
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inizialmente gli interventisti 

erano per lo più nazionalisti, 

ma dall’autunno 1914, 

numerosi giornali d’opinione e 

non (Il Corriere della Sera, Il 

Messaggero, Il Secolo, Il Giornale 

d'Italia, Il Resto del Carlino e La 

Tribuna) accanto ad altri  

d’area artistica, e dell’ala 

cosiddetta estrema: aderirono 

all’interventismo, pur con 

molti distinguo, e tanti 

intellettuali si fecero convinti 

dell’intervento.  

Si formarono due blocchi, 

quello interventista composto 

di conservatori, liberali, 

nazionalisti, futuristi, ma 

anche anarcosindacalisti, 

democratici mazziniani, 

irredentisti.  

 

Dall’altro i neutralisti 

(liberali giolittiani, cattolici, 

socialisti). Un terzo, 

volutamente meno noto, 

sinceramente antinterventista 

o antimilitarista.  

 
 

I socialisti (Avanti! 28 giugno 

1914) con la parola d’ordine 

"né aderire, né sabotare", 
aprirono un varco nel quale si 

inserì Mussolini, con la 

definizione nuova e brutale: 

"Dalla neutralità assoluta alla 

neutralità attiva ed operante", 

che significava guerra accanto 

a Francia e Inghilterra. 

 

 
 

Il governo, contro l’ampio 

fronte antimilitarista o, 

almeno neutralista, 

incrementa le limitazioni 

alla libertà di stampa e con 

decreto del 23 maggio 1915 

fissa l’obbligo della 

censura preventiva pena il 

sequestro per chi 

pubblicasse notizie 

ritenute «gravemente 

pregiudizievoli ai supremi 

interessi nazionali connessi 

con la guerra». La norma 

verrà abrogata solo a fine 

conflitto, nel novembre del 

1918. 

 

 

 

  Il libro  d conto, oltre 

che degli interventisti, 

anche di coloro (persone e 

giornali antimilitaristi) che 

si opposero con ogni 

mezzo, così come emerge, 

attraverso corrispondenze, 

la flebile voce di quegli, la 

maggioranza, che non 

avevano giornali e spesso, 
ideali, pro o contro, ma 

solo la coscrizione e di 

conseguenza l’abbandono 

della famiglia e del lavoro 

per recarsi a proprie spese 

a trasformarsi in carne da 

macello. 

 

 
La mattina del cinque d'agosto 

si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 

e dolente ognun si partì 

 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio 

[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 

si moriva dicendo così: 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 

dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 

 

O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 

schernitori di noi carne umana 

questa guerra ci insegna a punir 
 

Voi chiamate il campo d'onore 

questa terra di là dei confini 
qui si muore gridando assassini 

maledetti sarete un dì 
Cara moglie che tu non mi senti 

raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel cuor 

 

Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 

Scannatori di carne venduta 

[altra versione: 'Schernitori di carne 

venduta'] 

E rovina della gioventù  

[altra versione: 'Questa guerra ci insegna 

così'] 
 

O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 

dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu

. 

 

à

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 EURO 

A
LB

ER
TO

 C
IA

M
PI

 -  
F R

A
N

C
ES

C
O

 F
U

SI
 a

 c
ur

a 
di

, D
i f

ro
nt

e 
al

 F
ro

nt
e,

 C
SS

V
P 

20
15

 

 

 
CENTRO   STUDI  STORICI  DELLA  VALDIPESA – n. 14 
San  Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI) - 2015 

 

 

ALBERTO CIAMPI  
FRANCESCO  FUSI  

 (A CURA DI) 

Di fronte al Fronte 
Val  di Pesa e Prima  guerra mondiale 

Frammenti  

      Spartito di Enrico Roselli, 2012 

“O Gorizia tu sei maledetta" è una canzone nella guerra, che da sempre fa parte 
della tradizione anarchica e antimilitarista. 

Si dice che chi veniva sorpreso a cantare questa canzone durante la guerra era 
accusato di disfattismo e poteva essere fucilato. 

La versione originale venne raccolta da Cesare Bermani, a Novara, da un 
testimone che affermò di averla ascoltata dai fanti che conquistarono Gorizia 

il 10 agosto 1916. 
 
 
La mattina del cinque d'agosto 
si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 
 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio 
[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 
 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini 
 
 

 
Qui si muore gridando assassini 

maledetti sarete un dì 
 

Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel 

cuor 
 

Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 

Scannatori di carne venduta 
[altra versione: 'Schernitori di 

carne venduta'] 
E rovina della gioventù  

[altra versione: 'Questa guerra ci 
insegna così'] 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu. 

      

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 EURO 

A
LB

ER
TO

 C
IA

M
PI

 -  
F R

A
N

C
ES

C
O

 F
U

SI
 a

 c
ur

a 
di

, D
i f

ro
nt

e 
al

 F
ro

nt
e,

 C
SS

V
P 

20
15

 

 

 
CENTRO   STUDI  STORICI  DELLA  VALDIPESA – n. 14 
San  Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI) - 2015 

 

 

ALBERTO CIAMPI  
FRANCESCO  FUSI  

 (A CURA DI) 

Di fronte al Fronte 
Val  di Pesa e Prima  guerra mondiale 

Frammenti  

      Spartito di Enrico Roselli, 2012 

“O Gorizia tu sei maledetta" è una canzone nella guerra, che da sempre fa parte 
della tradizione anarchica e antimilitarista. 

Si dice che chi veniva sorpreso a cantare questa canzone durante la guerra era 
accusato di disfattismo e poteva essere fucilato. 

La versione originale venne raccolta da Cesare Bermani, a Novara, da un 
testimone che affermò di averla ascoltata dai fanti che conquistarono Gorizia 

il 10 agosto 1916. 
 
