gran numero di iscritti (tanto che nel 1942 sarà costretta a chiudere)73.

A Certaldo, invece, il corso biennale industriale nacque dalla presen-
za del corso integrativo e della floridissima scuola comunale di disegno
(una scuola serale operaia, con un centinaio di iscritti, che riceveva sussidi
dalle banche locali e dal comune). Fusi già dal 1928 in una scuola di av-
viamento al lavoro con sezione serale per maestranze su iniziativa del

—————
ASCE, 1924, b. 3/356, f. Istituzione classi 7° e 8°, e ivi, 1925, b. 3/361, f. Corso integrativo
di avviamento professionale). Fu del resto sulla base delle stesse considerazioni che nel 1928
Belluzzo decise di intervenire varando la riforma dell’istruzione professionale.

70 Circolare n. 85, «Bollettino ufficiale del ministero della Pubblica istruzione», 11
ott. 1923; per quanto riguarda Empoli, cfr. ASCE, 1924, b. 3/356, f. Scuola complementare
e corsi integrativi.

71 Cfr. ASCE, 1929, b. 3/390, Relazione per l’istituzione di una scuola di avviamen-
to all’arte e all’industria, con laboratori-scuola, in Empoli di M. Mazzinghi.

72 ASCE, 1937, b. 3/491, f. R. scuola di Avviamento professionale-Istituzione di una se-
zione Agraria.

73 ASCE, 1925, b. 3/361, f. Scuola pratica di agricoltura.
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comune, che si assunse inizialmente tutte le spese, nel 1931 solo il corso
biennale a tipo industriale ottenne il riconoscimento statale; e se poté
funzionare anche la terza classe fu grazie all’ente locale e ai contributi del-
le banche, che di fatto continuarono a finanziare anche la scuola serale
per operai (del resto alla fine degli anni Trenta i suoi iscritti erano più di
100)74.

Nella Valdelsa senese la situazione dell’istruzione secondaria godeva,
almeno in parte, di una tradizione più antica e consolidata (a parte San
Gimignano, dove la scuola di avviamento e la scuola tecnica a indirizzo
commerciale erano dovute alla presenza del R. Conservatorio ‘Santa
Chiara’, che dalla fine degli anni Venti, esauritosi l’Educandato femmini-
le, fu frequentato quasi solo dagli orfani dei ferrovieri75). A Colle l’istituto
professionale completo per tecnico meccanico era nato dalla trasforma-
zione della scuola professionale istituita nel 1873.

Divenuta con il nuovo secolo una delle maggiori istituzioni cittadine
grazie all’interesse del comune socialista e al forte ancoraggio locale, la
scuola si dimostrò uno strumento, sia pur modesto, per la costruzione di
un ceto medio produttivo e di una mentalità collettiva più moderna e
democratica76. E non perse di vitalità neanche dopo il 1924 quando, a se-
guito della riforma Gentile, subì una notevole riduzione dei suoi pro-
grammi, per poi assumere con il 1928 il nome di scuola di avviamento
con annessa scuola tecnica a carattere industriale (maschile e femminile) e
corsi serali. Nel 1929 il suo direttore, Antonio Gallo, presenziò alla ceri-
monia di premiazione degli alunni «con la stessa fede» – egli disse – che lo
aveva guidato nella «consegna del moschetto alla reclute della 3a Leva fa-
scista», e in quell’occasione ripercorse l’attività didattica dell’ultima fase,
quella inaugurata dalla marcia su Roma, ponendola in un rapporto di
stretta continuità con il passato (liberale) della scuola: lo scopo
dell’istituto era stato – ed era rimasto – quello di «educarsi la mente e il
braccio per i futuri grandi destini della Nazione», insegnando l’ordine e la

—————
74 Per ricostruire tale vicenda, cfr. ASCCE, 1930, b. 292, Relazione finale della scuola

secondaria di avviamento al lavoro con sezione serale per maestranze per l’anno scolastico
1929-30, 1 luglio 1930, e tutte le relazioni degli anni seguenti, tra cui quella per l’anno sco-
lastico 1935-1936: ivi, 1936, b. 333. Cfr. anche ivi, 1936, b. 333, f. Contributi per le rr. scuo-
le ed i rr. corsi secondari di avviamento professionale.

75 VICHI IMBERCIADORI, Scuola e società cit., p. 297.
76 Cfr. SOLDANI, Una scuola cit.
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disciplina; l’insegnamento aveva continuato, come sempre – egli precisò –
a servirsi di campionari tecnologici riguardanti le industrie cittadine e re-
gionali, di un laboratorio che riproduceva l’organizzazione dei grandi
stabilimenti e di visite alle industrie; esso, infine, si trovava ad accogliere
ancora una nutrita popolazione scolastica dei comuni vicini e manteneva
corsi serali molto frequentati per falegnami, meccanici, operai, motoristi,
elettricisti, conduttori di caldaie a vapore e disegno tecnico (321 in tutto
gli iscritti)77.

L’interesse tradizionalmente dimostrato dal comune colligiano per le
proprie istituzioni scolastiche secondarie fece sì che esse divenissero, du-
rante il fascismo, il teatro di scontri politici locali o poco più che persona-
li, come in molte altre parti della penisola. In effetti in questo periodo la
scuola media venne più che mai a trovarsi al centro di una complessa
trama, sospesa tra lo Stato, cui doveva rispondere, e il contesto locale in
cui doveva svolgere la sua funzione, che vedeva il Pnf impegnato nel pro-
cesso di penetrazione della società. Non è un caso che le inchieste e le
ispezioni ministeriali a carico del personale docente e direttivo, complete
di tutti gli allegati (testimonianze di alunni, genitori, insegnanti, funzio-
nari), restituiscano anche la complessità delle vicende scolastiche nella
concreta realtà locale e la molteplicità dei fattori necessari a capirne
l’effettiva dinamica.

È quanto emerge dall’inchiesta ordinata dal ministero nel 1927 e
svolta da Gian Battista Picotti all’interno del prestigioso Conservatorio di
Colle, il ‘San Pietro’, sede di una delle poche scuole medie della provincia
di Siena, che «accoglieva la maggior parte della gioventù studiosa della Val
d’Elsa e del Chianti»78 «appartenente alle classi più elevate della cittadi-
nanza»79. Volte ad accertare una presunta relazione tra la direttrice Alba
Mantovani e l’ex presidente della Commissione amministrativa del Col-
legio, nonché ex sindaco liberale, Alfonso Lepri,
—————

77 Cfr. R. SCUOLA DI AVVIAMENTO AL LAVORO E LABORATORI SCUOLA DI COLLE DI
VAL D’ELSA, Premiazione degli alunni per gli anni scolastici 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-
27 e 1927-28, Colle di Val d’Elsa, 28 Aprile 1929, Colle, Tip. L. Cosi & figlio, 1929; la cit. è
a p. 2.

78 ACS, MPI, Dgic, Convitti, b. 137, f. Conservatorio ‘S. Pietro’ di Colle Val d’Elsa, Il
presidente del conservatorio San Pietro al MPI, 10 ottobre 1925.

79 Su questa base nel 1929 si rifiutò la trasformazione della scuola interna magistrale
nell’avviamento al lavoro, come prescritto dalla legge 7 gennaio 1929, n. 8, e si optò per il
potenziamento dell’istituto magistrale (cfr. ivi, 26 aprile 1929).
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«le indagini – scrisse Picotti – non sono state facili, e per la delicatezza dell’inchiesta, che
bisognava evitare accreditasse voci poco onorevoli per il Conservatorio o danneggiasse la
fama dell’inquisita o turbasse la pace e il decoro familiare, e per essermi apparso fin dal
primo colloquio col R. Provveditore come fosse nello sfondo una questione politica, o
piuttosto una questione personale, male ammantata di veste politica».

Quello colligiano era infatti un fascismo «lacerato da aspri dissensi perso-
nali: contrasti fierissimi, ch’ebbero anche un seguito giudiziario, portaro-
no nel 1923 all’uscita del Lepri dal Fascio», a capo del quale c’era allora
Mino Maccari (che era figlio di un insegnante del r. liceo di Siena, Lati-
no), poi espulso e sostituito da Alfredo Nepi, ex vicesegretario federale e
«potentissimo del fascismo senese», che «iniziò una fiera lotta contro tutti
quelli che rappresentavano in Colle situazioni politiche ormai tramonta-
te». Tra di essi Alfonso Lepri e la direttrice che lui stesso aveva voluto
nominare, Alba Mantovani. L’occasione per sbarazzarsene fu offerta
dall’insieme di elementi che motivò l’ispezione: «l’abito e il portamento»
della Mantovani, giudicati anche dall’ispettore «non convenienti
all’importanza e alla delicatezza dell’ ufficio suo» (era vestita alla moda, si
faceva vedere in compagnia del Lepri, e aveva nel salottino di ricevimento
un suo ritratto in posa «civettuola»), insieme alle « consuetudini di maldi-
cenza» di Colle, crearono «un terreno favorevole» per la circolazione del-
le «voci piccanti sulla condotta della Direttrice del maggior istituto educa-
tivo cittadino». Si aggiunga che per effetto della riforma Gentile si poté
addebitare alla direzione del Conservatorio una consistente diminuzione
degli iscritti tra il 1922 e il 1924, che pareva la riprova inconfutabile – an-
corché casuale – di una perdita di fiducia nella serietà dell’istituzione.
L’inchiesta si concluse scagionando la direttrice, perché non fu trovata
«prova sicura, né indizio sufficiente» dei suoi «rapporti intimi» con il Le-
pri, anche se le fu inflitta un’ammonizione a «usare nel vestito, nel conte-
gno, nelle relazioni future con il dott. Alfonso Lepri tale riserbo e pru-
denza da togliere ogni occasione di malignare»80. Tuttavia l’episodio è in-
dicativo della tensione politica che nel ventennio investì l’istituzione sco-
lastica, e quindi del ruolo non trascurabile che essa continuò a giocare
nella società locale; il che, più in generale, mostra il sovrapporsi di piani

—————
80 Tutte le citazioni sull’episodio sono tratte dalla Relazione dell’inchiesta sul conto

della prof. Alba Mantovani, direttrice del R. Conservatorio di Colle Val d’Elsa, tenuta da
G. B. Picotti, 25 gennaio 1927 (loc. cit. nota n. 78).
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diversi all’interno del processo di fascistizzazione della scuola, che in real-
tà si dimostra più articolato di quanto si sia finora affermato81.

A Poggibonsi, invece, la Scuola secondaria di avviamento per com-
putista commerciale ‘Filippo Corridoni’, abbinata alla scuola tecnica pari-
ficata, nacque nientemeno che dalla trasformazione della Scuola di agri-
coltura e enologia ‘Armando Casalini’, fondata nel 1926 per iniziativa del
podestà Angiolo Bencini, grossista di vini, oltreché fondatore insieme a
Maccari de «Il Selvaggio»: e ciò la dice lunga sulla trasformazione di Pog-
gibonsi da centro agricolo a centro commerciale82. Parte del ceto medio
valdelsano si formò in questo tipo di istituti, dove il pragmatismo degli
studi pareva lontano – ma solo in apparenza – dalla retorica cui con facili-
tà si era piegata la cultura disinteressata delle scuole più prestigiose; var-
rebbe infatti la pena di indagare più a fondo sull’attività educativa di que-
sti istituti ‘minori’ durante il fascismo, proprio per evitare di distribuire
assoluzioni sulla base del loro carattere professionale e popolare.

Questo excursus sull’istruzione tecnico-professionale valdelsana tra le
due guerre, per quanto sommario, evidenzia con forza la complessità dei
fattori che lega la scuola – l’istituzione scolastica in tutti i suoi gradi – alla
società locale ove sorge, e il nesso stretto esistente tra circuiti formali e in-
formali della socializzazione. Questo vale per l’istruzione professionale
cittadina, per il suo legame – in certi casi evidente – con il contesto eco-
nomico locale, e per il ruolo che essa svolse anche come luogo di forma-
zione imprenditoriale e di socializzazione al lavoro industriale e artigiana-
le per la generazione che nel secondo dopoguerra cambiò il volto della
Valdelsa; ma il discorso vale anche per la scolarizzazione primaria, che
nel periodo preso in esame, pur senza attenuare gli squilibri territoriali e
le gerarchie evidenziate, registrò una maggiore regolarità e durata della
frequenza. Si tratta di anni di passaggio, eppur cruciali, prima che
l’obbligo fosse realmente imposto e venisse a coincidere con un diritto
acquisito, durante i quali l’accresciuto desiderio di istruzione continuava
a scontrarsi con una serie di variabili la cui importanza aveva smesso di

—————
81 Su questi aspetti cfr. GALFRÉ, Una riforma cit., in particolare il cap. 3, Tra lo Stato

e le ‘miserie di vita provinciale’.
82 Cfr. MANCINI, L’istruzione cit.; cfr. anche ASCCO, 1926, b. I G/233, Relazione

per la fondazione della Scuola di Agricoltura ed Enologia ‘Armando Casalini’ in Poggi-
bonsi.
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essere determinante per i primi anni scolari, anche se cresceva proporzio-
nalmente all’età.

Nel periodo tra le due guerre, e in particolare negli anni Trenta che,
malgrado il ruralismo di facciata, videro manifestarsi i primi segni di quel
processo di disgregazione della mezzadria e di crescita urbana rivelatosi
poi inarrestabile, la scuola è in rapporto dialettico con il territorio ove
sorge e di cui è parte integrante. Ricomponendo un vecchio e nuovo di-
lemma sul ruolo dell’istruzione nella società, la scuola sembra in questo
caso registrare trasformazioni già avvenute e al tempo stesso anticiparne i
futuri sviluppi.





BRUNA BOCCHINI CAMAIANI

Masera, Niccoli e l’episcopato italiano

I vescovi Giovanni Masera, a Colle Val d’Elsa dal 1921 al 1926, e
Francesco Niccoli, dal 1932 al 1965, governano la diocesi dai primi anni
Venti fino alla metà degli anni Sessanta del Novecento, se si esclude il
brevissimo episcopato di Ludovico Ferretti dal 1928 al 1930, anno della
morte, troppo breve per avere una qualche incidenza1. In particolare il
lunghissimo episcopato di Niccoli copre un periodo di grande rilievo per
i mutamenti istituzionali ed economico-sociali che caratterizzano la realtà
del paese e di questo territorio. Inoltre va tenuto presente il fatto che la
diocesi di Colle Val d’Elsa era nell’Ottocento e per gran parte del Nove-
cento iscritta all’interno della provincia ecclesiastica di Firenze (insieme a
Fiesole, Pistoia-Prato, San Miniato e San Sepolcro), mentre nel secondo
dopoguerra e poi negli anni Cinquanta entra sempre più decisamente
nell’orbita della arcidiocesi di Siena, fino poi a venir riconosciuta come
parte di quella provincia ecclesiastica, che comprendeva tradizionalmente
anche Chiusi, Grosseto, Massa Marittima e Sovana che dall’Ottocento
aveva aggregato anche Pitigliano. Tale processo segue un certo andamen-
to dello sviluppo economico-sociale e ha ripercussioni anche nell’azione
pastorale, nella quale si può notare uno spostamento progressivo
dell’influenza dall’arcivescovo fiorentino a quello senese con riflessi nelle
indicazioni pastorali date alla diocesi e nella scelta dei presuli.

Uno studio sull’azione pastorale di Masera e Niccoli si può rivelare
di peculiare interesse non solo per la conoscenza della società della Val
—————

1 Per i dati relativi alle diocesi e ai presuli cfr., R. RITZLER, P. SEFRIN, Hierarchia
catholica, VI Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1968, p. 412, e VII, Padova 1979, p.
617. Cfr. inoltre Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, a cura di B. BOCCHINI
CAMAIANI e D. MENOZZI, Genova, Marietti, 1990, in particolare la Prefazione di D.
MENOZZI, pp.VII-X, e la Introduzione di B. BOCCHINI CAMAIANI, pp. XI-XXXV.
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d’Elsa tra le due guerre, ma se si pone anche nella prospettiva di studiare
l’attività di questi presuli come indicativa di giudizi, mentalità, linee reli-
giose e pastorali comuni a gran parte dell’episcopato italiano contempo-
raneo, del quale i due presuli risultano espressione in qualche modo
esemplare; infatti proprio il loro essere vescovi di ‘media statura’, per così
dire, li rende particolarmente significativi per comprendere la prospettiva
ideologica, politica e religiosa che caratterizza l’azione pastorale
dell’episcopato italiano nelle diocesi della provincia italiana che sono,
come è noto, molto numerose. Inoltre la Val d’Elsa si era caratterizzata
nei primi decenni del secolo sul piano politico e sociale per una presenza
molto accentuata del movimento operaio e quindi era vista dalla gerar-
chia italiana come una zona di frontiera, dove si verificava e si confronta-
va un approccio pastorale a quelli che erano ritenuti i problemi più gravi:
in particolare quel fenomeno di allontanamento progressivo dei fedeli
dalla Chiesa, che i vescovi leggono in modo univoco come «scristianizza-
zione». In questa prospettiva pertanto è interessante cercare di compren-
dere i criteri di selezione del presule che avrebbe dovuto governare questa
diocesi.

In primo luogo è molto significativa la derivazione geografica: infatti
Masera proviene dalla diocesi di Torino e appartiene a quella folta schiera
di vescovi settentrionali che nei primi decenni del secolo vengono inviati
nelle regioni centrali e meridionali. Si tratta di un fenomeno, che è stato
chiamato di «colonizzazione»2, dovuto prevalentemente all’opera del car-

—————

2 A. PARISI, Dinamica istituzionale e caratteri strutturali dell’episcopato italiano (da Pio
IX a Paolo VI), Padova, Quaderni ed interventi dell’Istituto di Storia delle istituzioni reli-
giose e relazioni fra Stato e Chiesa dell’Università di Firenze, 3, 1979, pp. 480-483, 487-
491. La seconda parte del volume Dall’episcopato preunitario all’episcopato post-conciliare
riprende un saggio pubblicato dal medesimo autore in Studi in onore di Pietro Agostino
D’Avack, III, Milano, Giuffré, 1976, pp. 451-496. Per una riflessione metodologica
sull’utilità dell’analisi sociologica e strutturale per lo studio dell’episcopato, cfr. F.
MARGIOTTA BROGLIO, Lo studio delle istituzioni ecclesiastiche dopo Marx e Freud, ivi, pp. 1-
33; cfr. inoltre E. POULAT, Le catholicisme français et son personnel dirigeant, «Archives de
sociologie des religions», X (1965), pp. 117-124; G. BATTELLI, Santa Sede e vescovi nello
Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della Repubblica, in Storia d’Italia, An-
nali, 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di G.
CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 807-854; G. ALBERIGO, Santa Sede
e vescovi nello Stato unitario. Verso un episcopato italiano (1958-1985), ivi, pp. 855-879; A.
MONTICONE, I vescovi meridionali: 1861-1878, in Chiesa e religiosità in Italia, Milano, Vita
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dinale De Lai, prefetto della Congregazione concistoriale dal 1905 al 1928
e che risponde all’intento di rendere più omogenea, attiva e zelante
l’attività pastorale. Si voleva così superare la tradizione delle anacronisti-
che barriere regionali legate agli antichi Stati, che permanevano ancora al-
la fine dell’Ottocento, uniformandosi ai modelli prevalenti lombardo e
veneto in primo luogo, anche per la presenza di due pontefici, Pio X e
Pio XI, che provenivano da quell’episcopato. Nel 1938 l’88% delle sedi
metropolitane italiane è occupato da un settentrionale, come avviene an-
che a Firenze dove governa il veneto Dalla Costa. L’invio di Masera a
Colle, che proviene da diocesi di maggior rilievo, come Biella (1905-12) e
Imperia (1912-21), può essere un indice significativo dell’attenzione pre-
stata ad una diocesi dove si erano evidenziati segni di «scristianizzazio-
ne»3; con questa espressione, che andrebbe problematizzata con ben altro
spessore, nel linguaggio dei testi ecclesiastici ci si riferiva alla diffusione
delle ideologie e del movimento socialista.
—————
e Pensiero, 1973, pp. 59-100; F. MARGIOTTA BROGLIO, Legislazione italiana e vita della
Chiesa (1861-1878), ivi, 101-146; G. FELICIANI, Le conferenze episcopali, Bologna, il Mulino,
1974; G. MARTINA, Pio IX e Leopoldo II, Roma, Puf, 1967; B. BOCCHINI CAMAIANI, In-
troduzione, in Lettere pastorali dei vescovi della Toscana, cit.; EAD., I vescovi toscani nel pe-
riodo lorenese, in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Roma, Pubblicazioni de-
gli archivi di Stato, 1994, pp. 681-716; X. TOSCANI, Introduzione, in Lettere pastorali dei
vescovi della Lombardia, a cura di ID. e M. SANGALLI, Roma, Herder, 1998, pp. XII-XXII;
B. BOCCHINI CAMAIANI, L’episcopato umbro tra XVIII e XX secolo: mutamenti strutturali e
indirizzi pastorali, in Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria, a cura di EAD. e M. LUPI,
Roma, Herder, 1999, pp. IX-XXXVII; EAD., Episcopato e società italiana tra Sette e Nove-
cento: mutamenti istituzionali e indirizzi pastorali con particolare attenzione alle realtà to-
scane e umbre, in Il vescovo fra storia e teologia. Saggi in onore del card. Silvano Piovanelli,
Bologna, EDB, 2000 (Vivens homo, 11/1), pp. 235-261.