 
La mattina del cinque d'agosto 
si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 
 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio 
[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 
 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini 
 
 

 
Qui si muore gridando assassini 

maledetti sarete un dì 
 

Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel 

cuor 
 

Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 

Scannatori di carne venduta 
[altra versione: 'Schernitori di 

carne venduta'] 
E rovina della gioventù  

[altra versione: 'Questa guerra ci 
insegna così'] 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu. 

      

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inizialmente gli interventisti 

erano per lo più nazionalisti, 

ma dall’autunno 1914, 

numerosi giornali d’opinione e 

non (Il Corriere della Sera, Il 

Messaggero, Il Secolo, Il Giornale 

d'Italia, Il Resto del Carlino e La 

Tribuna) accanto ad altri  

d’area artistica, e dell’ala 

cosiddetta estrema: aderirono 

all’interventismo, pur con 

molti distinguo, e tanti 

intellettuali si fecero convinti 

dell’intervento.  

Si formarono due blocchi, 

quello interventista composto 

di conservatori, liberali, 

nazionalisti, futuristi, ma 

anche anarcosindacalisti, 

democratici mazziniani, 

irredentisti.  

 

Dall’altro i neutralisti 

(liberali giolittiani, cattolici, 

socialisti). Un terzo, 

volutamente meno noto, 

sinceramente antinterventista 

o antimilitarista.  

 
 

I socialisti (Avanti! 28 giugno 

1914) con la parola d’ordine 

"né aderire, né sabotare", 
aprirono un varco nel quale si 

inserì Mussolini, con la 

definizione nuova e brutale: 

"Dalla neutralità assoluta alla 

neutralità attiva ed operante", 

che significava guerra accanto 

a Francia e Inghilterra. 

 

 
 

Il governo, contro l’ampio 

fronte antimilitarista o, 

almeno neutralista, 

incrementa le limitazioni 

alla libertà di stampa e con 

decreto del 23 maggio 1915 

fissa l’obbligo della 

censura preventiva pena il 

sequestro per chi 

pubblicasse notizie 

ritenute «gravemente 

pregiudizievoli ai supremi 

interessi nazionali connessi 

con la guerra». La norma 

verrà abrogata solo a fine 

conflitto, nel novembre del 

1918. 

 

 

 

  Il libro  d conto, oltre 

che degli interventisti, 

anche di coloro (persone e 

giornali antimilitaristi) che 

si opposero con ogni 

mezzo, così come emerge, 

attraverso corrispondenze, 

la flebile voce di quegli, la 

maggioranza, che non 

avevano giornali e spesso, 
ideali, pro o contro, ma 

solo la coscrizione e di 

conseguenza l’abbandono 

della famiglia e del lavoro 

per recarsi a proprie spese 

a trasformarsi in carne da 

macello. 

 

 
La mattina del cinque d'agosto 

si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 

e dolente ognun si partì 

 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio 

[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 

si moriva dicendo così: 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 

dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 

 

O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 

schernitori di noi carne umana 

questa guerra ci insegna a punir 
 

Voi chiamate il campo d'onore 

questa terra di là dei confini 
qui si muore gridando assassini 

maledetti sarete un dì 
Cara moglie che tu non mi senti 

raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel cuor 

 

Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 

Scannatori di carne venduta 

[altra versione: 'Schernitori di carne 

venduta'] 

E rovina della gioventù  

[altra versione: 'Questa guerra ci insegna 

così'] 
 

O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 

dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu

. 

 

à

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 EURO 

A
LB

ER
TO

 C
IA

M
PI

 -  
F R

A
N

C
ES

C
O

 F
U

SI
 a

 c
ur

a 
di

, D
i f

ro
nt

e 
al

 F
ro

nt
e,

 C
SS

V
P 

20
15

 

 

 
CENTRO   STUDI  STORICI  DELLA  VALDIPESA – n. 14 
San  Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI) - 2015 

 

 

ALBERTO CIAMPI  
FRANCESCO  FUSI  

 (A CURA DI) 

Di fronte al Fronte 
Val  di Pesa e Prima  guerra mondiale 

Frammenti  

      Spartito di Enrico Roselli, 2012 

“O Gorizia tu sei maledetta" è una canzone nella guerra, che da sempre fa parte 
della tradizione anarchica e antimilitarista. 

Si dice che chi veniva sorpreso a cantare questa canzone durante la guerra era 
accusato di disfattismo e poteva essere fucilato. 

La versione originale venne raccolta da Cesare Bermani, a Novara, da un 
testimone che affermò di averla ascoltata dai fanti che conquistarono Gorizia 

il 10 agosto 1916. 
 
 
La mattina del cinque d'agosto 
si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 
 
Sotto l'acqua che cadeva al rovescio 
[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 
 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra di là dei confini 
 
 

 
Qui si muore gridando assassini 

maledetti sarete un dì 
 

Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 

di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel 

cuor 
 

Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l'avete voluta 

Scannatori di carne venduta 
[altra versione: 'Schernitori di 

carne venduta'] 
E rovina della gioventù  

[altra versione: 'Questa guerra ci 
insegna così'] 

 
O Gorizia tu sei maledetta 

per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 

e il ritorno per molti non fu. 

      

 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI  
Di fronte al Fronte.  
Val di Pesa e Prima guerra mondiale. Frammenti  

 
COPERTINA – GRAFICA - IMPAGINATO: ALBERTO CIAMPI 
REDAZIONE: A. CIAMPI – S. MORI 
Per la copertina: spartito musicale Enrico Roselli 

 
CENTRO   STUDI STORICI  DELLA  VALDIPESA  – n. 14 

San Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI)  – 2015 
www.cssvp.com alanark-@tiscali.it  CF. 94232310485 

CODICE IBAN     IT09   R076   0102    8000   0002   1709 506 
 
 
NO COPYRIGHT    
 

Finito di stampare 
presso le GRAFICHE BORRI SAS 
San Casciano Val di Pesa (FI) 

maggio 2015  

x 

 

 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 3

 
 

 
 
 
 
 

ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI  
 
 
 
 
 

DI FRONTE AL FRONTE. 
VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRO   STUDI  STORICI  DELLA  VALDIPESA – n. 14 

San  Casciano  in  Val  di  Pesa  (FI) – 2015 

  
 

  
 

  
 

 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 4

 
 

La vidi isolarsi in questo pensiero, il povero ragazzo che amava il mondo; e 
rivolgere in sé il desiderio d'ogni ragazzo: conoscere il mondo, camminare per 

le belle città, incontrare donne. Intanto bevvi il caffè, mia madre mi guardò 
come se fossi molto strano in faccia; come, ad esempio, se bevessi il mio caffè 

con sgomento e con rabbia. Invero, credo che negavo il pensiero in lei del 
povero ragazzo, e l'idea in me dei sette anni. Non volevo che un soldato avesse 

sette anni. Cosi, con vero sgomento o vera rabbia, esclamai: - Diavolo!  
Mia madre tornò a sedersi sulla seggiola ch'era davanti al braciere, e, molto 

piano, osservò: - Solo una cosa non capisco. Perché quella signora mi ha 
chiamato fortunata?  

Pronto, dissi: - Ma è chiaro. Per la sua morte che ti onora.  
E lei: - La sua morte mi onora?  

E io: - Morendo egli si è fatto onore ...  
Di nuovo lei mi guardò come se parlassi con amarezza.  

Anzi era un modo stabile nel suo sguardo che veniva su di me non appena io 
mi mostravo: un sospetto, un rimprovero. Con rimprovero disse: - E questa è 

mia fortuna?  
Dissi io, in ostinazione: - L'onor suo torna su di te. Tu l'hai partorito.  

E lei, sempre con rimprovero: - Ma l'ho perduto, ora.  
Dovrei chiamarmi disgraziata. 

 
Elio Vittorini, Conversazioni in Sicilia, Einaudi, Torino 1966 (1a,1941), p. XLVI. 

 
Dopo la prima guerra, sarà quella Civile spagnola a determinare un 
salto importante nella formazione politica di Vittorini. Inizia a svolgere 
clandestinamente attività antifascista e, con Vasco Pratolini, progetta di 
espatriare - senza riuscirci – per raggiungere i miliziani. È quella nuova 
sensibilità che gli fa scrivere il testo del 1941, in anticipo sulla nuova 
tragedia. (p.  XVI) 
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PREMESSA 

ALBERTO CIAMPI 
 

Dobbiamo qui chiarire innanzitutto il taglio che intendiamo 
dare al lavoro. Rispetto alla gran messe di scritti su e attorno al 
conflitto, cercheremo di essere eccentrici, di guardare alle 
contraddizioni, agli apparenti elementi di contrasto e di 
posizione, in alvei border line e nelle pieghe della storia: in quegli 
elementi che hanno fatto sì che questa guerra, per molte ragioni, 
non fosse uguale alle altre. Il punto di vista di ambienti che 
nell’immaginario appaiono estranei a tale contesto, sono invece, a 
nostro avviso, luoghi di indagine che inducono a cogliere, se non 
meglio, almeno in maniera parecchio differente il perché di 
adesioni o avversioni.   

Ecco quindi che l’ambito delle avanguardie storiche, in primis 
il Futurismo, e sociali, anarchici, socialisti, antagonisti; saranno 
qui indagate. In questa indagine non tralasceremo persone e fatti 
contraddittori di migranti politici i quali, partiti da posizioni 
rivoluzionarie, si troveranno in panni reazionari e conservatori, 
magari continuando a ritenere di essere veri rivoluzionari. 
Oppure chi o coloro, che su differenti posizioni, pro o contro, 
hanno mantenuto intatto il proprio atteggiamento nonostante il 
traumatico passaggio della guerra, ora convinti di aver aderito 
coerentemente ai propri ideali, ora avendo preso atto dell’errore 
della scelta. Ma anche di coloro dei quali non possiamo avere un 
pensiero successivo, perché un “poi” non l’hanno vissuto 
lasciando in vario modo la vita sulle trincee. 

Una dimensione particolare si individua in quelle minoranze 
rivoluzionarie socialiste, sindacaliste o individualiste che ai 
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margini, e con percorsi a volte molto simili, si sono trovate in 
luoghi opposti, vincenti e/o comunque perdenti.  

Accanto, vengono analizzati casi di chi è stato costretto, senza 
avere strumenti ideologici o intellettuali, né per aderire né per 
sabotare.  

Ciò detto, togliamo subito l’ingombro mussoliniano sempre 
troppo presente. Secondo Alceste De Ambris, Mussolini col 
primo numero del «Popolo d’Italia» del 15 nov. 1914 afferma: 
Sissignori, ho preso il denaro francese per diventare interventista, 
poiché questo mi offriva il mezzo di avere quello che volevo: un 
quotidiano di mia proprietà, col quale costruire la mia fortuna politica1, 
mentre sull’«Avanti!» aveva scritto contemporaneamente il 
contrario: Abbasso la guerra2.  

Il suo repentino, simultaneo voltafaccia, ha ragioni tutt’altro 
che ideologiche. Non è qui il luogo per esaminare il percorso che 
dalla guerra si giunge alla dittatura, ma alcuni elementi potranno 
essere utili per comprenderne i passaggi. Un testo non molto 
noto che entra nel merito è quello del trasformista Massimo 
Rocca (Libero Tancredi), Come il fascismo divenne una dittatura3.   