3 Sulla equivocità dell’espressione, cfr. G. LE BRAS, Déchristianisation, mot fallacieux,
«Social compass», VI (1963), pp. 445-452, rist. in «Sociologia religiosa», XI-XII (1964), pp.
5-12 e anche in S. ACQUAVIVA e G. GUIZZARDI, Religione e irreligione nell’età post-
industriale, Roma, AVE, 1971; cfr. inoltre J. DELUMEAU, Il cattolicesimo dal XVI al XVIII
secolo, Milano, Mursia, 1976, cap. V: Scristianizzazione?, pp. 256-287; E. POULAT, Déchri-
stianisation du prolétariat ou dépérissement de la religion?, in Christianisme et monde
ouvrier, Paris, Editions ouvrières, 1975; sulla problematica della «secolarizzazione» e
sull’uso di questo concetto, cfr. S. ACQUAVIVA, L’eclissi del sacro nella civiltà industriale,
Milano, Comunità, 1961, H. LÜBBE, La secolarizzazione. Storia e analisi di un concetto, Bo-
logna, il Mulino, 1970; R. CAPORALE e A. GRUMELLI, Religione e ateismo nelle società seco-
larizzate, Bologna, il Mulino, 1972; S. ACQUAVIVA e R. STELLA, Fine di un’ideologia: la se-
colarizzazione, Roma, Borla, 1989; S. MARTELLI, La religione nella società post-moderna tra
secolarizzazione e de-secolarizzazione, Bologna, EDB, 1990.
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La Toscana, per la forza delle sue tradizioni e per il livello del clero,
riusciva ad evitare una forte ‘colonizzazione’, come avveniva ad alcune
regioni meridionali come l’Abruzzo o la Basilicata; infatti, mentre i ve-
scovi toscani nominati in altre regioni sono sei nel 1939, negli stessi anni i
presuli settentrionali nella regione sono nove, pari al 40,9%, con la stessa
percentuale di presenza dei toscani. Niccoli è fiorentino e negli anni
Trenta va sottolineata una certa preminenza di fiorentini nelle diocesi del
senese, con Del Tomba a Montalcino e Conti a Chiusi, mentre solo a
Montepulciano vengono ancora nominati sacerdoti senesi secondo
un’antica consuetudine. In realtà nella tradizione canonica Montalcino e
Montepulciano erano immediatamente soggette alla S. Sede, pur gravi-
tando nell’orbita dell’arcidiocesi senese, mentre Chiusi faceva parte della
provincia ecclesiastica di Siena e Colle sarebbe passata da una giurisdizio-
ne fiorentina ad una senese nel secondo dopoguerra. Tale preminenza fio-
rentina negli anni Trenta è legata all’azione svolta da Elia Dalla Costa nel
riattivare un’azione comune dell’episcopato toscano promuovendo in
primo luogo il Concilio etrusco.

Entrambi i vescovi sono di provenienza ‘rurale’, da Moncalieri il
primo e da Luco di Mugello il secondo4; nel 1938 la totalità dei vescovi
toscani risulta di estrazione ‘rurale’, seguendo anche in questo aspetto una
linea di tendenza che è di tutto l’episcopato italiano tra Otto e Novecen-
to e che è particolarmente significativo se si considera che il processo di
urbanizzazione ha avuto in questo periodo un andamento opposto rive-
lando perciò un modificarsi del rapporto tra l’istituzione ecclesiastica e il
contesto sociale per il sempre minore reclutamento urbano. In una regio-
ne come la Toscana nel 1852 i vescovi di estrazione ‘rurale’ erano solo
sette, corrispondenti al 31,8 %, mentre di estrazione urbana quindici, il
68,18 %; inoltre anche i presuli di estrazione ‘rurale’ avevano avuto una
presenza significativa nelle città per essere stati vicari o professori di se-
minario. D’altro canto anche queste caratteristiche fanno parte di un più
complesso quadro di mutamento politico e sociale della figura del vesco-
vo tra Sette e Novecento, che ha come momenti fondamentali la forma-
zione culturale, l’estrazione sociale e la riacquisita libertà di nomina da
parte di Roma, con la fine degli Stati regionali e della prassi della terna
—————

4 Seguo in questa analisi i criteri della classificazione suggerita da Parisi che com-
prende anche i piccoli Comuni di provincia più assimilabili alla campagna che alla città
per il significato dello schema di riferimento, cfr. PARISI, Dinamica istituzionale cit.
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collegata all’accentramento delle linee di governo della Chiesa universale.
Infatti il rilievo politico-civile del ruolo episcopale aveva fatto sì che le
procedure di nomina, con la prassi della terna, riservassero un peso de-
terminante al potere politico nei criteri di selezione, rendendo di fatto
l’episcopato, talvolta, più indipendente rispetto agli indirizzi e alle pres-
sioni romane. Il processo di centralizzazione, che avrebbe avuto effetti
determinanti sulle caratteristiche e sugli orientamenti del corpo episcopa-
le nel suo complesso a partire dal pontificato di Pio IX, ha nella totale li-
bertà di scelta dei vescovi da parte romana seguita al processo di unifica-
zione nazionale, uno strumento fondamentale.

Va inoltre tenuto presente il fatto che la gran parte dell’episcopato di
ancien régime, ma ancora fino alla fine dell’Ottocento, proveniva dalla
nobiltà o dalle élites cittadine, secondo una logica di strategia familiare
che non prevedeva necessariamente un’esperienza di cura pastorale o di
formazione all’interno dei seminari. L’itinerario di formazione prevedeva
piuttosto il dottorato in utroque iure, prevalente nel Settecento, o in teo-
logia. In particolare la preparazione giuridica sottolineava l’ambito co-
mune di estrazione e di formazione con le élites cittadine che poteva pre-
figurare una carriera ecclesiastica, non necessariamente pastorale. La for-
mazione e la cultura di questi presuli era quindi comune a quella delle
classi dirigenti nell’ancien régime, mentre la formazione più rigidamente
conclusa all’interno dei seminari affermatasi nel corso dell’Ottocento, e
soprattutto con il pontificato di Pio X, avrebbe in seguito modellato in
modo separato e clericale, per così dire, la stessa fisionomia culturale e di
mentalità dei presuli. Inoltre all’interno di questi istituti la repressione e
la chiusura alla cultura contemporanea imposta in seguito alla crisi mo-
dernista5 avrebbe lasciato ripercussioni molto profonde.

Le lettere pastorali, che dalla fine dell’Ottocento vengono pubblicate
con regolare cadenza annuale, mostrano una forte ripetitività nei temi e
nelle modalità di proposte, tendenti in primo luogo ad argomentare e dif-
fondere gli indirizzi romani. Questo episcopato non è più espressione di
una realtà locale, statuale o municipale, e dei ceti elitari, come poteva es-
sere nel Settecento o anche nella prima metà dell’Ottocento, ma in primo

—————
5 G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le visite

apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia promosse durante il pontificato di Pio X (1903-
1914), Roma, Herder, 1998, voll. I e II.
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luogo del centralismo romano, e a quelle linee si conforma, in significati-
va analogia con i pubblici funzionari6.

I giudizi espressi da Masera e poi da Niccoli sui mutamenti sociali e
sui processi di secolarizzazione riflettono schemi di giudizio e orienta-
menti che si trovano ampiamente diffusi e riproposti nelle lettere pastora-
li dell’episcopato italiano e ben presenti sulle pagine de «La Civiltà Catto-
lica». Si parla frequentemente di «scristianizzazione», dando a questo
termine un’accezione quasi esclusivamente ideologica, riferendosi alla
«propaganda liberale-massonica-socialista», come scriveva Niccoli, senza
cogliere adeguatamente la complessità di processi sociali di mutamento
visti unicamente in chiave negativa e condannati perché ritenuti la causa
dell’allontanamento dalla Chiesa e dalla pratica religiosa.

Nel gennaio 1921 la rivista dei gesuiti tracciava un quadro desolante
della società italiana dovuta alla «storia tristissima dei traviamenti univer-
sali dell’ultimo cinquantennio», che aveva assistito a gravi «colpe sociali»
che avrebbero postulato adeguate «espiazioni sociali»:

«Essi vollero fare senza Dio, senza la Chiesa di Dio; in tutti i modi si opposero ai principii
cristiani, all’opera del laicato cattolico, del clero, dei religiosi, del Papa; a siffatta ribellione
educarono le plebi, e specialmente l’incauta gioventù. Ora ne pagano il fio: le plebi si ri-
bellano a loro volta contro i capi, contro gli antichi sobillatori, la gioventù contro i suoi
maestri, la bassa borghesia contro la più alta, come questa contro l’aristocrazia e la mo-
narchia vacillante; il proletariato infine contro ogni borghesia ed alta e bassa, nonché con-
tro nobiltà, monarchia ed ogni altra forma di classe, di ordinamento, di reggimento civile
[… ] Sicché, dopo la guerra esterna, noi abbiamo una guerra più che civile, fraterna, inte-
stina, che rode le viscere stesse della società senza Dio. E ogni giorno dobbiamo leggere di
atti violenti, di morti, di feriti, in ogni punto dell’Italia, quasi fossimo in guerra guerreg-
giata o in piena lotta civile, senza che l’autorità scaduta osi o valga nulla contro ‘il popolo
sovrano’, la cui sovranità riesce di fatto alla schiavitù di chi è zimbello di una ‘oligarchia’
facinorosa»7.

—————
6 Cfr. BOCCHINI CAMAIANI, Introduzione cit.
7 Il nostro augurio su la soglia del terzo decennio del secolo, «LCC», I, Q. 1693, 1 gen.

1921, pp. 3-12 (cit. a p. 9); l’articolo, come avveniva frequentemente per gli editoriali, non
era firmato e per questo, come è noto, aveva un carattere ancora più autorevole come
espressione degli indirizzi vaticani; a p. 4 si scriveva tra l’altro: «L’ora della espiazione du-
ra infatti, e durerà finché il secolo anticristiano non rinsavisca, nell’alto e nel basso. E non
sono solo espiazioni individuali e private, domestiche e cittadine, quelle che ne consegui-
tano: sono, ripetiamo, espiazioni sociali, e vorremmo dire anche universali, come sociale,
anzi universale, è stata la colpa o la partecipazione alla colpa, che fu propria del secolo
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La situazione religiosa e politica era caratterizzata, secondo l’autore-
vole rivista dei gesuiti, da «incoerenze e ‘piaghe sociali’»8 originate da
«l’oblio del fine ultimo, e non solo dell’individuo, ma della società»9, ri-
chiamato dal pontefice nel discorso di augurio natalizio al collegio dei
cardinali. «Solo tornando al Vangelo» aveva ammonito Benedetto XV, si
sarebbero sanate le «piaghe dell’età nostra», vale a dire «la negazione
dell’autorità; l’odio dei fratelli; la smania dei godimenti; la nausea del la-
voro; l’oblio di quell’uno che è in questa terra necessario»10. Con queste
diagnosi e accenti la rivista non tendeva soltanto a delineare un quadro di
prospettive e indicazioni per il clero e i cattolici italiani; in realtà tale let-
tura della situazione contemporanea serviva in primo luogo a candidare la
Chiesa italiana come momento essenziale per la stabilità e l’ordine socia-
le.

Accenti analoghi si trovano in numerosissime lettere pastorali; le
raccolte e i repertori delle lettere pastorali dei vescovi piemontesi, lom-
bardi, veneti, dell’Emilia Romagna, della Toscana e dell’Umbria, nonché
alcuni rilievi relativi alla Terra d’Otranto11 confermano ampiamente
l’immagine di una forte omogeneità di accenti. Così Mistrangelo a Firen-
ze negli anni 1919-1920 ricorda che «il disordine regna ed imperversa nel-

—————
passato ed è eredità funesta del presente: l’apostasia da Dio e dal suo Cristo, dalla Chiesa e
dal capo visibile della Chiesa, il Papa, vicario di Cristo e padre della famiglia cristiana».

8 Incoerenze e “piaghe sociali” dell’ora presente, ivi, I, Q. 1694, 15 gen. 1921, pp. 97-
110.

9 Ivi, p. 105.
10 Augurio del S. Collegio dei cardinali e risposta del santo Padre, ivi, pp. 111-116 (cit. a

p. 114).
11 Lettere pastorali dei vescovi dell’Emilia Romagna, a cura di D. MENOZZI, Genova,

Marietti, 1986; Lettere pastorali dei vescovi della Toscana cit.; Lettere pastorali dei vescovi
della Lombardia cit.; Lettere pastorali dei vescovi dell’Umbria cit.; Lettere pastorali dei vesco-
vi di Terra d’Otranto, a cura di D. DEL PRETE, Roma, Herder, 1999. Inoltre repertori ed
edizioni per diocesi o per aree geografiche più limitate in Le lettere pastorali dei vescovi di
Bolzano-Bressanone e Trento in età contemporanea. Repertorio ed indicizzazione, a cura di D.
MENOZZI, M. DEMO, A. SARRI, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento»,
XIV (1988), pp. 463-554; Lettere pastorali dei vescovi torinesi, a cura di W. CRIVELLIN, G.
TUMINETTI, Torino, Centro studi C. Trabucco, 1992; Lettere pastorali dei vescovi delle dio-
cesi di Biella e Ivrea, a cura di M. NEIRETTI, R. REINERIO, Torino, Centro studi C. Tra-
bucco - Fondazione C. Donat-Cattin, 1998; Lettere pastorali dei vescovi delle diocesi di Ales-
sandria, Asti, Pinerolo, Saluzzo, a cura di F. BETTETO, G. BOTTAZZI, E. DAO, M. FORNO,
G. GRIETTI, Torino, Centro studi C. Trabucco - Fondazione C. Donat-Cattin, 1998.
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la società civile»12, mentre ammonisce che «i flagelli che ci hanno colpito»
sono la «giusta espiazione, salutare e paterno avvertimento» perché «mal
si conoscono e peggio si osservano i comandamenti di Dio»13. Sono giudi-
zi ed espressioni che si ritrovano, con tonalità più o meno accentuate, in
moltissimi presuli, anche in contesti diversi. Mons. Gaggia, a Brescia,
scrive nel 1919 che «l’eresia del secolo è l’indocilità e lo spirito di disob-
bedienza»14; l’anno successivo che «la civiltà non può essere se non cri-
stiana», mentre mette in guardia dal «socialismo», «rovina della società», il
cui «contagio va allargandosi»15.

Nel 1921, nel descrivere il «malcostume di un’epoca», il presule pone
in connessione e in continuità vari fenomeni come il «vergognoso spetta-
colo di coloro che vivono come se la vita finisse colla morte», «la foga del
godere», il «vizio omicida che non occide il nato, ma impedisce che na-
sca», la «cupidigia del denaro»; sono tutti esempi, secondo il vescovo di
Brescia, di una diffusione del «materialismo disceso nella vita pratica»,
mentre «conseguenza del socialismo [è] il godere nell’oziosità» e, com-
menta, «l’indifferenza ha disseccato gli animi»16. Altri presuli mostrano
maggiori capacità di articolazioni problematiche o prospettive religiose-
spirituali in parte diverse, ma comunque rimane inalterato lo schema in-
terpretativo che vede nelle ideologie liberali e socialiste le responsabili di
un emergere di concezioni di vita, di comportamenti morali e di atteg-
giamenti pratici lontani da quelli predicati dalla Chiesa.

Le risposte pastorali a questi problemi si incentrano prevalentemente
nell’attenzione organizzativa, sia relativa alla cura della istruzione religio-
sa e catechistica secondo le indicazioni di Pio X, sia nella organizzazione
—————

12 A. MISTRANGELO, “Onora il padre e la madre”. Lettera pastorale …  per la quaresima
… , 1920, in Lettere pastorali dei vescovi della Toscana cit., 176, p. 96. Sull’azione pastorale
del vescovo Mistrangelo, cfr. A. SCATTIGNO, Il cardinale Mistrangelo (1899-1930), in La
Chiesa del Concordato. Anatomia di una diocesi, Firenze 1919-1943, a cura di F. MAR-
GIOTTA BROGLIO, Bologna, il Mulino, 1977, pp. 197-259.

13 A. MISTRANGELO, La festa. Lettera pastorale …  per la quaresima … , 1919, in Lettere
pastorali dei vescovi della Toscana cit., 175, p. 96.

14 G. GAGGIA, Lettera pastorale quaresimale, 1919, in Lettere pastorali dei vescovi della
Lombardia cit., 202, p. 66, che aveva come tema Delle passioni, ed era improntata ad una
visione fortemente negativa della società contemporanea.

15 ID., Lettera pastorale quaresimale, 1920, ivi, 203, p. 66, che aveva come tema Non
abbiamo più la guerra, ma non abbiamo la pace.

16 ID., Lettera pastorale quaresimale, 1921, ivi, 204, p. 66, il tema della pastorale era
Malcostume di un’epoca.
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dell’Azione cattolica: «Salviamo la gioventù – Organizziamo la donna»17

scrive nel 1920 Giosuè Signori, vescovo di Alessandria. I richiami in que-
sto senso sono molto numerosi, mentre le associazioni di Azione cattoli-
ca con il pontificato di Pio XI avrebbero subito riforme statutarie che
progressivamente ne avrebbero limitato l’autonomia ponendole sotto un
diretto controllo ecclesiastico18. Ma è sul piano politico-sociale che il pro-
getto di una «restaurazione della società» trovava la sua espressione nella
riaffermazione della Regalità sociale di Cristo.

Tale dottrina, elaborata fin dagli anni sessanta dell’Ottocento dal ge-
suita H. Ramière, aggiornava il progetto ierocratico proprio dell’intransi-
gentismo ottocentesco relativo alla societas christiana collegandolo alla dif-
fusione della devozione al S. Cuore di Gesù e all’Apostolato della pre-
ghiera. Come hanno dimostrato gli studi di Daniele Menozzi, che per
primo e con maggior spessore problematico ha affrontato questo tema, in
questo modo si attuava una «politicizzazione del culto nella Chiesa otto-
centesca»19 connessa strettamente con la mobilitazione del laicato cattoli-
co.

Il primo riconoscimento pontificio avveniva con l’enciclica Annum
sacrum di Leone XIII nel 1899; con Benedetto XV si insisteva fortemente
su una diffusione dal basso, con la consacrazione delle famiglie al S. Cuo-
re di Gesù, mentre con la Quas primas di Pio XI nel 1925 veniva istituita
la festa di Cristo Re, posta alla fine e come coronamento dell’anno litur-

—————
17 G. SIGNORI, Salviamo la gioventù - Organizziamo la donna, in Lettere pastorali dei

vescovi delle diocesi di Alessandria cit., 1920, 211, p. 67. Sulle prospettive con le quali la ge-
rarchia e il mondo cattolico riproponevano il ruolo della donna e della famiglia cattoliche
cfr. C. DAU NOVELLI, Famiglia e modernizzazione in Italia tra le due guerre, Roma, Stu-
dium, 1994.