Nel 1914, Rocca è collaboratore, e Mussolini direttore, 
dell’«Avanti!». Quest’ultimo autorizza l’uscita di posizioni pro 
guerra di Libia, e Tancredi, per avere libera possibilità di 
espressione, userà lo pseudonimo di Mario Guidi. Mussolini nel 
frattempo assume un atteggiamento assai controverso, 
                                                 
1 RENZO DE FELICE, a cura di, Benito Mussolini. Quattro testimonianze, La Nuova Italia, 
Firenze 1976, p. 24.  
2 Titolo peraltro ripreso ed utilizzato anche da LEDA RAFANELLI per un suo opuscolo, 
subito sequestrato, che ha totale differente tenore. Ma l’utilizzo simmetrico e sincronico, 
racconta del legame che in quel periodo c’è tra i due, e che migrerà in Una donna e 
Mussolini, pubblicato prima dal suo compagno Giuseppe Monanni e poi da PIER CARLO 

MASINI, a cura di, Rizzoli, Milano 1975. 
3 MASSIMO ROCCA (Libero Tancredi), Come il fascismo divenne una dittatura, Ed. Librarie 
Italiane, Milano 1952.  
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pubblicamente contro la guerra, nell’intimo, ma anche su testate 
come «Utopia» stampato a Lugano, inizia la mutazione che lo 
porta di lì a poco (autunno 1914), a cambiare radicalmente 
posizione. Intanto Rocca, con Olivetti, Corridoni ed altri, fonda 
nell’agosto 1914 a Milano, il primo Fascio di azione interventista, 
dove componenti sindacaliste, socialiste, repubblicane, ma anche 
ex anarchici, si trovano accanto, ad agire insieme. Tale accordo 
portò Tullio Masotti, Giulio Barni, Oberdan Gigli, Maria Rygier 
oltre a Rocca, Corridoni ed altri, a pubblicare sul «Corriere della 
Sera» un proclama contro l’Austria a favore dell’intervento 
bellico dell’Italia. Ovviamente, come era stato maestro Marinetti, 
il linguaggio terrà conto “della necessità di agire in un ambiente 
non patriottico per tradizione” e quindi i toni saranno sfumati4. 

Il 7 ott. 1914 sul «Resto del Carlino», Rocca presenta una 
precisa accusa di doppiogiochismo sulla guerra all’Austria di 
Mussolini, a seguito della quale questi risponde sullo stesso 
giornale dichiarando: Oggi io sono ancora francofilo […] mi rifiuto di 
esaltare superficialmente la guerra della Triplice Intesa dichiarando di 
seguito che Filippo Naldi del Carlino, in altra circostanza, conveniva 
che «non si poteva pretendere che il Partito socialista assumesse 
l’iniziativa della guerra»5. Le accuse proseguivano attribuendosi 
titoli di “uomo di paglia” o di “bronzo” in una schermaglia che 
portava necessariamente a far scoprire Mussolini ribadendo 
l’atteggiamento dubbioso, duplice, altalenante e falso, 
dell’aspirante dittatore. Non è un caso che in una settimana 
cambiasse radicalmente opinione, giungendo ad abbandonare la 
direzione dell’«Avanti!», il 20 ottobre 1914, fondando «Il Popolo 
d’Italia», come sapremo con i soldi francesi e frutto di ricatto con 
la mediazione di “Naldi del Carlino”. L’animo di Mussolini ed il 
                                                 
4 Ivi, pp. 42-43. 
5 Idem, pp. 60-62. 
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suo atteggiamento doppio, viene colto da più parti, e Rocca, fra le 
tante analisi fatte sul periodo, rammenta, proprio a 
dimostrazione della “certezza” di quanto scrive, Leda Rafanelli – 
che è stata vicina a Mussolini -, e ne tratteggia assai bene 
l’atteggiamento e lo spirito6.  

Ovviamente Rocca è fazioso e non ne fa mistero, così come si 
dichiarerà fascista prima e oltre la fine del medesimo. Nel narrare 
fatti ed eventi del fascismo, e dell’azione di chi, specie nel 1920-
’21, si oppone all’azione squadristica, emerge con chiarezza da 
che parte stia Rocca. Questo in qualche misura diventa anche 
indice di credibilità, specie sulla lettura e sulla psicologia 
dell’uomo che descrive e ci fa anche comprendere meglio le 
ragioni per le quali Rocca possa, nonostante i contrasti, diventare 
membro del Gran Consiglio e deputato, essendo a conoscenza di 
fatti che avrebbero creato danno a Mussolini. 

L’esempio di Mussolini, ma anche di Rocca, non è quello di 
tutti, ma paradigmatico di chi, avendo operate scelte non libere, 
bensì dettate da tornaconto e aspirazione di potere personale, è 
guerrafondaio e fascista assieme.  

Questo breve inciso ha lo scopo di sgombrare l’aria da una 
presenza che altrimenti avrebbe fatto ombra a tanti che non sono 
in nulla paragonabili. Altra è la storia che percorreremo. 