18 L. FERRARI, Una storia dell’Azione cattolica, Genova, Marietti, 1989.
19 D. MENOZZI, Devozione al sacro Cuore e instaurazione del regno sociale di Cristo: la

politicizzazione del culto nella Chiesa ottocentesca, in Santi, culti, simboli nell’età della secola-
rizzazione (1815-1915), Torino, Rosenberg & Sellier, 1997, pp. 161-194; ID., Una devozione
politica tra ‘800 e ‘900. L’intronizzazione del S. Cuore nelle famiglie, «Rivista di storia e let-
teratura religiosa», I (1997), pp. 29-65; ID., Il primo riconoscimento pontificio della regalità
sociale di Cristo: l’enciclica “Annum sacrum” di Leone XIII, in Anima e paura. Studi in onore
di Michele Ranchetti, Macerata, Quodlibet, 1998, pp. 287-305; ID., Regalità sociale di Cristo
e secolarizzazione. Alle origini della Quas primas, «Cristianesimo nella storia», XVI (1995),
1, pp. 79-113. Più ampiamente si veda ID., La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino,
Einaudi, 1993; ID., Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione cristiana
della società, Roma, Viella, 2001.
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gico. Tale celebrazione doveva contrastare «quella peste che pervade
l’umana società [… ] il così detto laicismo coi suoi errori e i suoi empi in-
centivi», in cui si riconosceva il principale responsabile della diminuzione
della influenza della Chiesa nella società. La festa di Cristo Re doveva
servire come «ammonimento per le nazioni, che il dovere di venerare
pubblicamente Cristo, e di prestargli obbedienza, riguarda non solo i pri-
vati, ma anche i magistrati e i governanti»20.

Acquista tutta la sua pregnanza allora il motto episcopale scelto da
Niccoli, «Oportet illum regnare», che fa riferimento a questo vasto retro-
terra ideologico-religioso e organizzativo. Il consenso al fascismo va in-
terpretato all’interno di questo ampio progetto di riconquista cattolica,
connesso al Concordato che ne è una delle tappe e anche uno strumento,
ma che non lo esaurisce. In questa prospettiva devono essere letti gli ap-
pelli dei vescovi contro la «moda procace», le «colonie marine», contro
quella che viene definita la «ballomania»; sono esortazioni dal sapore pre-
valentemente moralistico, che risultano inefficaci e registrano in realtà un
lento, ma inarrestabile modificarsi dei costumi. Negli anni Trenta sono
molto frequenti i richiami in questo senso, cercando anche di sollecitare
l’intervento delle autorità: sul ballo i vescovi toscani da Chiusi a Firenze,
a Grosseto a Massa Carrara e a Montepulciano, Pistoia, Siena, San Sepol-
cro21 intervengono per condannarne la diffusione, mentre a Crema nel
1939 mons. Franco richiama anche «l’amor di patria e la devozione al re-
gime»22 per imporre la condanna del ballo.

Significativo è a questo proposito l’atteggiamento nei confronti del
cinema; «La Civiltà Cattolica» in un articolo dell’agosto 1936, Una crocia-
ta mondiale per il risanamento del cinematografo, commentando e citando
l’enciclica pontificia sull’argomento, richiamava i pastori alla «vigilanza»,
alla mobilitazione dei fedeli, dell’Azione cattolica in primo luogo, alle in-
dicazioni della gerarchia in tal senso. Il modello era quello della «Legione
della decenza», già istituita negli Stati Uniti, che prevedeva la «promessa
di astenersi da pellicole che offendono la verità e la morale cristiana»; la

—————
20 Quas primas, «LCC», II, Q. 1814, 8 gen. 1926, pp. 97-126 (cit. a pp. 116, 124); cfr.

anche il commento de E. ROSA, I diritti di Dio nella società e la festa liturgica di Cristo Re,
ivi, pp. 127-133.

21 Cfr. Lettere pastorali dei vescovi della Toscana cit.
22 F. M. FRANCO, A tutti i buoni genitori della città e della diocesi, 1939, in Lettere pa-

storali dei vescovi della Lombardia cit., 276, p. 179.
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segnalazione doveva avvenire tramite un «Ufficio permanente di revisio-
ne» e doveva prevedere «la forza dell’organizzazione con la sapienza della
direzione»23.

Se forte era l’impegno per un controllo morale, non figurava alcuna
riflessione sulle caratteristiche proprie di questo strumento di comunica-
zione, e tanto meno sui linguaggi artistici e comunicativi. Il tentativo più
evidente è costantemente quello di attuare un controllo autoritativo, che
indirizzi dall’alto la massa dei fedeli. Analogamente, sul tema del «con-
trollo» delle nascite la rivista dei gesuiti interveniva più volte, nel 1927,
per ricordare gli interventi dei vescovi francesi, scozzesi e italiani sul «pe-
ricolo minaccioso per la vita morale ad un tempo e per la vita nazionale»,
asserendo che «col favore del neopaganesimo, ridestato nel secolo XV,
anche l’orrore per le culle riapparve e dominò con la lotta omicida contro
la fecondità. Latente dapprima ed inavvertita, assunse più tardi questa lot-
ta un carattere più raffinato nelle classi superiori, permeandole a grado a
grado, e discendendo poi, come sempre avviene nelle classi popolari».
Non veniva negata in modo assoluto una qualche pianificazione delle na-
scite, ma venivano indicate unicamente «l’astensione e la continenza»24

come strumenti accettabili.
Ma la riproposta così frequente di tali richiami di carattere morale

rivela una certa consapevolezza della distanza tra le norme e la loro accet-
tazione all’interno del popolo cristiano; inoltre, al di là della inefficacia di
tali richiami ciò che in primo luogo questi evidenziano è la mancata rea-
lizzazione della «società cristiana» tanto auspicata.

Con una certa franchezza, rivolgendosi al clero durante i lavori si-
nodali del 1935, Elia Dalla Costa esprimeva giudizi severi sulla religiosità
del popolo per sollecitare la diffusione delle associazioni di Azione catto-
lica: «Non prestiamo troppo fede, anzi non prestiamo punta fede, confra-
telli, ad una certa vantata rinascita religiosa, di cui si è parlato e si parla
—————

23 Una crociata mondiale per il risanamento del cinematografo, «LCC», III, Q. 2067, 1
ago. 1936, pp.177-185 (cit. a p. 180).

24 Al seguito del Malthus. Il “controllo” delle nascite, ivi, II, Q. 1847, 4 giu. 1927, pp.
413-425 (cit. alle pp. 414, 417, 423); Al seguito del Malthus. La crisi della natalità, ivi, III, Q.
1849, 2 lug. 1927, pp. 21-31, dove a p. 31 si scrive: «la vera causa della crisi della natalità va
ricercata dunque fra le cause morali. È l’egoismo [… ] Chi ammette che la causa del lento
suicidio delle nazioni è dovuta al progresso della civiltà, o a quello della democrazia [… ]
non andrebbe troppo lungi dal vero, se per civiltà e democrazia intendesse la civiltà e de-
mocrazia scristianizzata».
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spesso, troppo spesso! Non vi prestiamo fede. L’indifferenza religiosa, il
rispetto umano, la bestemmia, la profanazione della festa, il malcostume,
la disonestà pervadono i popoli, i paesi, il mondo: quante anime si perdo-
no! Salviamo almeno le anime dei figli nostri, con tutte le armi
dell’apostolato cristiano, specialmente con l’apostolato dell’Azione catto-
lica!»25.

Non si deve leggere in queste frasi una presa di distanza rispetto al
significato religioso che la Chiesa italiana attribuiva al Concordato, quan-
to piuttosto la consapevolezza di un pastore che conosce le difficoltà di
una penetrazione profonda del messaggio cristiano, per la quale possono
non essere sufficienti le norme concordatarie, pur ritenute indispensabili.
Comunque in questi anni si intensificano nelle lettere pastorali le denun-
cie e gli appelli: così a Brescia mons. Tredici nel 1936 notava che «dimi-
nuiscono i nati e aumentano gli illegittimi»26, mentre nel 1940 si chiedeva
se la fede non fosse «tradizione di un paese piuttosto che cosciente con-
vinzione»27. Nel 1937 la presentazione dell’enciclica pontificia Divini Re-
demptoris dà occasione a molti presuli di collegare le tematiche
dell’incredulità, della diffusione del comunismo28, e di una predicazione
rivolta alla famiglia e agli uomini in particolare. «Andiamo agli uomini!»29

è il titolo programmatico della pastorale di Elia Dalla Costa del 1937.
Una riflessione amara su un «risorto paganesimo»30, come lo definiva

anche il vescovo di Siena, Toccabelli, nella pastorale del 1937, derivava
dalla cosiddetta ‘scristianizzazione’ del popolo spagnolo. Nell’agosto del

—————
25 E. DALLA COSTA, Esortazioni al clero, Firenze, LEF, 19393 (1ª ed. 1936), p. 72; sul-

la sua azione pastorale e di governo, cfr. B. BOCCHINI CAMAIANI, Ricostruzione concorda-
taria e processi di secolarizzazione, Bologna, il Mulino, 1983.

26 G. TREDICI, Lettera pastorale, 1936, in Lettere pastorali dei vescovi della Lombardia
cit., 219, p. 70, il tema della lettera pastorale era Per una vita più onesta e più pura.

27 ID., Lettera pastorale, 1940, ivi, 224, p. 71. Il tema della lettera era il bilancio pasto-
rale Dopo la visita pastorale.

28 Cfr., ad esempio, il vescovo di Como nel 1937, Lettera pastorale al clero e al popo-
lo… , ivi, 260, p. 129, il tema della lettera pastorale era riassunto nel brano biblico “Dixit
insipiens in corde suo: non est Deus”. (Ps. XIII, 1) - Disse lo stolto in cuor suo: non vi è Dio.

29 E. DALLA COSTA, Andiamo agli uomini, «BAF», XXIX (1937), 1, pp. 9-34, nella
quale il vescovo collegava «l’assenza di tanti giovani e di tanti uomini dalla Chiesa» al «pe-
ricolo universale che minaccia l’umanità».

30 M. TOCCABELLI, Santa Milizia, «Bollettino ufficiale mensile per l’Archidiocesi di
Siena», 1937, 1-2, pp. 1-19. Cfr. inoltre B. BOCCHINI CAMAIANI, Devozione e cristianità.
Chiesa e cattolici a Siena nel periodo fascista, «Passato e presente», XII (1994), 32, pp. 69-90.
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1936 Dalla Costa aveva scritto a proposito della guerra spagnola: «l’albero
piantato dai ‘senza Dio’ nel mondo e nelle nazioni, oggi dà i suoi frutti di
rovine, di distruzione, di morte nella sciagurata Spagna. Rinnegato Dio e
spezzato il vincolo di ogni legge divina: famiglia, autorità, umanità, patria
non esistono più o esistono per crollare sotto il peso immane della nega-
zione di Dio»31. In queste parole è evidente l’eco del severo giudizio e del-
la descrizione accorata dei caratteri antireligiosi presenti nella guerra civi-
le spagnola, che avevano fatto scrivere a «La Civiltà Cattolica» di una
«atrocità di persecutori ed eroismo di martiri»32. Tale giudizio preoccupa-
to si coniugava da un lato con un appello alla mobilitazione in chiave an-
ticomunista, dall’altro con la sollecitazione ad una più intensa attività pa-
storale nell’ambito della predicazione e dell’istruzione religiosa: «ma noi
sacerdoti non dobbiamo dimenticare che il sanguinario popolo spagnolo
di oggi era ieri un popolo cattolico e che proprio a noi è affidato il com-
pito di custodire i popoli, perché non arrivino alle aberrazioni e ai delitti
di cui è oggi teatro fumante la misera Spagna»33.

Niccoli negli anni Trenta si richiamava esplicitamente al vescovo
fiorentino, e più volte nel «Bollettino» della diocesi di Colle ne riportava
le indicazioni e le analisi; in particolare si può ritrovare una certa conso-
nanza nei giudizi anche severi sulla religiosità del popolo, mentre la ri-
proposizione di una serie di devozioni e in particolare di quella legata al
S. Cuore34, praticamente assente nella predicazione di Dalla Costa, sem-
bra avvicinare piuttosto la sua predicazione a quella di Toccabelli, che
avrebbe caratterizzato fortemente la sua azione pastorale in questa pro-
spettiva devozionale negli anni Quaranta e Cinquanta35. La istituzione,
—————

31 E. DALLA COSTA, Li conoscerete dai loro frutti, «BAF», XXVIII (1936), pp. 270-
271; Un altro intervento esplicito sulla «scristianizzazione del popolo spagnolo» dal titolo
Lezioni!, ivi, 6 giugno, p. 195.

32 E. ROSA s.j., Atrocità di persecutori ed eroismo di martiri nella Spagna, «LCC», IV
(1937), Q. 2100, pp. 518-530.

33 DALLA COSTA, Li conoscerete dai loro frutti cit.
34 F. NICCOLI, Lettera pastorale per la quaresima. “La consacrazione delle famiglie al S.

Cuore di Gesù”, «BDC», 1937, 1-2, pp. 1-21; riferimenti ampi in questo senso anche nella
pastorale del 1943, Il messaggio di Fatima, ivi, 1943, 2-3, pp. 3-19 e quella del 1945 che ave-
va come tematica L’apostolato della preghiera, ivi, 1945, 1-2, pp. 3-18; cfr. Lettere pastorali
dei vescovi della Toscana cit., pp. 38-39.

35 B. BOCCHINI CAMAIANI, “È l’ora di Dio! Dio lo vuole”. Contrapposizioni politiche e
ripercussioni ecclesiali nell’azione pastorale di mons. Toccabelli a Siena e nella provincia sene-
se, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 1998, pp. 279-304.
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nel 1934, di una Congregazione di missionari diocesani sembra risponde-
re alla volontà di intensificare l’opera di evangelizzazione; è una iniziativa
che si ritrova anche in altre diocesi, prevalentemente settentrionali, che
ha origini ottocentesche nelle ‘missioni’ di predicazione e che si sarebbe
accentuata nel secondo dopoguerra36. Essa tuttavia non sembra corri-
spondere a suggestioni o problematiche nuove legate alle esperienze pa-
storali francesi, che avrebbero dato vita negli anni ‘40 alla ‘Mission de Pa-
ris’; infatti si richiede unicamente una disponibilità dei sacerdoti per un
maggiore impegno nella predicazione, con una qualche accentuazione or-
ganizzativa dell’attività pastorale, non ci sono riferimenti espliciti ad una
pastorale rivolta alle problematiche del mondo operaio, né tanto meno al-
la condivisione di quelle condizioni di vita che l’esperienza francese pre-
vedeva. È pur vero che Niccoli provenendo da Firenze conosceva
l’esperienza innovativa di don Facibeni37 relativamente al modello sacer-
dotale, ma non ci sono elementi che possano indicare una qualche sugge-
stione in quella prospettiva. D’altro canto anche nella Relatio ad limina
relativa al 1941-1946 il vescovo avrebbe parlato di missioni cittadine38, ma
collegandole alla celebrazione dell’anno mariano, secondo prospettive de-
vozionali alquanto tradizionali e proponendole come equivalenti agli «ot-
tavari di predicazione».

Nel 1938 il prefetto segnalava che l’azione del vescovo di Colle sem-
brava caratterizzata da uno «zelo alquanto intransigente» in occasione
della visita di Hitler in Italia e in particolare al suo passaggio allo scalo di
Chiusi, dove si erano notate le assenze del clero «compresi i cappellani
della GIL». In quella occasione Niccoli avrebbe deplorato i festeggiamenti
—————

36 Congregazione dei missionari diocesani, «BDC», 1934, 9, pp. 6-7; cfr. anche, per
qualche indicazione sulla «lunga durata» delle «missioni» di predicazione, cfr. le indicazio-
ni date da P. L. SPERANZA, vescovo di Bergamo, nel 1857 e 1858 in Lettere pastorali dei ve-
scovi della Lombardia cit., 75 e 77, p. 10, nel 1869 e 1870, 100 e 102, pp. 13, 14; quelle im-
partite a Crema da F. SABBIA nel 1884, ivi, 156, p. 162; da M. MIMMI nel 1933, ivi, 265, p.
177; da P. M. CAMBIAGHI nel 1963, ivi, 348, p. 192; l’elenco potrebbe essere molto più
ampio, cfr. i repertori già citati.

37 Su Facibeni, cfr. S. NISTRI, Vita di don Giulio Facibeni, Firenze, LEF, 1979.
38 Cfr. AVC, B. Relationes ad limina, Relatio quinquennalis de statu ecclesiae collensis

1941-1946, dove si scriveva a proposito delle missioni: «Dal termine della guerra ad oggi in
tutte le parrocchie più importanti e anche in molte parrocchie di campagna sono tenute le
ss. missioni oppure ottavari di predicazione per preservare e risvegliare la fede nelle nostre
popolazioni. In questo ultimo anno specialmente, in occasione dell’anno mariano, si è in-
tensificata in tutte le parrocchie la sacra predicazione».
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riservati al Führer, per il quale «si spendevano molti milioni pur essendo
perseguitatore di preti e di monache»39.

Si ritrova anche in questa occasione un atteggiamento di allineamen-
to del vescovo di Colle alle posizioni del pontefice, che il 3 maggio si era
ritirato a Castel Gandolfo con ostentata ostilità per la visita romana di
Hitler, mentre Dalla Costa a Firenze il 9 maggio dava disposizione che
l’arcivescovado apparisse con le finestre e le porte chiuse, privo di addob-
bi di qualsiasi genere. La protesta era relativa alla persecuzione della
Chiesa in Germania e alla condanna del razzismo espresse anche nella Mit
Brennender Sorge. Ma tali proteste non configurano, né in Niccoli né in
gran parte della Chiesa italiana, una distanza dal regime né
un’attenuazione della polemica antiebraica che era propria della tradizio-
ne cristiana.

D’altra parte anche l’osservazione del prefetto sottolineava che la
motivazione del dissenso era da individuare nella persecuzione della
Chiesa in Germania, ma non faceva cenno né alle leggi razziali, né a criti-
che di più ampia portata rivolte al regime. Significativa a questo proposi-
to è la ripresa all’interno della predicazione degli stereotipi anche lingui-
stici tipici della propaganda fascista: così nel giugno del 1938 viene pub-
blicato nel «Bollettino» di Colle un intervento del gesuita Masetti sulla fe-
sta del S. Cuore, dove si richiama la «combutta ebraicosocialmassonica»40

come responsabile di non comprendere la natura spirituale del Regno di
Cristo. L’assunzione incontrollata di un simile linguaggio valeva come
conferma di prospettive assolutamente prevalenti nel mondo cattolico,
dove la condanna del razzismo e la polemica per la difesa della Chiesa te-
desca coesistevano con la riproposizione di pregiudizi antisemiti connessi
con la secolare polemica antigiudaica41.

—————
39 ACS, Ministero degli Interni, Direzione generale Pubblica sicurezza, Divisione affari

generali e riservati, 1920-1945, b. 56, Relazione del prefetto del 31 maggio 1938 (fondo de-
positato in fotocopia presso l’ISRT).

40 «Oportet illum regnare! – Oh! Non tema la combutta ebraicosocialmassonica, che
trama nell’ombra ai danni dell’eterna, invincibile nemica, la Chiesa, ammantandosi a
maggiore sicurezza di intenti delle venerate assise dell’amor di patria, quasi fosse monopo-
lio esclusivo. Si plachino gli idrofobi cerberi che azzannano e accaneggiano il cattolicismo
quale preteso alleato del capitalismo e quale nemico numero uno delle razze elette»: L.
MASETTI s.j., La festa del S. Cuore, «BDC», 1938, 6, pp. 5-7.

41 Sulla permanenza di un antisemitismo cattolico, pur nella condanna del razzismo,
e sull’atteggiamento del Vaticano, cfr. G. MICCOLI, I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vatica-
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È significativo a questo proposito che delle due encicliche di Pio XI
del 1937, sul razzismo e sul comunismo, Niccoli dia un rilievo pressoché
esclusivo alla seconda, pubblicando sul «Bollettino» il commento
dell’arcivescovo metropolitano mons. Toccabelli42. Si evidenzia una linea
di tendenza comune a tutto l’episcopato italiano che si sarebbe mobilitato
negli anni successivi per uno scontro con il comunismo sentito come de-
finitivo. Anche se esula dai limiti cronologici del convegno mi sia consen-
tito fare dei riferimenti rapidi alle Relationes ad limina conservate
nell’archivio della diocesi e relative agli anni Quaranta, perché mi sem-
brano in continuità con i problemi esaminati e utili quindi per compren-
dere i parametri di giudizio e la mentalità di Niccoli e di tanta parte
dell’episcopato italiano. Nella Relatio relativa al 1941-1946, si evidenziano
le preoccupazioni del presule per gli effetti della propaganda comunista:

«Il più grave pericolo per la fede delle nostre popolazioni sta nella diffusione che ha preso
il comunismo e il socialismo dopo la guerra e il cambiamento di regime, non solo in mez-
zo alle masse operaie dei nostri centri industriali, ma anche nelle campagne, dove i conta-
dini nella grandissima maggioranza hanno dato il nome al comunismo attirati dalle spe-
ranze di miglioramenti economici. In generale i contadini si protestano di voler rimanere
fedeli ai loro principi cristiani, ma di fatto la subdola e insistente propaganda che si fa dai
caporioni contro la Chiesa e contro il prete, riesce quanto mai deleteria per la loro vita
cristiana»43.