                                                 
6 Cfr., LEDA RAFANELLI, Una Donna e Mussolini, cit., che Rizzoli ristamperà nel 1975. Il un 
recente nuovo lavoro sulla Rafanelli (EDDA FONDA, Posso sempre pensare. Quando le italiane 
non votavano, Gruppo editoriale l’Espresso Spa, Roma 2014, p. 190), l’autrice di questa 
storia romanzata, in maniera tranchant attribuisce il ruolo di “traditori” a coloro che, 
dall’anarchismo, aderiscono alla guerra, con queste parole. “Quegli altri che hanno 
rinnegato sono gli anarchici interventisti ed è dal loro gruppetto che nasce, nel febbraio 
del 1915, la rivista La guerra sociale (febbraio-maggio 1915), sulla scia della Guerra sociale, 
fondata in Francia da Hervè. Tra i collaboratori della Guerra sociale, Libero Tancredi e 
[recte Oberdan] Gigli, quest’ultimo già collaboratore della rivista anarco-individualista, 
Vir”. A parte errori di nomi e contesti, qui importa l’atteggiamento acritico di accusa e 
attacco agli interventisti anarchici, a prescindere, assai tipico e diffuso. 
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Coloro che mettono al di sopra di tutto la causa delle libertà, della giustizia e 
della fratellanza umana debbono più che mai invocare la pace tra gli 
oppressi e la guerra agli oppressori, ed evitare ogni transazione, ogni 
dedizione ai propri avversari. 

Così scrive Errico Malatesta a Mussolini il 1° dic. 19147 da 
Londra. In parte disatteso il primo, in rapida mutazione il 
secondo. In precedenza, il 7 marzo8, Malatesta scriveva che Non 
v’è guerra santa se non quella fatta per liberarsi dall’oppressione, non vi 
è violenza giusta se non quella che respinge la violenza.  

Dal 15 dicembre 1914, il «Il Popolo d’Italia» diventa l’organo 
dell’interventismo rivoluzionario con collaboratori anarchici 
(Maria Rygier), socialisti (Pietro Nenni) e della cultura militante 
(Papini e Prezzolini)9, così come sulle testate futuriste dove 
giungono firme inquietanti quali: Gli anarchici interventisti, 
«Guerra di Classe» di Bologna, «La Guerra Sociale» di Milano, 
che saranno le palestre per tali esercitazioni. Il dibattito prosegue 
su altri giornali tipo «Il Libertario» di La Spezia con Saluti dal 
fronte o «Rompete le file» della Rygier. Resta dominante, in ogni 
caso, l’atteggiamento contrario alla guerra, a tutte le guerre. 

La massima parte degli anarchici e dei loro giornali è in accordo con il 
“tanto tuonò che piovve” di L. Galleani su Il Risveglio di Ginevra del 6 
giugno 1915, al quale precedettero e seguirono, interventi su tutti i giornali e 
in tutti i luoghi dove era possibile operare. Numerosissime erano in quel 
periodo le manifestazioni antinterventiste promosse dagli anarchici10. 
 

Molto prima, in una riunione tenutasi a Firenze il 20 settembre 
1913, presso l’Unione Sindacale, sentita l’aria di guerra e 
costituita l’Unione Anarchica Fiorentina, veniva deciso 
                                                 
7 «Volontà», Ancona, n. 46, 24 dic. 1914. 
8 Ivi, n. 1, 7 mar. 1914, ora anche in Malatesta, l’uomo e il pensiero, ed. R.L., Napoli 1951, p. 
158. A tal proposito, vedi, più in generale, ALBERTO CIAMPI, Futuristi e Anarchici-Quali 
rapporti?, Archivio Famigli Berneri, Pistoia 1989, pp. 123-133; 
9 Per un approfondimento, si rimanda a, Futuristi e Anarchici-Quali rapporti?, cit. 
10 Ivi, p.132. 
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l’impegno alla campagna astensionista, attraverso un giro di 
comizi, uno dei quali da tenersi ad Impruneta11.  

Un interessante analisi è stata percorsa da Maurizio 
Antonioli12 nell’articolo Nazionalismo sovversivo, nel quale prende 
spunto da un altro libro di Massimo Rocca, Dieci anni di 
nazionalismo fra i sovversivi d’Italia [1905-1915]13, che l’autore 
dedica a due caduti, Giulio Barni e Giovanni Canapa, fratelli 
d’eresia e di battaglia. Il primo assai noto in ambito sindacalista 
rivoluzionario, il secondo individualista a anarchico fiorentino. 
Cita, fra gli altri, Oberdan Gigli e Gino Coletti. Su queste figure 
Antonioli si sofferma perché emblematiche del proprio 
interventismo.  

Lo scoppio della Grande Guerra, com’è noto, sconvolse l’Europa e cambiò 
per sempre la storia del mondo intero [...] L’esplosione bellica fu salutata 
con simpatia da parte di presunti sovversivi che vi intravidero uno 
sconvolgimento profondo tale da favorire lo sbocco rivoluzionario. In Italia, 
nel sindacato USI [Unione Sindacale Italiana] si svolse uno scontro aperto 
tra i sindacalisti rivoluzionari interventisti e gli anarcosindacalisti 
antimilitaristi. I primi furono espulsi e l’USI confermò la scelta 
internazionalista. 

Così, Claudio Venza14, ordinario di storia della Spagna 
contemporanea, ed attento osservatore del periodo di cui 
trattiamo; non potrà non affrontare la questione di quello che 
sarà una sorta di lasciapassare. Infatti scrive: 

Tutto cominciò con le prese di posizione di Piotr Kropotkin, uno dei 
principali esponenti anarchici [...] egli partiva dall’ammirazione verso la 
Rivoluzione francese per sostenere che, malgrado tutto, la Francia era 
rimasta il paese più sensibile al progresso sociale, al laicismo, alle speranze 

                                                 
11 GIORGIO SACCHETTI, Sovversivi in Toscana 1900-1919, altredizioni, Todi 1983, p. 73. 
12 «Rivista Storica dell’Anarchismo», Pisa, a. II, n.1, genn.-giu. 1995.  
13 MASSIMO ROCCA, Dieci anni di nazionalismo fra i sovversivi d’Italia [1905-1915], Casa 
editrice Rinascimento, Milano 1918. 
14 CLAUDIO VENZA, Il trauma del 1914 e l’anarchismo, «Germinal», Trieste, n. 119, maggio 
2014.  
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antiautoritarie. D’altra parte la Germania, secondo lui, rappresentava i 
principi opposti, quelli del militarismo, della reazione, del sistema 
iperautoritario [...] Per rafforzare le sue posizioni a favore della Francia, 
Kropotkin, nell’autunno del 1914, contribuì alla stesura del “Manifesto dei 
Sedici” con i francesi Jean Grave e Charles Malato, l’olandese Christian 
Cornelissen, il russo Varlaam Cerkesov e altri. Tra gli italiani raccolse 
l’adesione di Amilcare Cipriani, figura di garibaldino combattente con 
qualche simpatia libertaria. 
 

Non sarà quindi facile per Errico Malatesta contrastare tale 
sbarramento ma contribuirà nella primavera del 1915, da Londra, 
a pubblicare il Manifesto internazionale contro la guerra, firmato 
da eminenti personalità come Emma Goldman, Alexander 
Berkman, Rudolf Rocker, Sebastian Faure oltre a Luigi Fabbri, 
Bertoni e Galleani.  

 
Sul versante socialista, in merito alla guerra “salutare” ricordo 

Georges Sorel il quale scrive15 che,  
Sembra che due soli siano gli accidenti capaci di fermare questo movimento: 
una grande guerra straniera, che potrebbe ritemprare le energie, e che in 
ogni modo condurrebbe al potere senza dubbio uomini con la volontà di 
governare; o una grande estensione della violenza proletaria che farebbe 
scorgere ai borghesi la realtà rivoluzionaria e li disgusterebbe dalle banalità 
umanitarie con le quali Jaurés li addormenta. 

Questo modo di ragionare è ripreso abbondantemente da 
parte di «Lacerba» e di Papini e Soffici, guerra ludica o guerra per la 
guerra16, fungendo così  

da tramite tra il mondo degli intellettuali idealisti, vociani, unitari ecc. e il 
settore politicamente più avanzato e «barricadiero» dell’interventismo: 
quello in cui si muovono uomini come Mussolini, De Ambris e Corridoni. 
 

 

                                                 
15 Ora in, MARIO ISNENGHI, Il mito della grande guerra, Il Mulino, Bologna 19891, p. 12. 
16 Ivi, p. 102. 
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Pier Carlo Masini17 afferma invece che 
Questi anarchici interventisti non riuscirono neppure a portare il problema 
dell’intervento si o no nel movimento anarchico, non riuscirono neppure ad 
essere minoranza. Il loro gruppo si costituì successivamente, dopo che erano 
stati spazzati via, uno ad uno, dalla immediata e spontanea reazione di un 
organismo sano. 
E relativamente a Soffici, Mario Isnenghi scrive18: 
é stata più volte notata dai lettori di Soffici la trasformazione che la guerra 
vissuta sembra segnare per questo autore, rispetto al suo precedente modo 
di porsi di fronte alla vita, e in particolare alla guerra orgiasticamente 
previssuta nel periodo lacerbiano. Si tratta in effetti di uno dei casi di più 
apprezzabile modificazione nel passaggio tra immediato anteguerra ed 
esperienza diretta del conflitto. [...] Non a caso, anche nei libri di Soffici, 
all’immagine del proletariato si sovrappone con piena naturalezza quella 
del contadino-soldato. [...] Può sembrare un paradosso, ma non pochi tra gli 
osservatori [...] dal comportamento delle masse in pieno disastro militare 
traggono in certo senso conforto alla tesi tradizionale che vuole le masse, per 
se stesse, istintivamente disposte all’obbedienza. 
Concetto che ci aiuta a comprendere le vicende dei contadini-

soldato. 
Gli interventisti nell’ambiente composito descritto, furono una 

minoranza, rispetto al coinvolgimento di massa, ma tale fu. 
 
I due saggi che di seguito entreranno nel vivo della questione, 

hanno titoli che nascondono tutte queste condizioni di partenza, 
e che avranno elementi di unione o di scontro, niccianamente al 
di sopra ed al di là degli immaginati posizionamenti.  

 
Ma prima, su e attorno al tema della guerra, quello più 

pregnante dell’antimilitarismo, scritto da Gian Pietro Lucini un 
secolo prima della pubblicazione e coevo agli eventi. 

                                                 
17 Ora in, idem, p. 164n. 
18 Id., pp. 203-204. 
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INTRODUZIONE ALL’ANTIMILITARISMO19  
DI GIAN PIETRO LUCINI 

 
Il contesto sociale di un secolo fa, nello specifico dell’adesione 

alla guerra come sorta di “liberazione” dall’oppressione culturale 
o semplicemente militare, da parte di alcuni Stati dell’Europa 
dell’epoca, creerà lacerazioni all’interno delle singole compagini: 
ideologiche o filosofiche che siano. Entrano in crisi sodalizi, ma al 
contempo, si rafforzano atteggiamenti, si consolidano 
consapevolezze. È carente però un tema fondamentale e la 
lacuna sarà colmata da un gigante di chiarezza in materia 
antimilitarista: Gian Pietro Lucini, letterato, innovatore sul piano 
del linguaggio poetico, già firmatario di manifesto futurista e 
fiero antimilitarista. 