Si passa poi a parlare delle conseguenze nella vita religiosa della po-
polazione e si parla di funerali e di matrimoni civili come effetti di questa
propaganda; ma gli episodi indicati, un caso a Colle e 4 a Poggibonsi, so-
no molto limitati rispetto all’ampiezza del pericolo e della propaganda
denunciati. Analogamente, nella relazione successiva del 1951 si parla del-
la presenza dei Pionieri, contro i quali si erano espressi con molta severità
i vescovi toscani, proibendo l’ammissione alla prima comunione dei
bambini che ne facevano parte, mentre Dalla Costa sceglieva di non ap-
plicare questa norma non credendo alla sua efficacia pastorale. Nella rela-
zione comunque è interessante notare che il vescovo afferma che queste
organizzazioni giovanili praticamente non avevano alcuna diffusione in

—————
no, Seconda guerra mondiale e Shoah, Milano, Rizzoli, 2000, in particolare il cap. V, Santa
Sede e opinione pubblica cattolica di fronte all’antisemitismo e alle legislazioni razziali, pp.
263-405 e l’ampia appendice bibliografica.

42 Dopo l’enciclica sul comunismo ateo, «BDC», 1937, 5, pp. 1-2.
43 Relatio quinquennalis de statu ecclesiae collensis 1941-1946 cit.
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diocesi: «nec constitui nec propagari videtur»44. C’è una sproporzione tra
l’impegno profuso nella contrapposizione religiosa e ideologica e gli epi-
sodi di secolarizzazione rilevati. Soprattutto c’è un pluralismo di cause e
di effetti del mutamento sociale che non viene colto. Si privilegiano le
motivazioni e le contrapposizioni ideologiche e si richiedono analoga-
mente garanzie ideologiche e giuridiche, mobilitando in questa prospetti-
va tutte le forze cattoliche, nonostante che i dati e le esperienze delle visi-
te pastorali evidenziassero una maggiore complessità di cause e situazioni.

Il problema della strategia pastorale più efficace avrebbe diviso l’epi-
scopato italiano tra chi, come Schuster, o Toccabelli a Siena, sottolineava
il valore «medicinale» di sanzioni come la scomunica ai comunisti, e chi,
come Dalla Costa, privilegiava una linea «misericordiosa» prevedendo
che, una volta allontanati, «i nostri buoni contadini passati in massa al
comunismo»45 non sarebbero più ritornati. Nell’atteggiamento del presu-
le fiorentino vi era la previsione di un costo religioso molto forte per la
politicizzazione in atto nella vita ecclesiale. Niccoli si sarebbe allineato al-
le prospettive del suo metropolita, l’arcivescovo di Siena Toccabelli, men-
tre progressivamente anche Dalla Costa avrebbe incontrato alcune diffi-
coltà nel clima di contrapposizione che avrebbe caratterizzato la società
italiana degli anni Cinquanta.

—————
44 Relatio quinquennalis de statu ecclesiae collensis 1946-1951; i testi sono la copia ma-

noscritta, conservata nell’AVC, b. Relationes ad limina. A proposito del «pionieri» il ve-
scovo scriveva «Inter parentes non desinunt qui cathecheticam puerorum institutionem
negligunt, quamvis omnes curent ut filii ad sacramenta admittantur. Funesta consociatio
cui nomen ‘Pionieri d’Italia’, quae vehementer metum suae propagationis nobis incusse-
rat, nec constitui nec propagari videtur».

45 Era questo il titolo di un commento del cardinale DALLA COSTA, «BAF», 1946, 3-
4, pp. 77-78; cfr. BOCCHINI CAMAIANI, Ricostruzione concordataria cit., pp. 217 sgg., ed
EAD., “È l’ora di Dio! Dio lo vuole” cit.





ACHILLE MIRIZIO

La chiesa e la modernizzazione dei costumi

«La Parrocchia conta 3.150 anime in 710 famiglie. Anche qui come negli altri grossi
centri della Diocesi, si risentono pure oggi i tristi effetti dall’accanita e lunga propaganda
liberale-massonica-socialista, che è riuscita purtroppo a scristianizzare in gran parte il po-
polo. Oggi, se non c’è più, o almeno è diventata rarissima, la sistematica e profonda avver-
sione al Prete e alla Religione, è rimasta però nella grandissima maggioranza degli uomini,
e in non poche donne, una completa indifferenza religiosa, per cui se ne stanno tranquil-
lamente e abitualmente lontani dalla chiesa e da tutte le pratiche della vita cristiana. Si
pensa molto a fare buoni affari e ad accumulare denaro, ma si pensa poco o punto a salva-
re l’anima. Insieme all’indifferenza religiosa dilaga disgraziatamente anche l’immoralità,
sia pure in una forma più larvata di prima, alimentata dal cinematografo, dai balli, dalla
moda procace delle donne. Anche la media annua dei nati, assai bassa, è un indizio del dif-
fondersi di vizi innominabili che contaminano la santità del matrimonio e inaridiscono la
sorgente della vita».

Così si esprimeva il vescovo di Colle Val d’Elsa, Francesco Niccoli, nel
resoconto di una visita pastorale alla parrocchia di Santa Maria Assunta di
Poggibonsi1. È un testo chiaro e inequivocabile, esemplificativo sia
dell’argomento che costituisce oggetto della presente ricerca e sia della
mentalità dell’acuto osservatore. Ed è un testo che acquista ulteriore e
particolare significato se si tiene conto dell’epoca in cui è stato scritto: ot-
tobre 1933.

L’analisi del prelato risulta essere assai precisa. Nel grande cerchio
costituito da quella che Niccoli chiama esplicitamente «scristianizzazio-
ne» (dovuta alla propaganda liberale-massonica-socialista), vi sono da una
parte l’indifferenza degli uomini ma anche delle donne (sia pure in mino-
re proporzione) alla messa e alle pratiche religiose, dall’altra la cura degli
—————

1 AVC, Francesco Niccoli, Relazione della I Visita Pastorale, 1 ottobre 1933, p. 143.
Niccoli fu vescovo di Colle dal 1932 al 1965.
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affari personali; ancora più dentro, come in una sorta di cerchi concentri-
ci, si registra l’immoralità (manifesta nel cinematografo, nei balli e nella
moda indecente delle donne) di cui il basso tasso demografico viene giu-
dicato grave indice. Non solo. L’analisi diventa ancor più drammatica se
si comparano quei due elementi apparentemente in contraddizione fra lo-
ro ma pure compresenti: la minore avversione alla religione e al prete, e
al contempo l’indifferenza religiosa che si manifesta nella lontananza,
cioè nella non frequenza delle chiese. Anzi, è proprio tale contempora-
neità che rende la situazione ancor più dolorosa e preoccupante.

Sono qui condensati in maniera appunto esemplificativa tutti gli
elementi che rilevano per il nostro discorso: la politica, l’economia, il
tempo libero, il costume e la moda, l’organizzazione ecclesiastica e perfi-
no la vita intima della famiglia sono, nell’ottica del prelato, i campi con-
creti in cui la scristianizzazione ha seminato e raccolto. La causa di tutto
questo è esterna alla Chiesa, sta altrove, secondo uno schema classico
dell’intransigentismo ottocentesco che però, va detto, in Niccoli risulta
piuttosto mitigato. A scorrere infatti il testo delle sue visite pastorali, vie-
ne confermato chiaramente il modello tradizionale del trinomio costitui-
to da «propaganda liberale-massonica-socialista», a cui si attribuisce la re-
sponsabilità della «scristianizzazione» delle popolazioni. In cosa consista
questa scristianizzazione è poi in generale descritto appunto nella trascu-
ratezza della vita cristiana (assenza dalla chiesa per la messa e per la dot-
trina) alla quale si aggiungono i comportamenti della modernità: il ballo,
la moda, la libertà sessuale, l’anomia morale in genere, sui quali tornere-
mo più avanti.

Detto questo, però, si intravedono qua e là tra le righe delle relazioni
di visita pastorali, le linee portanti di un atteggiamento di critica, e co-
munque una seria preoccupazione su un altro aspetto: lo scarso impegno
dei parroci, la non efficiente organizzazione della parrocchia, la poca inci-
sività dell’azione del clero, da imputarsi a impreparazione nei casi miglio-
ri, a cattiva volontà in altri. Certo, i rilievi sono in questo caso larvati e
mimetizzati, meno dichiarati rispetto al processo di imputazione relativo
alla propaganda liberale e «bolscevica». Tuttavia, compaiono e sono una
novità rispetto al tradizionale clima di aperto elogio al clero degli anni
precedenti. Insomma, Niccoli sembra essere cosciente che di fronte al
«nemico che semina la zizzania» sia necessario aumentare gli sforzi e gli
impegni pastorali, e non, come sembra spesso constatare, diminuirli op-
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pure abbandonare del tutto il campo, perché impotenti e sfiduciati. Anzi,
Niccoli mostra di credere che quel nemico risulta più incisivo proprio in
virtù del fatto che gli si è opposta poca resistenza da parte di coloro che
dovevano: il clero soprattutto.

A dire il vero dieci anni prima, il vescovo Masera aveva già lamenta-
to apertamente «la grande ignoranza religiosa in alto e in basso» nella dio-
cesi. Nel settembre del 1924, dopo aver promosso un censimento dei ca-
techizzandi, aveva desolatamente concluso che su 4.232 potenziali fre-
quentatori del catechismo ne risultavano presenti solo 1.959, meno della
metà. Dopo aver chiamato i parroci ad un «profondo esame di coscien-
za», aveva individuato una serie di cause:

«la trascuranza dei genitori, che preferiscono mandare i loro figli a pascolare nel tempo
della dottrina e della messa; e si aggiunga il cattivo esempio dei Signori. Per qualche par-
rocchia la poca frequenza è cagionata dalla distanza dei casolari dalla Chiesa. Nei centri
della diocesi la prima causa è l’ambiente o irreligioso o indifferente e i divertimenti pub-
blici»2.

Dieci anni però sono tanti, specie tra il 1924 e il 1934: voglio dire che
l’ambiente e le circostanze in cui Masera si trovava ad operare erano di-
verse da quelle che Niccoli dovette affrontare.

Giunto a Colle alla fine del 1921, il piemontese Giovanni Masera si
era reso subito conto del clima particolarmente difficile della sua diocesi
sul piano della sensibilità religiosa. Il territorio a lui affidato presentava
tutte le caratteristiche congiunte di una società industriale ed operaia ed
insieme contadina mezzadrile, con tutte le conseguenze del caso, di cui il
fatto di essere stato il primo comune socialista in Toscana era solo uno
degli aspetti.

Nelle relazioni di visita ad limina del 1911, l’allora vescovo Novelli
aveva piuttosto benevolmente descritto la situazione delle campagne dove
il sentimento e la pratica religiosa restavano di buon livello, ma aveva già
lamentato i gravi inconvenienti dei centri urbani, dove inosservanza del
precetto festivo, scarsa frequenza ai sacramenti e in genere indifferenza
religiosa denotavano già quella che chiamava defectus fidei. Parole di en-
comio erano poi, stranamente, riservate al clero:

—————
2 AVC, Giovanni Masera, Censimento del Catechismo, Lettera ai Signori Parroci

della Diocesi di Colle, 1924.
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«Cleri mores generatim sunt quemadmodum exigit ipsorum ministerium: idem cultu ac
doctrina, etsi plures sacerdotes degant in partibus dissitis ac montuosis, non caret; erga
suum ordinarium Summumque Pontificem oboedentia et reverentia praestat; inter ipsos
sacerdotes concordia, conjunctio, caritas non deficit. Non adsunt sacerdotes otiosi, vel
inutiles; omnes aliquod habent officium»3.

Il quadro risultava essere congruo: il ruolo tutto sommato marginale,
quando non addirittura inesistente, della chiesa nel territorio diocesano
dipendeva essenzialmente dai nemici esterni.

Le parole d’ingresso che Masera esprime nella prima lettera pastorale
del 21 settembre del 1921 lasciano chiaramente intravedere il modello ec-
clesiologico cui il prelato si rifà:

«Possiamo affermare che la pace esterna nella società si ottiene in modo speciale quando i
cittadini sono cristiani. Ed è qui che deve mirare la nostra attività nei vari campi religioso,
morale, sociale. Più istruzione religiosa ci vuole in tutti i ceti, più frequenza ai sacramenti
e associazioni religiose, più circoli cattolici dei giovani, più associazioni cattoliche di inte-
resse anche economico, più sostenuta la stampa cattolica, nessuna iniziativa si deve trascu-
rare pel trionfo della religione e pel benessere del popolo»4.

Masera mette ormai al primo posto, nella sua visione ecclesiale, un mo-
dello di militanza parrocchiale di tipo interno, devozionale e altamente
religioso, il cui nucleo centrale è l’istruzione catechistica. Il parroco è il
perno di questa visione: tocca a lui essere il punto di riferimento per i cat-
tolici associati; questa associazione del resto deve avere come punto di ri-
ferimento la chiesa, intesa anche come luogo fisico. Ai laici viene sempre
più chiesto di essere il prolungamento ecclesiale (e spesso ecclesiastico)
nella società e non più viceversa. Anche il richiamo di Masera all’azione
cattolica, pur sentito e sincero, non è fondato su una visione laica e posi-
tiva dell’impegno. Per lui il cattolico associato deve stare in chiesa: per
cui, anche i riferimenti alle associazioni di carattere economico, presto,
molto presto, scompariranno, già prima che la loro scomparsa acquisti il
valore di una scelta, come dire, politica. Invece, nella realtà che Masera
conosce a Colle, la prospettiva dell’ impegno ecclesiale sembra coincidere
nella sensibilità dei militanti con quella espressamente politica, secondo
canoni ampiamente verificati e sperimentati altrove ma che il vescovo
mostrerà chiaramente di non apprezzare.

—————
3 ASV, Sacra Congregazione del Concilio, b. 48, fasc. 243, Massimiliano Novelli, Re-

latio ad limina, 1911.
4 G. MASERA, Lettera Pastorale, 21 settembre 1921, Torino, Tip. Salesiana, 1921, p. 4.
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Il 9 ottobre del 1921 viene costituita a Colle la Federazione Giovani-
le Diocesana, la cui costituzione coincide con un convegno promosso dal
partito popolare a cui risultano iscritti tutti i componenti del direttivo dei
giovani cattolici. Anche l’anno successivo, il 16 luglio del 1922, al primo
congresso di quell’associazione giovanile, partecipano tutti gli esponenti
del popolarismo locale; tra gli altri l’onorevole Adolfo Negretti, il segre-
tario provinciale Narciso Mori, il propagandista Cesare Viviani. Le rela-
zioni vengono tenute da don Stefano Marini su L’organizzazione giovanile
cattolica e i Parroci, da Giuseppe Geri sulla stampa e dal Mori stesso, che
si sofferma sul tema Le organizzazioni sindacali e la Gioventù Cattolica.
Praticamente rappresentate tutte le associazioni diocesane: da Colle, la
S.O. di Mutuo Soccorso, la Fratellanza Cristiana, il Circolo giovanile ‘A.
Manzoni’, il Ricreatorio festivo ‘D. Savio’, la Cooperativa Cattolica,
Donne e Giovani cattolici. Da San Gimignano erano venuti il Circolo
giovanile ‘S. Pellico’, il Circolo di Monteoliveto, il Circolo femminile di
Santa Fina; da Poggibonsi, il Circolo ‘P. Del Piano’, il Circolo femminile
cattolico ‘S. Giovanna D’Arco’, il Circolo di San Luca, il Circolo San
Lucchese di Gavignano. Viene approvato un ordine del giorno assai signi-
ficativo sul tema del lavoro, a nostro avviso indice di quel nuovo modo di
intendere i rapporti sociali che probabilmente non farà a tempo a diven-
tare senso comune nel mondo cattolico. Fra l’altro, ecco quanto si dice:

«Auspica che dal fervido cimento delle forze collettive e dalla saggia loro coordinazione,
quali energie produttrici, economiche, morali, religiose nonché dal pieno riconoscimento
di tutte le discipline ordinate ai fini supremi della vita – alla giustizia, all’amore – promani
l’ ordine e l’equilibrio nella feconda dinamica della civile convivenza»5.

Vale la pena ricordare che la relazione sul tema era stata tenuta dal
segretario provinciale del partito popolare. La naturalezza con cui questi
cattolici colligiani riescono ad interpretare la militanza religiosa, sociale e
politica li mette in grado di intervenire con la stessa disinvoltura alla co-
munione generale del mattino, ai lavori congressuali del pomeriggio, al
pranzo comunitario e soprattutto alla processione eucaristica.

Evidentemente però non c’è molta intesa fra il Vescovo e i suoi dio-
cesani. Annunciando la costituzione della giunta diocesana, nell’aprile

—————
5 AVC, Masera-Atti, Verbale del Convegno diocesano della Gioventù cattolica, 16

luglio 1922.
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dello stesso 1922, Masera era intervenuto sulla questione con estrema
chiarezza:

«Anzitutto occorre distinguere l’azione cattolica dal partito popolare. L’azione cattolica
ha un fine schiettamente religioso e sociale, e non si occupa direttamente di politica, ma
solo quando occorre difendere diritti e principi della chiesa, mentre il partito popolare è
essenzialmente politico. L’azione cattolica è posta sotto l’alta dipendenza del vescovo, la
Santa Sede ne dà le direttive ed ha l’assistente ecclesiastico; è quindi eminentemente con-
fessionale; mentre il partito popolare è aconfessionale e quindi non dipende da alcuna au-
torità ecclesiastica. Bisogna tenere sempre ben presente questa distinzione per non con-
fondere l’una con l’altro»6.

Masera era stato chiaro anche nella sua parola rivolta al clero in oc-
casione del convegno giovanile del luglio 1922:

«Questi convegni sono molto utili. Si prende coraggio; si vince il rispetto umano; si atti-
rano i simpatizzanti; si prende il nostro posto nella società. [… ] Vivamente desidero che in
ogni parrocchia sorgano i circoli cattolici dei giovani. E dico circoli cattolici perché è
esclusa nel mio programma ogni idea politica. Sono vescovo di tutti, e tutti, a qualsiasi
partito appartengano, hanno il diritto di servirsi del mio ministero pastorale; e non voglio
quindi che trovino in me un loro avversario politico»7.

Dunque, nella visione del vescovo piemontese nulla deve essere con-
cesso agli equivoci politici. Va ricordato che proprio in questo periodo,
nella Valdelsa senese, il partito popolare stava ottenendo una serie di suc-
cessi davvero notevoli, sia nel campo organizzativo che in quello politico
in senso stretto. Erano infatti in corso le lotte mezzadrili, che stavano
mettendo a dura prova la stabilità dell’ordine pubblico e che vedevano
come protagoniste anche le unioni sindacali bianche. Lo stesso Masera,
intuendo la delicatezza del momento, aveva più volte sollecitato il clero
ad intensificare l’ organizzazione delle associazioni cattoliche, sulla scia di
questo entusiasmo per l’idea religiosa.

Ed è proprio il rapporto con il clero la cartina di tornasole per capire
meglio lo stato reale della situazione. Nel gennaio del 1922, come detto,
Masera aveva convocato il clero per illustrare anche sul piano giuridico-
formale quel modello ecclesiologico presentato arrivando a Colle. In
quest’occasione egli dispone, con atto formale dotato di cogenza giuridi-
ca, che i parroci debbano spiegare il vangelo, fare il catechismo ai fanciulli
e organizzare la dottrina agli adulti, evidentemente prendendo atto della

—————
6 Ivi, Notificazione al Venerando Clero della Diocesi di Colle, 5 aprile 1922.
7 Ivi, luglio 1922.
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scarsa diffusione della cosa. Torna poi sull’argomento con la lettera pa-
storale del 1922, che ha un titolo altamente significativo: L’ignoranza del-
la Dottrina Cristiana, definita «una delle più grandi piaghe della società
moderna». In questa maniera egli stabilisce un legame di causa-effetto, o
comunque di relazione tra il processo di scristianizzazione della società e
l’assenza dell’opera di evangelizzazione, con ciò gravando il clero di non
poche responsabilità.

Concludendo la sua lettera sul censimento nel 1924, Masera inseriva
anche qualche suggerimento che suonava come chiaro richiamo al suo
clero:

«Non bisogna contentarsi di inculcare dall’altare che i fanciulli devono recarsi alla Dottri-
na, ma mettersi in relazione colle famiglie, perché lascino il tempo necessario per la messa
e la dottrina alla Domenica; ed informarli del progresso che fanno e della loro condotta.
Dobbiamo dare noi la massima importanza al Catechismo»8.