Nel 1913 Lucini pubblica Come ho sorpassato il Futurismo, 
attribuendo il distacco a cause culturali e stilistiche, in realtà, 
dopo la sua firma del manifesto che lo consacra al Movimento, 
sarà la guerra di Libia e l’acritica adesione bellicista ad 
allontanarlo dal Futurismo20. Lucini ha abbondantemente letto 
Psicologia del militare di professione di Augustin Hamon (1895), che 
recensirà su «L’Italia del Popolo» già nel 1901. Il suo argomentare 
gli farà subire la censura ed un processo da parte del tribunale di 
Milano che sequestrò il giornale e denunciò il direttore. Nel 
volume Antimilitarismo, Lucini ne ripercorre le tappe fino alla 
assoluzione con la motivazione che «l’esercito non è una 
istituzione dello Stato». È interessante e illuminante la lettura di 
queste pagine, in particolare per la lucidità luciniana 
nell’affrontare di petto la questione del militarismo, e del 

                                                 
19 GIAN PIETRO LUCINI, Antimilitarismo, Oscar Mondadori, Milano 2006 
20 Cfr., A. CIAMPI, Futuristi e anarchici. Quali rapporti?, Archivio Famiglia Berneri, Pistoia 
1989, passim, e SIMONE NICOTRA, Introduzione, a GIAN PIETRO LUCINI, cit., p. XI. 
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nazionalismo: che rende il testo eterno.  
Simone Nicotra, ricorda che21 
Lucini ribadisce ulteriormente i tratti di un pensiero a suo modo socialista 
ma inequivocabilmente anarchico: «Chi ha scritto tutto ciò non si numera in 
nessuna parte, in nessuna setta di partito, in nessuna associazione, in 
nessuna chiesuola. È abituato a star solo e si trova bene, in cima ad una 
montagna. Ha eliminato dal suo particolar vocabolario padrone e dio e si 
trova contento: non crede, che, quanto profitta all’alveare, profitti all’ape, 
anzi è del parere contrario. Quindi è minimamente socialista»22 In realtà 
nelle ultime pagine di Antimilitarismo il poeta smaschera incoerenze e 
ipocrisie dei socialisti del suo tempo, molti dei quali da antimilitaristi si 
sono poi riscoperti ferventi «tripolinisti». Ciò che più conta è comunque 
assumere la cifra dell’antimilitarismo quale considerevole e non ben 
indagato aspetto della cultura luciniana, valenza che, come già ricordato, 
contribuì a segnare la rottura con i futuristi.  

E prosegue confermando che  
lo sguardo dell’autore è principalmente rivolto alla Francia e a tutte quelle 
correnti politiche e letterarie che in quel paese, all’epoca, divulgavano 
ideologie antimilitariste. A prevalere è, per esempio, la figura di Gustave 
Hervé, pubblicista e agitatore politico che promosse violenti attacchi contro 
il militarismo e il patriottismo e che fu tra i protagonisti della Seconda 
Internazionale. Lucini parla dell’herveismo come di una vera corrente di 
pensiero. Di certo Hervé rappresentò in quegli anni una delle componenti 
più radicali del socialismo francese23.  
 

L’antimilitarista anarchico Lucini penetra i propri affondi 
all’interno del testo di Antimilitarismo, che, pubblicato solo ad un 
secolo di distanza dalla sua stesura, ne conserva intatta 
l’attualità. La sua analisi, la sua critica, va ai politici, agli 
aristocratici, ai militaristi di qualsiasi risma ai quali si rivolge e 
attacca: 

                                                 
21 Introduzione, a GIAN PIETRO LUCINI, Antimilitarismo, cit., p. XIV.  
22 Di G. E. VIOLA, in NICOTRA, cit., p. XIV.  
23 Introduzione. cit. p. XV 
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Signori uomini d’importanza, di sussiego e di vanità, che, promossi in 
procacciati uffici, da quelle poltrone più in vista, che non meritate, dal 
favore delle vostre penne vendute e dall’accondiscendere delle vostre 
schiene pieghevoli e slombate, di là, andate blaterando sui benefici della 
nuova guerra libica, - la quale ha fatto la grande Italia dei Savoja -; questo 
libretto non è per voi. Già scorgo sulle vostre glabre faccione 
prosperose, a più ciccie di mento in pappagorgia, dalle lucide lenti per 
pupille azzurreggianti, dalla mutria inciprignita, la smorfia dell’ironia, 
del capriccio calamitoso, il beante ridicolo delle labra sottili e livide, 
sopra i denti guasti. Vi pute anche il fiato; segno che siete dei 
Nazionalisti ammalati di pessime digestioni croniche. Tutti i 
Nazionalisti o soffrono di epatite cancerosa, o di pirrosi allo stomaco.  
No, signori belli dalle penne e dal cervello d’oca, delle governative, 
ufficiali, ufficiose redazioni follajole; no, benché isterici provocatori, che 
marinaste la scuola, correndo dietro ad uno straccio - nuovo - 
tricolorato, per far festa ed allegria ai partenti ed ai reduci, questo libretto 
è composto per mettervi la bile addosso24.  

Prosegue, rivolgendosi direttamente al militarista, da letterato. 
Non amo le parole e li uffici didattici della propaganda. A fare il maestro 
di scuola lascio appunto i nazionalisti, con Oliva, con De Frenzi, con 
Corradini, con Castellini e via via. Essi, perché si accorsero di non poter 
vendere, sul mercato di tutti, i propri volumi, si procacciarono un 
chiassuolo privato dico, partito, perché venissero acquistati per mutuo 
soccorso tra i colleghi. Io non voglio né degradarmi, né investirmi; non 
posso parlare per un partito, ufficio, per me fuori d’attribuzione; come 
artista sono sempre eterodosso perché, tra l’altro, coltivo l’estetica 
dell’insolenza; perché, come anomalo, la mia disciplina ha significazione 
universale, cioè esprime un modo di vita singolare, il quale può 
rappresentare come si vivrà domani. Intanto, sono mal destro, mal 
pratico ed impolitico; lascio ai pragmatisti la messe da falciare, al 
futurista da spigolar sul campo; ma vi metto in guardia da quell’eccesso 
di rinuncia e di generosità, di cui furono ammalati Mazzini e Garibaldi, e 
per cui noi, oggi, sofriamo tutti. Sì, io rimango tutt’ora un letterato, che 
grida forte, perché qualche volta declamo da lirico: oggi, l’ho, per 
esempio, contro la santissima trinità del Soldato-Nazionalista-Libicano, 
che si è inostricata, in un tutto, sull’ombelico savoino, ultimo mistero 