Come leggere quel «mettersi in relazione» se non con la prospettiva,
già in altri contesti rilevata, di una maggiore e migliore efficacia dell’ in-
tervento pastorale, in un’ottica di comunicazione che meglio corrisponda
ai nuovi canoni della società di massa o sempre più tale tendenzialmente,
che quindi richiedeva nuovi modelli comportamentali della presenza del
clero nella società? Proprio in quella società che sembrava andare in dire-
zione diversa rispetto non solo e non tanto ai desiderata dei responsabili
ecclesiastici, ma anche rispetto alle prospettive per certi aspetti attese:
quella società che paradossalmente richiedeva nei frangenti attuali un
maggiore e migliore lavoro da parte del clero e non un pericoloso e nefa-
sto lancio della spugna.

Quale è infatti la risposta alla crisi suggerita dal prelato? L’organizza-
zione, il moltiplicare, spesso in maniera poco opportuna, il numero delle
associazioni e degli organismi nei quali inquadrare i parrocchiani, nella
speranza-certezza che ad una migliore organizzazione corrisponderà
l’aumento delle pratiche religiose. Dunque, se la risposta appare fuori
bersaglio, è però indubbio che l’analisi parte da considerazioni reali e ve-
rosimili, appena smorzate e mimetizzate nei pubblici encomi al clero che
pure Masera fa. Nell’ottobre dello stesso anno, conclusa la visita pastora-
le, in occasione dell’annuale assemblea del clero diocesano, Masera sente

—————
8 AVC, Giovanni Masera, Censimento del Catechismo, Lettera ai Signori Parroci

della Diocesi di Colle, 1924.
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infatti di dover lodare i parroci che hanno fatto catechismo con «scrupo-
losità e zelo indefesso» e, dopo aver sottolineato «l’incuria e la negligenza
colpevole di tanti genitori della campagna, ma specialmente dei centri»,
conclude che ciò che manca è comunque l’organizzazione:

«Non gli sembra pertanto inutile il ripetere ai Sigg. Parroci la necessità di organizzare la
scuola di catechismo sia impiantando il registro per le frequenze e il profitto, sia dividen-
do i fanciulli almeno in due classi [… ] Raccomanda inoltre di dare forma di vera scuola
all’insegnamento della Dottrina Cristiana servendosi per la spiegazione del testo di tutti i
mezzi della didattica moderna, non escluso qualche buon manuale per scuole di religione
da darsi, possibilmente, ai ragazzi. Termina raccomandando vivamente ai dilettissimi par-
roci di mettere il più grande impegno anche nella spiegazione del catechismo agli adulti da
farsi, secondo il ca. 1332, nelle Domeniche e feste di precetto nell’ora che stimeranno più
adatta per la frequenza del popolo»9.

A nostro parere, il processo di modernizzazione dei costumi che se-
gue percorsi assolutamente diversi e incontrollati, trova il suo pendant
all’interno della chiesa nella nuova mentalità organizzatrice e nello spirito
di disciplina perlomeno richiesto anche se non del tutto praticato da quel-
le organizzazioni ristrutturate. E questo pendant diventa al tempo stesso
risposta a quel processo di modernizzazione e insieme espressione esso
stesso di modernità: più nulla nella società è naturaliter cristiano e desti-
nato alla Religione, ma tutto, cioè anche il minimo spazio, l’ultimo tra la
popolazione e il primo tra i governanti, va conquistato: anzi, riconquista-
to. Con la preghiera, con l’istruzione, cioè con l’annuncio, con
l’organizzazione. Eppure la proposta pastorale di Masera, fatta di impe-
gno organizzativo e purificazione da ogni residuo politico10, non funzio-
na: l’aver sottolineato gli aspetti devozionali, incrementato le pratiche li-
turgiche, avviata la sacramentalizzazione della militanza cattolica non ha
eliminato quel senso di estraniazione rispetto alla società colligiana che
pure Masera avverte. La lettera pastorale del 1925 ne è un chiaro indizio:

«Lo so, nella diocesi di Colle vi è molto bene; vi è un clero buono, che lavora, vi sono lai-
ci dalle convinzioni profonde religiose; vi sono delle anime che pel trionfo della religione
fanno sacrifizi incredibili; oggi è più frequentata la chiesa; si è potuto aumentare il nume-
ro delle case religiose a vantaggio delle giovani e degli ammalati; è veramente rigogliosa la
pia associazione delle Dame di Carità e dell’Apostolato della preghiera, ma è indiscutibile

—————
9 Ibidem.
10 Masera tornerà nel 1926 sul problema politico con queste parole: «L’azione catto-

lica non è un partito e non ha veste politica di sorta. Essa mira unicamente all’azione reli-
giosa» (ivi, Lettera Pastorale, 11 febbraio 1926, p. 7).
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che in mezzo a noi l’inimicus homo superseminavit zizaniam. Dobbiamo deplorare non
poche famiglie scristianizzate, matrimoni solo civili, e bambini che non ricevono il batte-
simo e, se non l’ateismo, l’indifferenza religiosa dilagante in basso e in alto. Si sono fatte
dettare Missioni, ma sono state ascoltate da pochi, proprio pusillus grex; si sono invitate a
sacramenti, ma non vengono; si cerca di rendere più splendide le funzioni religiose, ma
sono sempre assenti. Che cosa dunque dobbiamo fare?»11

La domanda è assolutamente retorica se è vero quanto scrive più
avanti, tornando a premere fortemente sul problema dell’organizzazione:

«Ciò che rattrista è l’apatia. Chi non organizza la propria parrocchia danneggia se stesso e
il suo popolo; e quel che è peggio, danneggia la Diocesi perché è cosa sconfortante il vede-
re parrocchie senza organizzazione»12.

E a chi spetta l’organizzazione, se non ai parroci? Azione cattolica e
parrocchia sono dunque le risposte che Masera elabora e propone al pro-
cesso di cambiamento in atto nella società colligiana, in un’altalena di ot-
timismo e pessimismo tipica a nostro parere delle situazioni di transizio-
ne sociale, e in questo caso dunque anche ecclesiale, dove il vecchio e il
nuovo convivono, si sovrappongono, cercando più o meno lucidamente
strade opportune per uscire dall’apparente impasse. In questa luce va letta
l’ultima lettera pastorale di Masera, che porta la data del 12 febbraio 1926,
sei giorni prima della sua morte:

«È rigogliosa la vita parrocchiale? Certo, le cause del raffreddamento nella diocesi di Colle
sono state molte: il giansenismo di un Vescovo per cui anche oggi la Mensa eucaristica
non è frequentata come si desidererebbe; il liberalismo che ha fatto disertare la chiesa a
quasi tutta la classe alta; il socialismo che a Colle ebbe un’azione efficacissima ed anche in
tutta la Valdelsa, che fece disertare dalla chiesa quasi tutti gli operai. Oggi, per grazia di
Dio e la società civile e la società religiosa è migliorata assai, e le nostre parrocchie ne
hanno risentito e ne risentono grande giovamento»13.

Ciò nonostante, gravi rimangono a giudizio del prelato le lacune: la
scarsa frequenza dei sacramenti, il culto eucaristico trascurato, la man-
canza, ormai cronica, di organizzazione cattolica e religiosa. Ed è in qual-
che modo significativo che Niccoli, dopo anni, sia alle prese ancora con
gli stessi problemi.

Cominciamo col dire che Francesco Niccoli arriva a Colle nel 1932.
Da allora all’inizio della guerra, termine ad quem specifico di questa ricer-

—————
11 Ivi, Lettera pastorale, 3 maggio 1925, pp. 7-8.
12 Ivi, p. 9.
13 Ivi, Lettera pastorale, 11 febbraio 1926, p. 3.
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ca, egli fa quattro visite pastorali: nel 1933, nel 1936, nel 1938 e una tra il
1939 e il 1940. Ma non basta. Partecipa attivamente nel 1933 al Concilio
Plenario Etrusco sulla cui scia indìce e celebra, nel giugno del 1935, il Si-
nodo Diocesano. Nel settembre dello stesso anno promuove il primo
Congresso eucaristico diocesano. Due anni più tardi, nel settembre del
1937, si tiene il primo Congresso dell’Apostolato della preghiera, per ar-
rivare, nel settembre del 1941 al primo Congresso catechistico diocesano.
Potrebbero bastare questi indizi per segnalare il mutato clima e il nuovo
atteggiamento di governo di cui l’attivismo pastorale appare solo la fac-
ciata più esteriore.

Concludendo la prima visita pastorale, Niccoli comunica al clero la
propria delusione in merito soprattutto all’organizzazione della scuola ca-
techistica. Come Masera, offre alla riflessione alcuni dati statistici dai qua-
li prende il via il suo amaro commento:

«Durante la Visita ho potuto esaminare ad uno ad uno ben 3.400 fanciulli cioè il sette e
mezzo per cento dell’intera popolazione della Diocesi che conta 44.350 anime. Come si
vede la percentuale non è alta e si può calcolare che vi siano circa 1.500 ragazzi che non
frequentano mai o quasi mai il catechismo parrocchiale. È inutile poi dire che le maggiori
deficienze si riscontrano nelle Parrocchie più numerose (in qualcuna gli alunni del cate-
chismo arrivano appena al 3 per cento della popolazione) per le speciali difficoltà
dell’ambiente ed anche perché, nel passato, non si è data quell’importanza che si doveva
all’insegnamento della Dottrina Cristiana»14.

La conclusione della sua riflessione riguarda ovviamente
l’incremento dello «zelo nel compimento di questo grande dovere del lo-
ro ministero pastorale» raccomandato, secondo l’ordine della necessità, ai
parroci inadempienti. Ma non solo. Si impegna nella quaresima dello stes-
so 1934 a visitare «rapidamente» tutte le parrocchie «per rendermi nuo-
vamente conto del come sono organizzate e del come funzionano le scuo-
le di catechismo». E, a scanso di equivoci, aggiunge:

«Approfitterò inoltre di queste brevi visite per constatare come siano promosse, in cia-
scuna parrocchia, l’Azione Cattolica e le Opere Missionarie, comandate esplicitamente e
ripetutamente dalla S. Sede. Tali visite avranno luogo nei giorni festivi o di vacanza per-
ché abbiano i Parroci la possibilità di radunare tutti gli alunni»15.

—————
14 Comunicazioni di S.E. mons. Vescovo. L’insegnamento della Dottrina Cristiana,

«BDC», gennaio 1934, 1, p. 2.
15 Ivi, 2, p. 18.
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Niccoli su questo punto non transige: vuole far sentire il fiato della sua
presenza sul collo dei parroci, anche perché altro punto dolente è proprio
l’organizzazione parrocchiale. Nel corso degli anni Niccoli chiarirà sem-
pre meglio e che cosa intenda con questa espressione, in concomitanza
con un accentuato processo di interiorizzazione e sacramentalizzazione,
che comunque – nella sua ottica – non può fare a meno dell’Azione Cat-
tolica. Sempre più appariranno, fra le sue esortazioni ai parroci, quelle re-
lative alla confraternita del sacramento, oppure all’apostolato della pre-
ghiera, oppure ancora per altri organismi a carattere devozionale interno,
non escluso il richiamo al canto sacro e alla liturgia. D’altra parte, cresce
in lui la consapevolezza che una volta esaurita la carica negativa delle for-
ze contrarie alla Chiesa e alla religione, la mancata ripresa della vita par-
rocchiale e della frequenza ai sacramenti non può che essere imputata a
deficienze interne. E allora anch’egli cambierà l’intonazione rispetto alla
società esterna cercando (e, a dire il vero, trovando), se non piena co-
munque buona, rispondenza e corrispondenza con il clima generale del
periodo. Un esempio per tutti, è la sua presa di posizione favorevole e
positiva in occasione della guerra d’Africa o anche l’attiva e fattiva parte-
cipazione alla Battaglia del grano16.

Niccoli esprime chiaramente il suo pensiero su cosa voglia dire orga-
nizzazione in occasione dell’annuncio della seconda visita pastorale, nel
gennaio del 1936:

«Organizzare la Parrocchia significa sviluppare quelle Associazioni e Confraternite che,
ben dirette e sapientemente assistite, moltiplicano l’attività del Parroco, legano le anime
alla Parrocchia e danno il modo di poterle formare alla vita profondamente cristiana. Do-
ve non c’è l’organizzazione, c’è fatalmente la disorganizzazione, con un vuoto spaventoso
intorno al Parroco e alla Parrocchia»17.

Pubblica per intero sulla rivista diocesana uno studio del «Bollettino
Liturgico» sulle Caratteristiche della parrocchia modello18; motiva costan-
temente, in occasione dei convegni sopra citati, le scelte relative alle varie
forme associative; anzi, fa di quei convegni delle vere e proprie celebra-
zioni pubbliche dell’associazionismo devoto e sacramentale, che intende-

—————
16 Cfr. I nostri doveri nell’ora presente, ivi, novembre 1935, 11, p. 2, e ivi, marzo

1935, 3, p. 5, per la partecipazione alla Battaglia del grano.
17 Comunicazioni varie di mons. Vescovo in ordine alla Visita Pastorale, ivi, gennaio

1936, 1, p. 2.
18 La pubblicazione avviene a puntate a partire dal gennaio 1936.
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va promuovere proprio la fase preparatoria di quei convegni appare esse-
re il momento più intenso dell’opera che Niccoli vuole e prescrive intor-
no alla costituzione di quelle forme associative. In più d’una occasione
Niccoli può chiedere formalmente e fermamente l’adesione del clero alle
sue indicazioni in forza del prescritto del Concilio Etrusco e poi del Si-
nodo diocesano, che acquistano il valore di ulteriore cogenza giuridica, di
per sé sufficiente nella sua ottica per ottenere l’obbedienza.

Ciò nonostante, dalle visite pastorali è costretto a riportare ancora
un senso di sconforto. Con particolare efficacia, i suoi occhi di osservato-
re riescono a conciliare il passato e il presente (la scristianizzazione e
l’impegno del clero) intorno al progetto di nuovo modello di vita parroc-
chiale sul quale più volte torna nel corso del suo episcopato e del quale
può essere preso come motto il suo «oportet illum regnare». Va detto che
tra quelle censite nel periodo che qui ci interessa solo la prima del 1933 è
svolta in maniera davvero perfetta: delle altre, risultano esserci solo delle
relazioni vicariali, non sempre basate sulle reali risposte dei questionari
parrocchiali. Le lamentele e le impressioni dei parroci finiscono così per
identificarsi con l’analisi descrittiva della situazione, in uno strano ma
consueto mix fatto di constatazione della situazione, identificazione delle
cause ed elaborazione delle risposte pastorali e organizzative, e dove spes-
so i tre pur distinti livelli di lettura e di intervento apparivano quasi inter-
scambiabili.

Lo schema rimane quello classico: la propaganda socialista ha attec-
chito presso le classi popolari, quella liberale-massonica presso quelle no-
bili. Gli effetti però sono identici: sia la frequenza alla messa che quella ai
sacramenti sono estremamente basse, sia in termini assoluti che relativi.
Col passare degli anni però questa non frequenza viene riconosciuta sem-
pre più come effetto della scarsa sensibilità religiosa dei fedeli, e dunque
viene per così dire aggredita con l’intensificazione dell’attività missiona-
ria. Il vero problema è individuato nella presenza di altri ‘inconvenienti’:
la bassa natalità e i matrimoni civili da una parte, e la somma di compor-
tamenti «moderni» ritenuti immorali dall’altra. Vediamone qualche
esempio.

Presentando la parrocchia di San Pietro a Gallena (120 anime e 14
famiglie coloniche):

«Anche in questa parrocchia ha prodotto i suoi tristi effetti la propaganda socialista e bol-
scevica dell’anteguerra e dell’immediato dopoguerra, ma è stato veramente provvidenziale
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il buon esempio di vita edificante e cristiana da parte dell’unico proprietario della parroc-
chia, il sig. Conte Castelli di Roma, che ha influito efficacemente su tutte queste famiglie
da lui dipendenti. Oggi si può dire che tutti rispettano il riposo festivo, tranne in qualche
periodo di più urgente lavoro, ascoltano più o meno assiduamente la Messa, e si accostano
ai sacramenti almeno nella S. Pasqua»19.

Ecco quanto scrive invece il relatore della visita da Pancole:

«Per ciò che riguarda la vita religiosa, la grande maggioranza dei fedeli osserva il riposo
Festivo, ascolta la Messa e fa Pasqua. Però la poca o nessuna frequenza alla Comunione,
specie degli uomini, e la nessuna cura che si ha per istruirsi nella santa religione dimostra-
no purtroppo come la vita religiosa in molti sia superficiale e anemica, mancando di base e
di alimento. Anche il Rev.mo Pievano riconosce che il terreno è arido abbastanza. Ora, se
vogliamo che il terreno diventi fertile sarà necessario ricorrere a quei mezzi che
l’esperienza riconosce essere veramente efficaci per risvegliare la vita cristiana nelle par-
rocchie»20.

Un cenno merita la differenza tra i centri urbani e le campagne. Pur
con cautela, aveva funzionato anche in Valdelsa la dicotomia tra i costumi
dei contadini e quelli dei cittadini, improntati i primi a maggiore sotto-
missione e aderenza alla tradizione rispetto a quelli dei secondi. Il primo
dopoguerra invece, come abbiamo visto, aveva contribuito ad uniformare
gli standard di comportamento e dunque di rilevamento, grazie soprattut-
to all’intensa opera movimentista e rivendicazionista delle leghe sociali-
ste.

Visitando la parrocchia di San Lorenzo, a Poggibonsi, la più popolo-
sa della diocesi (3.485 anime in 860 famiglie) dopo San Gimignano, Nic-
coli scrive:

«Disgraziatamente anche qui, come negli altri grossi centri della Diocesi si risentono pure
oggi i tristi effetti della nefasta opera di scristianizzazione compiuta dalla lunga, accanita
propaganda liberale-massonica-socialista che aveva trovato terreno favorevole in questo
centro industriale. Se oggi è scomparso quasi del tutto lo spirito anticlericale di altri tem-
pi, è rimasta però la concezione tutta materiale della vita e, per conseguenza, la completa
indifferenza per le verità della N.S. Religione e per tutte le pratiche della vita cristiana.
Esistono ancora in Parrocchia 8 unioni illegittime e qualche altro scandalo, quantunque in
questi ultimi tempi, grazie all’interessamento del Parroco e di altre buone persone, si sono
potuti regolarizzare numerosi matrimoni. La media annuale dei nati assai bassa (la cifra
data però è soltanto approssimativa) ci dice evidentemente che la moralità familiare è in-
quinata da vizi innominabili che contaminano la santità del Matrimonio e inaridiscono la
sorgente della vita. Per ciò che riguarda la vita religiosa, si può dire che la grandissima

—————
19 AVC, Francesco Niccoli, Relazione della I Visita Pastorale, 11 maggio 1933, p. 32.
20 Ivi, 14 maggio 1933, p. 97.
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maggioranza dei parrocchiani, specie gli uomini, se ne stanno abitualmente lontani dalla
Chiesa e dai Sacramenti. Se si potesse impedire che accedessero a questa Chiesa i fedeli di
altre Parrocchie della campagna, il Parroco toccherebbe con mano che soltanto poche
centinaia dei suoi parrocchiani frequentano con puntualità la propria Chiesa, e vedrebbe
bene spesso un vuoto spaventoso intorno a sé»21.

Né la situazione appare diversa nelle campagne. Due esempi per tut-
ti, Scorgiano, settembre del 1933:

«La Parrocchia conta 510 anime e 72 famiglie nella grande maggioranza coloniche. È stata
a suo tempo un centro, tristemente famoso, della propaganda socialista-bolscevica, di cui
si risentono anche oggi i dolorosi effetti. Quello poi che non erano arrivati a fare i nemici
di Dio e della Chiesa, à finito di farlo il disgraziato sacerdote che è stato qui per molti an-
ni non come pastore per il suo gregge, sed fur et latro. Oggi la grande maggioranza della
popolazione, uomini e donne, sta lontana abitualmente dalla Chiesa anche nei giorni fe-
stivi, profanando il giorno del Signore col giuoco, coi balli e con altri divertimenti e vive
nella più grande indifferenza per le cose della nostra S. Religione. Sono pure pochi, specie
fra gli uomini, quelli che soddisfano al precetto pasquale, ed anche le anime migliori non
conoscono per niente la frequenza ai SS. Sacramenti, schiave come sono del rispetto uma-
no e dell’ambiente perverso. Mancando la Fede e la vita cristiana ne viene di conseguenza
che anche la moralità lasci molto a desiderare. D’altra parte c’è la famosa sala da ballo in
mezzo al bosco che è un centro d’infezione di primo ordine»22.

E poi Mensano:

«Anche questa parrocchia, nonostante isolata e difficile di accesso, è stata a suo tempo de-
vastata dalla propaganda socialista-bolscevica che ha imperversato in questa regione e di
cui si risentono pure oggi i tristi effetti. Fortunatamente, in questi ultimi tempi, grazie al-
lo zelo del Parroco e al nuovo indirizzo dato alla vita pubblica, si è verificato un notevole
miglioramento nella vita religiosa della Parrocchia, e specialmente i giovanetti che vengo-
no amorosamente assistiti e cristianamente educati fanno sperare in un avvenire miglio-
re»23.

Dunque, non c’è differenza o, se si preferisce, non c’è più differenza
tra i centri urbani e le campagne: la tradizionale bontà della civiltà conta-
dina che in qualche modo poteva essere usata come esempio e alternativa
di contro alla degradante civiltà urbana, non vale più. Non è ancora chia-
ro il meccanismo che lega i cambiamenti morali e comportamentali a
quelli economici e sociali: vince la convinzione che causa di quei cam-
biamenti è l’abbandono della religione, e su questa si costruisce il rinno-
vato impegno. Specie poi quando le trasformazioni sembrano convivere
—————

21 Ivi, 29 ottobre 1933, p. 172.
22 Ivi, 30 settembre 1933, p. 56.
23 Ivi, 29 agosto 1933, p. 40.
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con una buona dose di perbenismo tradizionale e sociale. È il caso di Ca-
stellina, parrocchia di San Salvatore:

«La parrocchia conta 1.351 anime in 275 famiglie. Grazie a Dio non vi sono unioni illegit-
time, né separazioni legali, né altri pubblici scandali. Le famiglie coloniche sono assai nu-
merose e sane moralmente e fisicamente, mentre quelle del paese sono più facilmente
aperte ai vizi che contaminano la santità del matrimonio cristiano. Una delle piaghe che
contaminano il paese sì è la ballomania, da cui non è presa soltanto la gioventù di ambo i
sessi, ma perfino la maggior parte delle giovani spose che frequentano i balli colla massima
disinvoltura e forse anche colla pretesa di unire a questa vita frivola e mondana la vita di
pietà e la frequenza ai sacramenti. È facile comprendere quali rovine morali derivino da
queste sale di ballo, disgraziatamente così frequentate da persone di ogni condizione ed
età. Il povero Proposto non manca certo di compiere il suo dovere alzando spesso la voce
dall’altare, contro queste morbose aberrazioni, ma purtroppo sono pochi quelli che ascol-
tano e sanno stare lontani da questi centri d’infezione»24.

Dunque, Niccoli sa bene che, nonostante il clima mutato, c’è da la-
vorare. Il suo piano si concentra senza alcun dubbio sugli aspetti devo-
zionali: riorganizza il culto mariano intorno al santuario di Pancole dedi-
cato alla Madre della Divina Provvidenza; valorizza la festa del SS. Croci-
fisso a San Lorenzo in Poggibonsi e del Sacro Chiodo a Colle; insiste in
maniera significativa sulla promozione delle attività legate all’Opera della
Propagazione della Fede, forse intuendo un legame logico-teologico tra il
territorio diocesano e la missione. A questo proposito istituisce, alla fine
del 1934, la Congregazione dei Missionari Diocesani, con regolare statuto
e dettagliato regolamento, composta dai sacerdoti diocesani disponibili
per corsi di predicazioni, esercizi, ritiri, missioni da farsi nel territorio
diocesano secondo la discrezionalità del vescovo, oppure composta dai sa-
cerdoti disponibili a supplire quelli inviati dal vescovo alle predicazioni.
Di particolare significato l’articolo 8 dello statuto:

«I missionari dovranno tenere una predicazione semplice, evangelica, adattata all’uditorio,
diretta ad illuminare le menti, riscaldare i cuori, riformare i costumi»25.

Il territorio colligiano come territorio di missione, dunque, ipotiz-
zando un profetico anticipo di intuizioni successive? È difficile dirlo, so-
prattutto perché di questa iniziativa si perde ben presto ogni traccia nei
documenti ufficiali. Vita breve? Scarsa adesione da parte del clero locale?
Tutte le illazioni sono possibili. Di certo c’è che la Chiesa e la società col-

—————
24 Ivi, 1-2-3 luglio 1933, p. 206.
25 «BDC», settembre 1934, 9, p. 7.
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ligiana appaiono davvero suscettibili di interventi atti ad «illuminare»,
«riscaldare», «riformare». E in questa direzione Niccoli si muove.

Pubblica la lettera del prefetto in data 7 maggio 1934 che annuncia il
desiderio di Mussolini che i bollettini parrocchiali riportino i bollettini
demografici del Comune di appartenenza nella certezza, come viene det-
to, che tale desiderio sia «diretto al maggior incremento demografico».

In merito all’inosservanza del riposo festivo, invita i parroci rurali ad
inviare ai parrocchiani la seguente lettera:

«Miei cari agricoltori, ho dovuto dolorosamente constatare negli anni scorsi, che dalla
maggior parte di voi, nell’epoca della mietitura del grano, non è più rispettata la santa leg-
ge del riposo festivo. Eppure, bisogna che lo riconosciate, non c’è, in via ordinaria, nessu-
na ragione grave che giustifichi tale infrazione a questo precetto del Signore. Quanti bravi
agricoltori, in regioni vicine alla nostra, osservano fedelmente il riposo festivo anche nel
periodo della mietitura, e non si è mai dato il caso che sia loro mancato il tempo per mie-
tere e riporre al sicuro il loro grano. Temete forse che il buon Dio, il quale dà la fecondità
alla terra, moltiplica e fa maturare le messi nei vostri campi, debba proprio negarvi la sua
assistenza quando ne avete più bisogno e, dopo aver insegnato a chiedergli il pane quoti-
diano, debba poi portarvi via il frumento, mentre state per riporlo nei vostri granai? Ab-
biate, miei cari agricoltori, più fiducia nella divina provvidenza; osservate fedelmente i
santi comandamenti di Dio e state sicuri che la sua assistenza non verrà mai a mancarvi»26.

C’è un’importante postilla a questa lettera:

«Si è pure provvisto a sollecitare l’autorevole intervento dei Sigg.ri Proprietari con lettera
particolare. Ciascun Parroco avrà la bontà di richiederne al proprio Vicario foraneo il
numero occorrente di copie e di consegnarla il più presto possibile ai singoli proprietari
della parrocchia. I Rev.di Parroci della Città di Colle e degli altri centri popolosi della
Diocesi dovranno pure essi richiamare di frequente e con tanta energia, i loro fedeli
all’osservanza del riposo festivo, perché, se è vero che nelle campagne si viola questa santa
legge nel periodo della mietitura del grano, è pure certo che qui vi si manca nel modo più
manifesto in tutto il corso dell’anno. Il riposo festivo per una gran parte dei cittadini in-
comincia col pomeriggio della Domenica: basta, già, che ci sia il tempo per lo sport, per la
passeggiata, per il divertimento. Ecco a che cosa si riduce per molti cristiani di oggi la san-
tificazione della festa! Dolorosa constatazione, questa, che non può lasciarci davvero indif-
ferenti. Purtroppo la nostra sarà una voce che grida nel deserto; ma, per lo meno, avremo
la coscienza tranquilla per avere compiuto tutto intero il nostro dovere»27.

Ma Niccoli nterviene anche, e a più riprese, sul problema del ballo,
per esempio pubblicando sul «Bollettino», alla fine del 1934, la Lettera
pastorale dei Vescovi del Triveneto dove, sia detto per inciso, vengono

—————
26 Ivi, 6-7, pp. 10-11.
27 Ibidem.
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riportati brani tratti da riviste fasciste e interventi di esponenti fascisti di
livello nazionale, tutti ovviamente indirizzati a mettere in evidenza la pe-
ricolosità e il carattere poco «italiano» del ballo. Questo il commento di
Niccoli:

«I MM.RR. Parroci leggeranno e commenteranno al popolo le parole così gravi e così au-
torevoli dell’Episcopato delle Tre Venezie, che sono molto opportune anche per le nostre
popolazioni, tra le quali il ballo semina purtroppo tanti disordini morali, molto più che
queste sale da ballo sono ordinariamente frequentatissime, nonostante le tassative disposi-
zioni di legge in contrario, anche dai bambini, per i quali tali divertimenti sono una bene
anticipata scuola di passioni e di pervertimento morale»28.

A questo proposito va ricordato che tutto l’episcopato toscano, già
da anni, sembrava allertato sui temi fin qui visti e riferiti ai processi di se-
colarizzazione. In più d’una occasione, nelle sedute annuali, i vescovi
avevano affrontato il problema del ballo: nel 1934 proprio su proposta di
Niccoli, il quale aveva espressamente parlato di «balli a scopo di guada-
gno»:

«Si combattono come meglio si può i balli, ma non c’è da illudersi di trovare un appoggio
efficace presso le pubbliche Autorità. Sarebbe già molto se si potesse ottenere un freno a
questa generale e morbosa danzomania»29.

Più avanti, si proibisce di benedire quei locali dove «habitualiter» si orga-
nizzano feste da ballo30 e si torna a ipotizzare un’azione presso le autori-
tà31. Nel 1939 la riflessione dei vescovi appare più meditata:

«Gli ecc.mi Vescovi, pur trovandosi pienamente d’accordo nel deplorare i gravi danni che
provengono al popolo cristiano, specialmente alla gioventù da questa ballomania che im-
perversa ovunque, auspici gli ormai generalizzati Dopolavoro, non ritengono opportuno
un ricorso collettivo presso il R. Governo perché riuscirebbe del tutto inefficace. […] In
quanto alle adunate e alle esercitazioni festive della G.I.L. e dei Premilitari, categoriche di-
sposizioni regolamentari proibiscono che queste abbiano luogo prima delle ore 10, onde

—————
28 Ivi, gennaio 1935, 1, pp. 4-5.
29 AAS, Carteggio Toccabelli, b. 3000, Verbale della Conferenza dell’Episcopato to-

scano, 12 aprile 1934.
30 Cfr. ivi, 2 maggio 1935.
31 «Si potrà piuttosto insistere amichevolmente presso le autorità politiche e civili

della Provincia onde si osservino almeno le disposizioni restrittive di legge. Quando poi si
organizzino balli in occasioni di feste nelle cappelle e oratorii sparsi nella campagna, potrà
essere opportuno ed efficace prendere la misura di sospendere dette feste. L’esperienza
comprova che la sola minaccia di sospenderle, basta in generale ad impedire che si tengano
balli anche da elementi avventizi»: è quanto si legge ivi, 26 aprile 1938, n. 5.
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tutti abbiano modo di soddisfare il precetto della S. Messa. Purtroppo si moltiplicano le
circostanze particolari per cui s’infrange il regolamento e si rende impossibile ai giovani di
ascoltare la S. Messa»32.

Altro tema particolarmente sentito è quello dell’inosservanza del ri-
poso festivo e della frequenza del catechismo da parte degli adulti, con ciò
confermando un comune sentire e un problema ampiamente condiviso in
tutta la regione. Ecco quanto si ribadisce nel 1936:

«Tutti i vescovi sono concordi nel deplorare lo scarso intervento degli uomini, nelle città
e nelle campagne, al Catechismo nei giorni festivi. Purtroppo c’è da creare un’abitudine
che il nostro popolo non ha, anche perché finora il Catechismo è stato molto trascurato
dai Parroci»33.

Altro tema è il cinema, che viene affrontato per la prima volta in
maniera organica nella conferenza del 1937, le cui decisioni appaiono del
tutto interlocutorie34.

Un punto particolarmente delicato e molto sentito è la moda35 e in
genere quella che viene chiamata immoralità. Nel 1934, con una sensibili-
tà che abbiamo già visto in Niccoli, l’episcopato toscano prende chiara e
netta posizione:

«Si deplora l’immoralità dilagante ovunque e in modo speciale sulle spiagge marine, non-
ché l’inosservanza del riposo festivo. Si stabilisce di rivolgere, se la Segreteria di Stato di
Sua Santità lo riterrà opportuno, una mozione al Capo del Governo sui punti sopra ac-
cennati»36.

Una particolare attenzione, in linea con la morale sessuofobica che si
va costruendo per bilanciare la nuova libertà sociale e comportamentale,

—————
32 Ivi, 20 aprile 1939. Al n. 2 si legge inoltre: «Ciascun vescovo notificherà

all’Ecc.mo Presidente entro il mese di agosto p.v. gli inconvenienti che si saranno verifica-
ti nella propria diocesi a questo riguardo perché Egli possa farli conoscere alla S. Sede per
un eventuale richiamo alle supreme autorità dello Stato».

33 Ivi, 23 aprile 1936. Nel 1939, i vescovi tornano sull’argomento: «la profanazione
del riposo festivo e del giorno del signore conduce inesorabilmente all’abbandono della vi-
ta cristiana»: ivi, 20 aprile 1939.

34 Cfr. ivi, 8 aprile 1937, n. 4.
35 Ivi, n. 10. Fra l’altro si aggiunge: «Se sia il caso di dare norme precise per tutta la

Toscana onde combattere nelle nostre chiese la licenza della moda femminile; nonché la
eccessiva nudità dei bambini e giovanetti. Si prega l’Ecc.mo sig. Presidente di voler sten-
dere tali norme, toccando i seguenti punti: capo coperto, labbra e visi dipinti, lunghezza
delle maniche e delle gonnelle, scollatura e gambe nude».

36 Ivi, 12 aprile 1934.
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viene dedicata alle donne, specie a quelle che in qualche maniera sono più
libere dai meccanismi familiari di controllo:

«Tutti riconoscono i gravi pericoli cui si trovano esposte le ragazze che vanno a servizio
in città. Perciò saranno invitati i Parroci a segnalare al Comitato della Protezione della
Giovane, oppure alle curie, le ragazze che vanno a servizio nelle città precisando il loro
indirizzo. Meglio ancora se i Parroci, come si fa già in qualche parrocchia, terranno lo
schedario delle donne a servizio, onde poterle seguire e assistere anche da lontano nel mi-
glior modo possibile. I Parroci procureranno ancora di combattere nelle giovani la smania
di emigrare nelle città, non tanto per sovvenire ai bisogni delle loro famiglie, quanto per
condurre una vita più libera, per far lusso e divertimenti»37.

Una curiosità riguarda l’uso della motocicletta per i sacerdoti, i quali,
per guidarne una, devono richiedere sempre il permesso al Vescovo il
quale, si dice, «vigilerà perché non vi siano abusi e non vi sia niente nel
modo di vestire che possa offendere la dignità sacerdotale»38.

Dunque, risalta nelle parole dei vescovi, nelle loro preoccupazioni
pastorali, la constatazione di un processo di cambiamento dei costumi so-
ciali e dei comportamenti morali delle popolazioni che essi non riescono
né a spiegare né tanto meno a frenare. Abbiamo visto come la risposta
elaborata punti sempre più e meglio sugli aspetti devozionali e sacramen-
tali, abbandonando preoccupazioni diverse, in un crescendo misto di pau-
re e sicurezze. Significativamente Niccoli inserirà solo nel 1937, nel que-
stionario di visita pastorale, le domande relative a comportamenti esterni,
che portano come titolo «Vizi da correggere»:

«43. Il vizio della bestemmia va decrescendo? Contro di esso si combatte in pubblico e in
privato? Si tiene la giornata antiblasfema?
44. Se in parrocchia vi sono concubinati?
45. Le colpe contro la limitazione della prole sono diffuse? Si combatte nella predicazione
e in confessione?
46. Contro i libri e i giornali cattivi, contro il ballo e la moda indecente si combatte come
di dovere? Che cosa si fa per diffondere buoni libri e i giornali cattolici?»39.

Come mai queste domande erano scomparse? Forse il tema era diventato
meno rilevante di altri, oppure era caduto anche l’interesse per esso?

Prima di chiudere, vogliamo fare un veloce cenno ad un’altra fonte
che ci informa sui cambiamenti della società valdelsana: sono i casi morali

—————
37 Ivi, 26 aprile 1938.
38 Ivi, 2 maggio 1935.
39 «BDC», novembre 1937, 11, p. 6.
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in discussione mensilmente tra i sacerdoti. In particolare, tre sono a no-
stro avviso quelli particolarmente suscettibili di attenzione, e riguardano
casi apparentemente lontani dagli argomenti e dai temi delle predicazioni
finora visti, ma che pure hanno a che fare con i costumi di una società
che sta cambiando. Il primo tratta dei problemi sindacali e risale al 25
aprile 1935, seduta presieduta dallo stesso Niccoli:

«Eusebio, il quale dà ai suoi operai meno dello stipendio stabilito dai sindacati, non con-
cede ad essi le ferie annuali, ed intasca il frutto di mezz’ora di lavoro dagli operai prestato
ogni giorno, fa male, defrauda gli operai dei loro giusti diritti ed è obbligato – salvo che
sia intervenuto fra padroni ed operai un esplicito per quanto segreto contratto – ad in-
dennizzare gli operai»40.

L’altro caso riguarda i nuovi problemi della comunicazione interper-
sonale derivanti dall’intreccio tra le innovazioni tecnologiche e la tradi-
zionale prassi sacramentale. La seduta è quella del 27 gennaio 1938,
anch’essa presieduta dal vescovo:

«1) il penitente deve essere fisicamente presente al Confessore; 2) tale fisica presenza del
penitente al confessore è necessaria per il valore del sacramento; 3) il Parroco si portò ma-
le ascoltando la confessione di un penitente ed assolvendolo per telefono»41.

L’ultimo caso riguarda infine i problemi di medicina inerenti la procrea-
zione, argomento particolarmente delicato. La seduta, presieduta sempre
da Niccoli, si tiene il 16 marzo 1939:

«Caso morale assegnato a questo mese circa l’uso di un tale Varo chirurgo che sottopone
alla vasettomia i difettosi in questo riguardo, con o senza il loro consenso, per ottenere
una procreazione di prole sicura o non imperfetta, stabilendo che egli compie azione ri-
provevole; e giudicando che male risponde il confessore di Varo, da lui interrogato in
proposito, che il confessore non può occuparsi di materia esclusivamente medica»42.

Sia gli aspetti sindacali ed economici, sia quelli relativi alle nuove
tecniche di comunicazione e sia ancora quelli relativi alle nuove domande
inerenti la professione medica nei suoi risvolti etici, sono la spia più evi-
dente delle mutazioni in atto nella società con le quali la pastorale tradi-
zionale, perfino l’antica casistica, deve necessariamente fare i conti.

—————
40 AVC, Conferenze del Clero di Colle Val d’Elsa e del Contado per la soluzione dei Ca-

si, Verbali 1927-1945.
41 Ibidem.
42 Ibidem.



LA CHIESA E LA MODERNIZZAZIONE DEI COSTUMI 389

Per concludere, vorrei soffermarmi sia pure velocemente sulla politi-
ca. Abbiamo già visto la perfetta sintonia di Niccoli con il regime in occa-
sione della guerra africana, della battaglia del grano e del giudizio sulla
‘ballomania’. Tale sintonia pare funzionare egregiamente nella collabora-
zione con le autorità locali in tutte le occasioni pubbliche, dai congressi
religiosi agli appuntamenti culturali. Il ritrovato ruolo sociale del vescovo
e il rinnovato prestigio pubblico della religione sembrano essere
l’interfaccia di un consenso al regime che si nutre degli stessi valori sociali
di sottomissione al potere, sia esso civile che religioso. Da questo punto
di vista, la guerra di Spagna rappresenta un momento privilegiato per
mettere a fuoco, da una parte, il modello di scristianizzazione per così di-
re deprecato e, dall’altro, il progetto di società perseguito. Nell’agosto del
1936 Niccoli pubblica sul «Bollettino» diocesano locale un intervento del
cardinale Dalla Costa, metropolita di Colle, apparso sull’analogo «Bollet-
tino» della diocesi fiorentina. È un testo chiaro, che così identifica i moti-
vi «della scristianizzazione del popolo spagnolo»:

«La mancata soda istruzione religiosa. [… ] Il tenere in gran conto le manifestazioni religio-
se di pura esteriorità senza che l’anima dei fedeli viva la vera pietà e le vere virtù cristiane.
[… ] Il ministero riservato quasi esclusivamente a pochi uomini, poche pie donne, a date
Pie Unioni, a particolari chiesuole, con la dimenticanza quasi assoluta di tutto il resto»43.

Tornano espressamente tutti i motivi di rammarico sollevati dallo
stesso Niccoli nei suoi vari interventi di richiamo al clero e dunque ai fe-
deli. C’è una strana oscillazione nell’atteggiamento del vescovo, attento a
sollecitare un maggiore impegno religioso, ma anche a legare quell’impe-
gno all’amara constatazione dei bisogni religiosi del popolo e della società
non più cristiana: il tutto in un clima di relativa tranquilla accondiscen-
denza da parte dei pubblici poteri. Al punto tale che infine non si capisce
se le lamentele sono di prammatica, e il richiamo ad un maggiore impe-
gno un topos sostanzialmente retorico. Due mesi più tardi, nell’ottobre
del 1936, annunciando l’ennesimo convegno dell’ Apostolato della Pre-
ghiera, Niccoli ricordando il suo motto «Oportet illum regnare» ricorda
che il fine che si è prefisso è «il perfezionamento delle anime» e «il pro-
gressivo miglioramento della famiglia e della società». Con lo stesso tito-
lo, nel giugno del 1938, ospita sul «Bollettino» un lungo articolo in occa-
sione della festa del Sacro Cuore, nuovamente incomprensibile se non

—————
43 «BDC», luglio-agosto 1936, 7-8, pp. 3-4.
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nell’ottica di una visione assolutamente pessimistica della società ormai
senza più religione:

«Oportet illum regnare. Oh! non tema la combutta ebraicosocialmassonica, che trama nel-
l’ombra ai danni dell’eterna, invincibile nemica, la chiesa, ammantandosi a maggiore sicu-
rezza di intenti delle venerate assise dell’amore di patria, quasi fosse monopolio esclusivo.
Si plachino gli idrofobi cerberi che azzannano e accaneggiano il cattolicismo quale preteso
alleato del capitalismo e quale nemico numero uno delle razze elette. Non si tratta davve-
ro di un complotto internazionale pretesco, né di un vessillo nuovissimo, sollevato in alto
tanto per rinfocolare delle speranze fallite e degli egoismi politici. Il regno auspicato non è
di questo mondo, o meglio, non è alla maniera di quelli del mondo, basati sulla forza degli
eserciti e sul numero dei cannoni»44.

Il definire qui un nemico lontano, il comunismo spagnolo, assume
valore di esorcismo nei confronti di un regime, quello fascista, che pur
non essendo nemico, non riesce nei fatti a porre un argine ai pericoli della
incipiente società moderna. È anche pesantemente presente il luogo co-
mune del complotto a sfondo ideologico, razzista e politico, assolutamen-
te ingiustificabile eppure operante quale chiave di lettura della realtà e in-
vocato come veicolo di consenso sociale e politico. In quest’ottica meglio
si comprende la questione delle due encicliche di Pio XI, quella sul co-
munismo e quella alla Chiesa tedesca. Va detto che l’episcopato toscano si
era espresso sulle due encicliche, chiedendo ai sacerdoti di presentarle e
commentarle entrambe al popolo45. Niccoli pubblica sul «Bollettino» del
maggio 1937 solo il commento di Dalla Costa sulla prima46, tralasciando
del tutto la seconda.

Chiudo con un episodio che risale al 1952: in occasione della visita
pastorale di quell’anno Niccoli, seguendo il filo di un discorso che viene
probabilmente proprio da quanto abbiamo cercato di mostrare, manda ai
parroci un questionario che contiene le seguenti decisive, significative e
cruciali domande:

«I. Vita individuale del sacerdote

—————
44 Ivi, giugno 1938, 6, p. 6.
45 Cfr. AAS, Carteggio Toccabelli, b. 3000, Verbale della Conferenza dell’Episcopato

toscano, 8 aprile 1937, n. 14. «Si inviteranno i parroci a leggere e a spiegare ai fedeli
l’enciclica sul Comunismo ateo e quella ai cattolici della Germania, specialmente nelle lo-
ro parti più pratiche. Si insisterà inoltre perché le associazioni di Azione cattolica ne fac-
ciano oggetto di particolare studio».

46 «BDC», marzo 1937, 5, pp. 1-2.
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1. Quali deficienze notate nella formazione del clero diocesano? La formazione ascetica ri-
cevuta vi sembra sufficiente per sorreggere l’anima vostra in mezzo alle difficoltà ed ai
pericoli dell’apostolato?

2. I mezzi di formazione spirituale (ritiri, esercizi...) forniti dalla Diocesi e le disposizioni
date dalla Chiesa (can. 125, 126, 129, 130...) vi sembra che incidano abbastanza nella vita
concreta dei sacerdoti per fortificarla, sostenerla, santificarla?

3. La vita quotidiana del Parroco, le sue ordinarie occupazioni, l’impiego del tempo du-
rante la settimana, il suo tenore di vita..., vi sembrano tali da destare stima e rispetto nei
laici? La vostra attività, il vostro apostolato vi sembrano abbastanza apostolici da con-
quistare a Cristo la massa distratta e scettica dei pagani di oggi?

II. Organizzazione parrocchiale
1. Pensate che l’organizzazione parrocchiale come ci è stata tramandata dal Medioevo cor-

risponda alle necessità dell’apostolato moderno?
2. Quali elementi vi sembra che abbiano fatto il loro tempo e quali trovate particolarmen-

te vitali?
3. Tra le organizzazioni moderne quali trovate più utili? Vi sembra che i lontani possano

trovare nelle vostre parrocchie un cristianesimo vivo, luminoso, ricco di carità, atto a
soggiogarli?

III. Riconquista dei contadini
1. Li dobbiamo considerare una massa dannata? Quali sono secondo voi le cause per le

quali si sono allontanati dalla Chiesa?
2. Cosa si può fare per riconquistarli quanto prima, dal momento che non ci si può limi-

tare a negare i sacramenti?
3. Non vi sembra che il contadino abbia una gran paura dell’organizzazione comunista e

di rimaner solo? Come rimediare? Quali sono le sue reali necessità e quale aiuto pos-
siamo dargli noi?»47.

Omettiamo volutamente ogni commento a quest’ultima serie di do-
mande: certo, il termine «riconquista» suona in maniera chiara e inequi-
vocabile all’interno di un meccanismo di rapporto con il mondo forte-
mente condizionato dalla logica appunto della missione movimentista
centrata sullo scontro con l’egemonia del nemico. E probabilmente non
ci si può aspettare molto di diverso da Niccoli, educato in un seminario
all’inizio del secolo e chiamato a fare i conti, nel 1952, con la realtà so-
cialcomunista della Valdelsa.

Resta però sullo sfondo la sua convinzione che gli aspetti religiosi
possono essere indizi concreti ed importanti del cambiamento in atto nel-
la società, ed in questo senso Niccoli chiede al suo clero di problematiz-
zare l’intero progetto e il vecchio modello di Chiesa e di presenza nel
mondo e di rapporto con esso fino ad allora perseguito, con più o meno

—————
47 AVC, Francesco Niccoli, Relazione della Visita Pastorale, 1952.
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consapevolezza, con maggiore o minore efficacia. Risaltano allora
l’antagonismo tra le parole ‘Medioevo’ e ‘moderno’, la necessità di una
nuova proposta che sia viva, luminosa, ricca di carità (tralasciando cioè gli
aspetti più strettamente dogmatici a vantaggio di quelli operativi), atta a
‘soggiogare i lontani’, a convincerli, ad entusiasmarli. È impossibile non
accettare e per certi aspetti non apprezzare la sincerità e l’onestà intellet-
tuale di chi appare disponibile a rivedere non poco delle certezze sulle
quali aveva vissuto e costruito la sua vita personale e ministeriale, e con le
quali aveva pensato di migliorare il mondo. Che senso di frustrazione, di
fallimento, di sconforto deve avere provocato in Niccoli il fatto stesso di
porre queste domande!

Le risposte riguardano appunto le nuove prospettive della Chiesa ita-
liana negli anni Cinquanta fino al Concilio Vaticano II: ma questa è
un’altra storia, anche se non è detto che sia, purtroppo, storia altra.
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L’EREMITA, 314
La Spezia, 237
Lami, Ferdinando, 238
Lami, Giovanni, 56
Landi, famiglia, 54
Landi, Michele, 44, 45
Langhe, 319
LARI, Rodolfo, 36, 220, 323, 333
LASLETT, Peter, 80
LASTRAIOLI, Giuliano, 235
Lavagnini, Spartaco, 193
LAVORATTI, Pier Luigi, 135
Lazzereto, 238
LE BRAS, Gabriel, 353
Le Mura, 238
Lecchi, 48
Lega, Paolo, 238, 331
Lenzoni, Antonio, 50
Lenzoni, Camillo, 50
Lenzoni, Margherita, vedova Strozzi

nei Nuti, 50
Leone XIII papa, (Vincenzo Gioacchino

Pecci), 359
Leopardi, Giacomo, 317
Leopoldo II, 61
Lepri, Alfonso, 346, 347
Lepri, Filippo, 143
LEVI, Fabio, 321
LEVY, Carl, 287
LIBECCIO, 313
Libia, 169, 222, 249

Liguria, 224
Lilloni, Ubaldo, 344
Limite, 324, 333
Linari, 49, 64
LIVI, Livio, 40, 61
Livorno, 54, 135, 149, 193, 238, 266
Lombardo Radice, Giuseppe, 325, 334,

339
Londi, Morena, 105, 125
Londra, 311, 317
LÜBBE, Hermann, 353
Lucardo, 50
Lucca, 14, 273, 344
Luco di Mugello, 354
LUISA TREBILIANI, Maria, 331
Lupi, Dario, 238, 288
Lupi, Egle, 339
LUPI, Maria, 353
LUPO, Salvatore, 25, 28, 33, 321
LUTI, Giorgio, 25, 308, 310
Luzzatti, Luigi, 134

Maccari, Latino, 347
Maccari, Mino, 25, 32, 305, 308, 309,

310, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
347, 348

Maestrelli, Domenico, 207
Magnani Spighi, Adele, 342
MAHER, Vanessa, 72
Mainardi, Mario, 117
MALANDRA, Guido, 151
MALANIMA, Paolo, 49
Malatesta, famiglia, 54
MALATESTA, Maria, 216
Malenotti, Ignazio, 57
Malmantile, 238
Mameli, Goffredo, 253
MANCINI, Emilio, 341, 348
Mancini, famiglia, 64
Manganelli, Ferruccio, 32
MANGIACORTECCIE (Mino Maccari), 319
MANGIAMELI, Rosario, 321
MANGONI, Luisa, 25, 308, 309, 313, 315
Mannucci Benincasa, famiglia, 64
Mannucci Benincasa, Maurizio, 67
Mantovani, Alba, 346, 347



INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI 401

MARCHESINI, Daniele, 333
Marcialla, 172, 185, 334
Marcignana, 111, 113, 334
MARCONCINI, Sergio, 46
Marescalchi, Arturo, 244
MARGIOTTA BROGLIO, Francesco, 352,

353, 358
MARIANELLI, Alessandro, 21, 135, 151,

156
MARIANELLI, Franco, 219
MARINARI, Francesco, 303
Marini, Stefano, 373
Marquet, Dionigi, 238
Marri, famiglia, 302
Marri, Francesco, 304
Marri, fratelli, 56
Martelli, Alessandro, 196, 343
MARTELLI, Stefano, 353
MARTINA, Giacomo, 353
MARTINAZZOLI, Antonio, 142, 143
Martini Zuccagni, Aroldo, 236
MARTINI, Mario Augusto, 175
Marzi Medici, famiglia, 47
Marzi, Antonio, 238
Marzi, famiglia, 56
Marzi, Giuseppe, 56
Marziali, Giovan Battista, 238
Marzimedici, Ferdinando, 64
Marzimedici-Tempi, famiglia, 54
MARZINI, Rovigo, 143
MARZOCCHINI, Ennio, 234
Mascagni, Pietro, 277
Masera, Giovanni, 351, 352, 353, 356,

371, 372, 374, 375, 376, 377, 378
Masetti da Bagnano, famiglia, 51, 64
Masetti da Bagnano, Pietro, 65
Masetti Dainelli, Pietro, 51
Masetti, famiglia, 51, 55, 66
Masetti, Giovanna Laura, 51
Masetti, Luigi, 365
Masi, Dino, 336
Masi, Tina, 267
Masini, Giulio, 14, 168, 169, 170, 171,

172, 179, 186, 190, 243
Massa Carrara, 360
Massa Marittima, 351

Matteotti, Giacomo, 308
Mazzinghi, Mario, 343, 344
MAZZINI, Sergio, 22, 51, 52, 54
Mazzoni, famiglia, 106, 116
MAZZONI, Guido, 296
Mazzoni, Natalina, 103, 106, 107, 108,

109, 110, 116, 117, 118, 119, 121
Mecatti, Benedetto, 57
Mecatti, Pellegrino, 57
Medici nei Lenzoni, Carlotta, 50
Medici Tornaquinci, famiglia, 50
Medici Tornaquinci, Lucia, 50
Medici, Carlotta, nei Lenzoni, 50
Medici, Ottaviano, 50
Medici, Tommaso, 50
Melchiori, Alessandro, 318
MELE, Claudio, 296
Meleto, 51, 52, 54, 64, 66
MELOGRANI, Piero, 14
MENOZZI, Daniele, 351, 357, 359
Mensanello, 336
Mensano, 382
Meoni, Vittorio, 14, 32
MERIGGI, Marco, 286, 287
Meschiari, Gino, 238
Mezzedimi, Giuseppe, 57
MICCOLI, Giovanni, 352, 365
Michelozzi Giacomini, Lorenzo, 40
Milano, 123, 135, 140, 142, 156, 160,

238
MIMMI, Marcello, 364
MINECCIA, Francesco, 51, 55, 57, 65
MINNITI, Fortunato, 253
MIRIZIO, Achille, 29, 99
MISSORI, Mario, 318
Mistrangelo, Alfonso, 357, 358
Moggi, Giovacchino, 56, 57
Moncalieri, 354
Monsanto, 49
Monsummano, 76
Montagnola senese, 42
Montaione, 28, 36, 41, 45, 46, 47, 48,

51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 166,
173, 182, 183, 184, 185, 186, 190,
191, 195, 196, 199, 238, 324, 332,
333
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Montalbano, 38
Montalbino, 238, 327
Montalcino, 354
Monte Lonti, 48
Montecatini, 238
Montefalconi, 47
Montegufoni, 327
Montelupo Fiorentino, 76, 106, 118,

125, 126, 238, 324
Monteoliveto, 373
Montepagani, Gino, 141, 238
Montepulciano, 42, 330, 354, 360
Monteriggioni, 42, 324, 327, 332, 333
MONTERIN, Ugo, 328
Montespertoli, 10, 28, 37, 51, 196, 218,

238, 299, 324, 325, 327, 333, 341
MONTEVECCHI, Luisa, 323, 324
MONTICONE, Alberto, 352
Montopoli, 238, 330
Montorsoli, 47, 64
Montrappoli, 334, 336
MORANDI, Ubaldo, 149, 218, 219, 251,

252, 255
Morelli, Alessandro, 57
Morelli, deputato, 179
MORELLI, Fortunato, 23, 152
MORI, Giorgio, 11, 12, 18, 19, 21, 34,

35, 36, 51, 57, 58, 66, 68, 72, 87, 154,
157, 187, 216, 219, 220, 222, 257,
263, 288, 324, 325, 336

Mori, Narciso, 373
MORONI, Andrea, 48
MOURIAUX, René, 227
MUMFORD, Lewis, 215
Murano, 135, 148, 151
Murate, 50, 55
MUSIANI, A., 245
MUSSO, Stefano, 73
Mussolini, Benito, 16, 28, 140, 200, 220,

237, 238, 240, 248, 249, 250, 319,
324, 384

Muzzi, Alessandro, 56
Muzzi, Ercole, 56
Muzzi, famiglia, 56
Muzzi, fratelli, 55
Muzzi, Muzio, 56

MUZZI, Oretta, 58

Naldini Rinaldeschi, Benedetto, 40
Naldini, Maria Caterina, 50
Nannelli, Icilio, 149
Nannelli, proprietario, 123
NANNELLI, Roberto, 235
Napoli, 292
Nardi, Alfonso, 143
Nardini, Pietro, 276
NATOLI, Claudio, 207
Navacchio, 238
Nebbiano, 50
Negretti, Adolfo, 373
NEIRETTI, Marco, 357
Nencini, Guglielmo, 10
NENCINI, Metello, 327
Nepi, Alfredo, 347
Neri Badia, famiglia, 51, 55
Neri, famiglia, 51
Neri, Ferdinando, 51
Neri, Filippo, 51
Neri, Giovanni, 51
Neri, Pompeo, 51
Nerli, famiglia, 52, 63
New York, 311, 317
NICCOLAI, Pier Luigi, 24, 163
Niccoli, famiglia, 58
Niccoli, Francesco, 351, 354, 356, 360,

363, 364, 365, 366, 367, 369, 370,
371, 377, 378, 379, 380, 381, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392

NICCOLI, Renato, 11
Niccoli, Vittorio, 60
Niccoli-Vallesi, famiglia, 63
NICOLETTI, Giuseppe, 25
Ninci, Dina, 99, 105, 106, 126, 128
NISTRI, Silvano, 364
Nitti, Francesco Saverio, 177, 308
Nizza, 305
NOIRET, Serge, 232
Nomi Venerosi Pesciolini, Ugo, 291,

292, 293, 294, 303, 304
NOVELLI, Enrico (Yambo), 307
Novelli, Massimiliano, 371
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NUTI, Alessia, 159

Olivetti, Gino, 140
ORCO BISORCO (Mino Maccari), 316
ORLANDI, Franca, 303
Orlandini del Beccuto, famiglia, 52
ORLANDINI, Alessandro, 303
Orlandini, famiglia, 52
Orlandini, Francesco, 51
Orlandini, Giovanni, 51
Orlando, Vittorio Emanuele, 308, 341
Orme, fiume, 130
Ortimino, 327
Oviglio, 238

PACINI, Monica, 73, 86
Paganini, Niccolò, 276
PAGGI, Leonardo, 207
PAGLIAI, Patrizia, 332, 334
Pagnana, 76
PAGNUCCO, Elisa Anna, 96
Palaia, 238
PALAZZI, Maura, 73
Palazzuoli, Giovanbattista, 43
Palermo, 142, 292
PALLA, Marco, 18, 33, 234, 288
Panciatichi, famiglia, 48
Panciatichi, Ferdinando, 48
Pancole, 381, 383
Paneretta, 49, 55, 64
PANSINI, Giuseppe, 49
PAOLUCCI, Antonio, 235
Papini, Giovanni, 311
Parigi, 311, 317, 322
Parigi Bini, Ugo, 280
PARISI, Arturo, 352, 354
PARLAVECCHIA, Giovanni, 22
Parma, 152, 160
Pasella, Umberto, 238
PASQUALETTI, Ugo, 252
PASSERI, Vincenzo, 48, 49
PASSERINI, Luisa, 208
PASTORELLI, Pietro, 177
Pasubio, 271
PATRIARCA, Silvana, 73

Pavolini, Corrado, 316, 317
PAVONE, Claudio, 321
PAZZAGLI, Carlo, 26, 35, 37, 38, 40, 42,

43, 54, 60, 65, 87, 326
PECORI, Luigi, 48
PÉCOUT, Gilles, 257, 270, 305
Pedani, Giuseppe, 57, 65
Pellerano, 238
Pelleschi, Gino, 274, 280, 335, 340, 342
PEROGALLI, Carlo, 49
Perrone Compagni, Dino, 238
PERROT, Michelle, 227
Peruzzi, Piero, 334, 335
PESCAROLO, Alessandra, 15, 73, 86, 103
Pescia, 43, 135, 138, 162, 330
Pesciolini, Giuseppe, 56
PETRI, Rolf, 285
Petrognano, 49, 50, 54, 64
Piagge, 52
Piccialuti, Maura, 323
PICCIONI, Luigi, 293, 296
Picotti, Gian Battista, 346, 347
Piemonte, 66, 160, 273
Pienza, 330
Pieraccini, Gaetano, 57
Pieratti, Alessandro, 242
Pietrafitta, 48, 54
Pietrasanta, 330
Pietro Leopoldo di Lorena, granduca di

Toscana, 54
Pillo, 52, 56, 64, 66
Pinna, Giovanni, 236
Pinocchio, 306
Pio IX, papa (Giovanni Maria Mastai

Ferretti), 355
Pio X, papa (Giuseppe Sarto), 353, 355,

358
Pio XI, papa (Achille Ratti), 353, 359,

366, 390
Piombino, 54
Piranesi, Giorgio, 294
PIRILLO, Paolo, 49, 58
Pisa, 50, 81, 133, 135, 148, 218, 238, 333
Pistelli, Ermenegildo, 291, 292, 293,

301, 302
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Pistoia, 138, 162, 183, 186, 187, 238,
330, 333, 351, 360

Pitigliano, 351
Pittoreggi, Filippo, 57
PIVATO, Stefano, 233
Placidi, Giulio, 64
Poggibonsi, 10, 27, 36, 41, 45, 46, 47,

48, 49, 52, 55, 56, 57, 59, 64, 134,
147, 149, 166, 217, 218, 219, 229,
232, 238, 241, 251, 252, 253, 296,
302, 305, 324, 325, 332, 333, 341,
348, 366, 369, 373, 381, 383; San
Luca, 373

Poggio a Caiano, 238
POGNI, Olinto, 291
POMBENI, Paolo, 300
POMPEI, Manlio, 28
Pomponi, famiglia, 58
Ponte a Egola, 229, 230, 238
Ponte a Elsa, 172, 180, 232, 249, 253,

336
Pontedera, 238
Ponterotto, 271
Pontorme, 172, 329, 332, 334
Pontremoli, 330
Poppiano, 327
PORCIANI, Ilaria, 216, 220
PORTELLI, Alessandro, 208
PORTIGIANI, Raffaello, 312
POULAT, Émile, 352, 353
Pozzale, 110, 120, 121, 126
Pozzolo, 52, 54, 56, 64
PRATELLI, Francesco, 48
Prato, 87, 135, 238, 330, 351
Prosperi, famiglia, 108, 114
Prosperi, Gina, 105, 108, 114, 115, 116
Prosperi, Guido, 238
Pruneti, Luigi, 57
Pucci Serristori, Lucrezia, 51
Pucci, Emilio, 67, 68
Pucci, famiglia, 46, 50, 51, 52, 54, 64,

66, 67
Pucci, Giulio di Niccolò, 51
Pucci, Lucrezia, 51
Pucci, Orazio, 55
Pucci, Roberto, 46, 47

PUCCIONI, E., 55
PUGLIARO, Luigi Secondo, 201
PUNTA-E-TAGLIO (Mino Maccari), 316,

317
PUNZO, Maurizio, 21

Quattrini, Luigi, 57
Quazza, Guido, 206

Radda in Chianti, 45, 325
Radicofani, 324
Radicondoli, 43, 325
RAFFAELLI, Sergio, 233
Raffaello Sanzio, 277
RAGAZZINI, Dario, 168, 322, 329
RAGIONIERI, Ernesto, 15, 19, 22, 52,

207, 208, 209, 212
Raicich, Marino, 323
RAMELLA, Francesco, 34, 168, 220, 322
Ramière, Henri, 359
Ratti, poeta, 316
RAUCH, André, 227
RAVENNI, Gian Bruno, 73, 86, 339
RAVENNI, Maria Grazia, 58
REINERIO, Roberta, 357
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn,

277
Renai, 328, 329, 336
REPETTI, Emanuele, 47, 50, 53, 83, 218
RESTI, Gianni, 331
Ricasoli Firidolfi, Luigi, 149
Ricasoli Zanchini, famiglia, 48
Ricasoli, famiglia, 64
Riccardi, Carlo, 40, 64
Riccardi, famiglia, 49, 55
Ricci, famiglia, 54
Ricciardi, Cesare, 149
Ricciardi, famiglia, 48
Ridolfi, Carlo, 66
Ridolfi, Cosimo, 51, 52, 66
Ridolfi, famiglia, 51, 54, 64, 66
RIDOLFI, Maurizio, 220, 222, 223, 233
Ridolfi, Vincenzo, 57
Rigacci, 121
Righetti, proprietario, 123
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RINAUDO, Paolo Cesare, 72
Rinuccini, famiglia, 48, 54
Ristori, Oreste, 253
RITZLER, Remigium, 351
ROBIN, Jean, 79
Rocca San Casciano, 183, 186, 187, 333
ROCCUCCI, Adriano, 234
Roma, 50, 237, 240, 241, 242, 243, 247,

266, 275, 292, 308, 345, 354, 381
Romagnoli, Carlo, 238
ROMBAI, Leonardo, 46, 77
RONDONI, Giuseppe, 290
ROSA, E., 360, 363
Rosa, Guglielmo, 18, 196, 233
Rosadi, Giovanni, 179, 188, 196, 289
Rosai, Ottone, 305, 315
Rosi, Francesco, 10
ROSSI, Francesco, 12, 24, 52, 62, 65, 198,

202, 216, 219, 243, 334
ROSSI, Patrizia, 296
Rossini, Gioacchino, 277
ROSSO, Michela, 215
Rubbiani, Alfonso, 294
Ruskin, John, 313
Russia, 13, 15

SABBATUCCI SEVERINI, Patrizia, 322
SABBIA, Francesco, 364
SAGRESTANI, Marco, 9
Salerno, 18
Salimbeni, famiglia, 48
Saline, 266
SALLESE, A., 42, 56
Salvadori, Alcesto, 280, 335
Salvadori, Euro, 263
SALVATICI, Silvia, 338
Salvatori, Luigi, 173
SALVEMINI, Gaetano, 14
Salvetti, Antonio, 32, 296, 297, 298,

299, 309, 313
Salviati, famiglia, 54
San Casciano, 166, 173, 174, 177, 185,

186, 190, 238
San Donnino, 172, 185
San Gimignano, 10, 27, 36, 40, 41, 45,

46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 67,

166, 238, 251, 253, 266, 295, 296,
297, 298, 299, 302, 304, 305, 306,
307, 310, 324, 330, 331, 332, 333,
341, 345, 373, 381; contrada
Maremma, 306; contrada Piazzetta,
306, 307; Porta San Giovanni, 306;
Santa Fina, 373

San Giovanni Valdarno, 330
San Marcello Pistoiese, 330
San Martino, 172, 185
San Miniato, 10, 23, 52, 148, 166, 168,

173, 179, 180, 183, 186, 187, 188,
190, 195, 196, 218, 228, 229, 230,
231, 238, 239, 261, 282, 330, 333,
351; piazza del Popolo, 249

San Miniato al Tedesco, 291
San Pietro a Cedda, 56
San Quirico in Collina, 327
San Romano, 148
San Sepolcro, 330, 351, 360
San Vivaldo, 52, 55, 185
SANGALLI, Maurizio, 353
Sant’Anna, 238
Sant’Antonio, 52
Santa Croce sull’Arno, 76, 238
Santa Lucia Uzzanese, 151
Santa Maria, 172
Santa Maria a Lecchi, 56
Santa Maria a Monte, 238
Santa Maria a Ripa, 332
Santa Maria Novella, 54
SANTINI, Giovanni, 250, 251, 254
Santo Stefano, 52, 63
SANTOMASSIMO, Gianpasquale, 207,

211, 212
SANTUCCI, Antonio A., 233
SAPELLI, Giulio, 150
SARRI, Andrea, 357
Sarrocchi, Gino, 238
SARTI, Raffaella, 73
Sarzana, 318
Savona, 160
SBRILLI, Milletta, 54
Scandicci, 238
SCAPPINI, Alessandra, 77, 137, 148
SCAPPINI, Remo, 24, 211
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Scarfoglio, Carlo, 178
Scarselli, Danila, 16, 242
Scarselli, famiglia, 16
SCATTIGNO, Anna, 358
Sceroni, cantante russo, 276
SCHIAVI, Alessandro, 72
Schneiderf, Carlotta, 64
Schuster, Ildefonso, 367
SCILLA GABRIELLI, Giuseppina, 241
Scorgiano, 382
SCRIVANO, Paolo, 215
Scrofiano, 151
SEFRIN, Pirminum, 351
Seghi, Camillo, 56
Seghi, Giovanni, 57
Seghi, Tommaso, 56
Semifonte, 50
SERPIERI, Arrigo, 37
Serragli, Pier Francesco, 289
Serristori, famiglia, 51, 64
SESTAN, Ernesto, 340
Sesto Fiorentino, 183, 330
Sforza, Carlo, 308
Sicilia, 310
Siena, 36, 42, 43, 44, 48, 134, 135, 137,

138, 145, 157, 162, 165, 166, 218,
225, 228, 240, 242, 251, 295, 296,
304, 305, 307, 308, 309, 324, 325,
330, 333, 346, 347, 351, 354, 360,
362, 367; piazza del Campo, 242,
243

Sighieri, scultore, 238
Signa, 238
Signori, Giosuè, 359
Signorini, Gino, 244
Simoncini, famiglia, 107
Simoncini, Oretta, 103, 107, 108, 110,

120, 121, 122
Sinalunga, 151
Socci, Santi, 68
Soffici, Ardengo, 221, 305, 313, 318, 319
SOLDANI, Simonetta, 21, 72, 73, 146,

216, 217, 221, 222, 224, 257, 298,
322, 324, 331, 333, 345

Sonnino, Sidney, 169, 170, 173, 174,
177, 185, 186

SORDI, Bernardo, 65
Sovana, 351
Sovicille, 42
Sovigliana, 123
Spagna, 13, 363, 389
Spaventa, Silvio, 286
SPERANZA, Pier Luigi, 364
SPRIANO, Paolo, 15
Stabbia, 238
Staggia, 55, 299
Stalin, 212
Starace, Achille, 238
Stati Uniti d’America, 140, 277, 360
STELLA, Renato, 353
Sticciano, 50
Stiozzi Ridolfi, famiglia, 50
Stiozzi Ridolfi, Giuseppe, 50
STOPANI, Renato, 58
Strozzavolpe, 48, 54, 64
Strozzi di Mantova, famiglia, 52, 55, 64
Strozzi Riccardi, Amerigo, 49
Strozzi Riccardi, Anna, 49
Strozzi, Anna, 40
SUGO-DI-BOSCO (Mino Maccari), 311
Svizzera, 13
SZABÓ, Thomas, 58

Taddei, Alfredo, 117
Taddei, Enrico, 238
Taddei, famiglia, 113, 117
Taddei, fratelli, 113
Taddei, Nello, 147
Talamo, Giuseppe, 323
Tamburini, Tullio, 238
TANZINI, Silvano, 137
Tartagliana, 127
Tartini, Giuseppe, 276
TASSINARI, Gastone, 168, 322
Tavarnelle, 36, 37, 50, 59, 62
Tavolese, 50
Tempi, famiglia, 47, 64
Tempi, Luigi, 47, 64, 65
Tempi, Maria Maddalena, 64
Terra d’Otranto, 357
TERRENI, Stefania, 24, 71, 103, 125, 163,

205
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Teruzzi, Attilio, 238
THIESSE, Anne Marie, 286
Tizzana, 238
Toccabelli, Mario, 362, 363, 366, 367
TOCCAFONDI, Diana, 38
TODOROV, Tzvetan, 213
Togliatti, Palmiro, 18
TOMASSINI, Luigi, 11, 21, 22, 24, 29, 99,

187, 222, 224, 234, 243, 249, 263,
267, 336

TONELLI, Anna, 29
TONINELLI, Pier Angelo, 134
TONIOLO, Gianni, 156
TONIOLO, Giuseppe, 72
Torino, 233, 308, 310, 319, 352
Torrigiani, famiglia, 64, 66
Torrigiani, Pietro, 45, 46, 65
TORTI, Cristiana, 73, 86
Tortonese, Mario, 325
Toscana, 20, 21, 34, 35, 40, 43, 44, 46,

60, 67, 133, 134, 136, 137, 138, 142,
150, 151, 154, 155, 156, 158, 160,
162, 165, 167, 169, 176, 193, 195,
198, 199, 207, 218, 223, 225, 234,
237, 257, 270, 272, 287, 288, 293,
308, 310, 311, 314, 322, 325, 327,
330, 333, 337, 354, 357, 371, 386

TOSCANI, Xenio, 353
TOSCANO, Mario, 175, 198
Toso, Giuseppe, 160
TRAMONTANO, Giovanni, 310, 312, 315
TRANFAGLIA, Nicola, 321
TRAVERSARI, Guido, 303
Tredici, Giacinto, 362
Tresanti, 327
Trieste, 266
TRIGILIA, Carlo, 20, 321
Triveneto, 384, 385
TRUCCHI, Lorenza, 315
TUMINETTI, Giuseppe, 357
Turati, Augusto, 340
TURI, Gabriele, 245, 288, 333, 340

Uliveto, 50, 51, 54, 64
ULLRICH, Hartmut, 168
Umberto I di Savoia, 301

Umbria, 357
Unione Sovietica, 254
Useppi, famiglia, 40

Val d’Aosta, 328
Val di Bisenzio, 238
Val di Pesa, 37, 38, 50
Valdarno, 86, 140, 166, 170, 196
Vallebuona, 309
Vallesi, famiglia, 58
Vallesi, Luigi, 57, 65
Valtancoli, Luigi, 57
Varna, 181
Varo, chirurgo, 388
Vecchi, famiglia, 56
Vecchi, Vittorio, 56
Vecchiarelle, 57
VECCHIO, Bruno, 45, 55
Veneto, 20
Venezia, 147, 266
Venturi, Cosimo, 51
Venturi, famiglia, 52
Veracini, Francesco Maria, 276
VERDIANI, Loredana, 45, 47, 55
VERDIANI, Lorena, 45, 55
VERNI, Giovanni, 10
Vernio, 238
Versailles, 224
Versilia, 136, 224
Vettori Guerrini, famiglia, 50
Vettori Guerrini, Maria, 50
Vettori Guerrini, Pietro, 64
Vettori, famiglia, 49, 55
VIAN, Giovanni, 355
Viareggio, 266, 305, 310
VICHI IMBERCIADORI, Jole, 331, 345
Vico d’Elsa, 45, 46, 64, 66, 238
Vigliano, 50
Vigo, Pietro, 292
Villa del Monte, 48
Vinci, 76, 238, 324
Virgilio, 317
VITI PAGNI, Stefania, 77, 143
Vitolini, 114, 238
Vittorio Emanuele III di Savoia, 301
VIVARELLI, Roberto, 175, 176
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Viviani, Cesare, 373
Volterra, 42, 43, 54, 266, 275, 305, 330

Wagner, Richard Wilhelm, 277
WALL, Richard, 79
WICKHAM, Chris, 58
Wilson, Thomas Woodrow, 301

YAMBO (Enrico Novelli), 307

ZAMAGNI, Vera, 156, 157, 160
Zoccoletti, Riccardo, 289
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APPENDICE DOCUMENTARIA

a cura di
JAURÈS BALDESCHI e REMO TAVIANI

Nell’ambito del convegno era stata allestita una mostra documentaria
della quale si ripropone una breve sintesi



Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato, in particolare Franco Del Zanna,
Marco Panti, Lucia Pratelli



Nel settembre del 1920 durante l’occupazione delle fabbriche anche l’officina “Mazzoni” di
Castelfiorentino venne occupata dagli operai per otto giorni senza che si interrompesse la produ-
zione. Il fronte/retro della medaglia commemorativa



In seguito alle violenze fasciste la Giunta Comunale di Castelfiorentino presieduta dal Sindaco Rosa
annuncia le dimissioni, 2 maggio 1921



Volantini intimidatori







La squadra ciclistica della Misericordia di Castelfiorentino con la lettiga a mano













Manifesto del gruppo teatrale della G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio)



La copertina di un quaderno di un alunno delle scuole elementari



La copertina di un quaderno di un’alunna delle scuole elementari di Castelfiorentino



“Dettato” da un quaderno di un’alunna delle scuole elementari di Castelfiorentino



Foto ricordo inviata dalla maestra a una sua alunna. Sul retro è riportata la seguente dedi-
ca “…ricordando con la […], espressione del pensiero fascista, … anche l’insegnante
brontolona, che pure vi terrà impresse nel cuore …





Colonie elioterapiche per i bambini organizzati nelle “Piccole Italiane” e nei “Figli della lupa”





Associazione calcistica della Gioventù Italiana del Littorio di Poggibonsi nel 1941



Copertina del depliant della “1ª mostra attività colligiane”, 1939



Festa dell’uva a Castelfiorentino e Colle Val d’Elsa



La battaglia del grano

Orti di guerra nel cortile delle scuole elementari



Corso pre-militare a Castelfiorentino e manifestazione a Colle Val d’Elsa



Le rivestitrici di fiaschi nella vetreria Rigatti di Castelfiorentino

Maestranze del “Ferruzzino”, manifattura di reti metalliche, in una foto ricordo del 1938



La grande manifestazione antifascista del 9 settembre 1943 a Castelfiorentino



Manifesto dei partiti aderenti al C.L.N. immediatamente dopo la liberazione



Furono 117 i volontari che nel febbraio 1945 partirono per arruolarsi nel battaglione “Legnano”
del Corpo Volontari della Libertà





Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa

Luglio 2002



In copertina: Giovane italiana in divisa, Poggibonsi fine anni ’30
(collezione Marco Panti)

Volumi pubblicati

1. GIULIANO DE MARINIS, Topografia storica della Val d’Elsa in periodo
etrusco, presentazione di Guglielmo Maetzke, 1977, XII-248 p., 42 tav,
3 c. col.

2. Conferenze in occasione del VII centenario della Battaglia di Colle
(1269-1969), scritti di FEDERICO MELIS, ENRICO FIUMI, GIORGIO MORI,
GEZA SELLAI, SILVIO RAMAT, ENZO CARLI, ANGIOLA MARIA ROMANINI,
1979, 149 p., 11 ill.

3. Religiosità e società in Valdelsa nel basso Medioevo. Atti del convegno
(San Vivaldo, 29 settembre 1979), presentazione di Arnaldo D’Addario,
1980, 172 p.

4. LUCIA SANDRI, L’ospedale di S. Maria della Scala di S. Gimignano nel
Quattrocento. Contributo alla storia dell’infanzia abbandonata, prefa-
zione di Giovanni Cherubini, 1982, 217 p.

5. FRANCO CARDINI, GUIDO VANNINI, JÓZEF SMOSARSKI, Due casi paralleli:
la Kalwaria Zebrzydowska in Polonia e la “Gerusalemme” di S. Vi-
valdo in Toscana, prefazione di Sergio Gensini, 1993, 136 p., 25 ill.

6. Il francescanesimo e il teatro medioevale. Atti del convegno nazionale
di studi (San Miniato, 8-10 ottobre 1982), 1984, 224 p.

7. WALFREDO SIEMONI, La chiesa ed il convento di S. Stefano degli Ago-
stiniani a Empoli, presentazione di Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Pog-
getto, 1986, XI-295 p., 33 tav.

8. Carducci e il Basso Valdarno alla metà del XIX secolo. Atti del conve-
gno di studi (San Miniato, 26 ottobre 1985), 1988, 196 p., 2 ill.

9. VALERIA DI PIAZZA, IDA MUGNAINI, Io so’nata a Santa Lucia. Il racconto
autobiografico di una donna toscana tra mondo contadino e società d’oggi,
edizione del testo a cura di Luciano Giannelli, 1988, 380 p.

10. MARIO CACIAGLI, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 1915, 1990,
324 p.

11. Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi (Castelfiorentino, 6-7 maggio
1988), a cura di ALDO FRANTOIANNI e MARCELLO VERGA, 1992, 560 p.

12. PAOLO CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età
romanica. Con una edizione dei documenti (953-1215), 1993, 504 p.,
24 ill.

13. Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ‘500 e ‘600, atti del convegno di
studi (Colle Val d’Elsa, 22-24 ottobre 1992), a cura di PIETRO NENCINI,
1994, 488 p., 16 ill.

14. ANTONELLA DUCCINI, Il castello di Gambassi. Territorio, società, istitu-
zioni (secoli X-XIII), presentazione di Oretta Muzzi, 1998, 360 p., 9 ill.

15. Gli ordini mendicandi in Val d’Elsa. Convegno di studi (Colle Val d’Elsa
- Poggibonsi - San Gimignano, 6-8 giugno 1996), 1999, 364 p., 16 ill.

16. L’attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del Convegno di studi
(Pistoia - Colle Val d’Elsa, 26-27 settembre 1998), a cura di ANTONELLA

DUCCINI e GIAMPAOLO FRANCESCONI, 2000, VI-264 p.,
17. WILHELM KURZE, Studi toscani. Storia e archeologia, presentazione di

Gerd Tellenbach, 2001, VIII-476 p., ill.
18. 1001-2001 mille anni di Abbadia a Isola tra storia e progetto. Atti della
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