                                                 
24 GIAN PIETRO LUCINI, Antimilitarismo, cit., p. 5. 
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della fornicazione politica25, 
avvisando che 
quando si incomincia la guerra, si spalancano le porte dell’inferno. Un 
proverbio spagnuolo ironeggia che la guerra è il festino dei morti. 
Voltaire seguita: che è precisamente una bellissima arte questa, che 
desola campagne, distrugge uomini ed ammazza ogni buona annata 
quarantamila soldati sopra centomila (Dizionario filosofico); terminando 
col corollario ad hominem, che: ladri e soldati sono sinonimi. È ben vero 
che questa filosofia e quel grido semplice e figurativo del popolo 
provengono da coloro che non portano spada, dal greggie, dai pekins; 
ma, pur tuttavia, l’intellettualità, e del popolo, e dei saggi, è di gran 
lunga superiore a quella che noi possiamo trovare nei consessi delli stati 
maggiori ed in altre congreghe, dentro cui si discute di balistite, di 
cannoni a tiro rapido e di fucili a ripetizione.  
È compatibile la guerra colle nostre occupazioni di pace, coi nostri 
studii, coi nostri commercii, colle nostre idee, con quel concetto che 
abbiamo dello stato moderno e civile e della sua finalità? No. Pure ne 
esistono, comunque, i professionisti26.  

Il nazionalista, il militarista 
è il debole che si comprende più debole e meno degli altri atto a 
sopportare la lotta per l’esistenza quotidiana nelle libere professioni, sì 
che ricerca una paga certa, un facile brillare nei salotti, mentre la sua 
vanità si appaga del comando perentorio sopra altri individui che lo 
debbono ubbidire. La sua personalità, pel cammino facile d’ascendere 
ai gradi più alti, diventa enorme; donde si fa tutto lecito. La violenza lo 
accompagna, risultante del suo organismo fisiologico, del suo 
ambiente fisico, educativo, sociale. L’educazione professionale, la 
consuetudine del mestiere, la facoltà di imitazione producono 
gradatamente in lui una anestesia morale, spesso complicata da una 
analgesia fisica. Ne risulta un disdegno per la vita umana e pel dolore, 
sia fisico, che morale. Questo stato mentale rivela la sua moralità, 
caratterizzando la sua delinquenza occulta colla violenza27,  

proseguendo28 che  
                                                 
25 Ivi, p. 8.  
26 Idem, p. 16.  
27 Ibidem, p. 19.  
28 Ib., p. 87. 
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pur divenendo sempre meno utile per le moltitudini votate ai lavori 
produttivi, essa è diventata di più in più profittevole per la classe dirigente 
e sfruttatrice delle officine della distruzione.  
Questo fenomeno si spiega in primo luogo, con la situazione preponderante 
che la corporazione militare occupa nella maggior parte dei paesi civili, 
situazione questa, che le rivoluzioni hanno rinforzata rendendo la gerarchia 
professionale degli eserciti accessibile a una classe numerosa che ne era per 
lo innanzi esclusa; in secondo luogo per l’accrescimento generale della 
ricchezza che ha permesso alle popolazioni di sopportare l’aumento 
crescente di spese nei lavori guerreschi; in terzo luogo per lo sviluppo del 
credito che ha anche permesso di far pesare la massima parte di queste 
spese sulle generazioni future.  
Ma abusando della sua preponderanza nello Stato per imporre a un prezzo 
sempre più elevato dei servizi, che sono sempre meno utili, la classe 
dirigente e sfruttatrice delle officine della distruzione non commette forse a 
detrimento dei consumatori di sicurezza un atto di spogliazione? Il 
militarismo non si rivela esso come una forma, e non la meno dannosa, 
dell’industria del furto e dell’assassinio?  
 

E le azioni politiche, e le conseguenze che ne derivano non 
sono attribuibili alla fatalità che29 

non esiste, perché noi soli abbiamo il dominio della nostra coscienza; e, 
dal punto fisico, noi pure, rimanendo spettatori dei fatti, li sappiamo 
produrre, sollecitare, dirigere. Se Darwin inaugura, nelle scienze 
biologiche, lo struggie for life e vi determina l’evoluzione delli esemplari 
migliori, che reagiscono e si fanno padroni delli ambienti, 
modificandosi, in cui debbono crescere e svilupparsi; e Spencer vi accede 
per la sua sociologia; noi non ne accettiamo, né le premesse, né le 
conseguenze. Chi parla di Sociologia, intende Psicologia; in questo senso, se 
fisicamente Leopardi è inferiore di un camalo, che regge la soma di un 
quintale, costui è nullo rispetto il primo, che scrive Bruto minore. Ah no; 
pesa di più, riguardo il progresso umano, la piccola Olanda della 
enorme Russia. Venute alle armi, certo, la Russia ne sarà vincitrice; ma è 
la migliore che la brutalissima forza sopprime: e codesto è un delitto.  
Hegel è facile, seguendo il suo temperamento, a confondere il più forte 
col migliore, perché riguarda al successo empirico; egli ha pur innestato 

                                                 
29 Ib., p. 88. 
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Porfirio sopra Condillac: non faranno mai così, né Nietzsche, né Stirner: 
essi hanno in vista un diritto di aristocrazia naturale umana, ignoto ad 
Hegel mistico, che non ha saputo né affermare, né negar Dio. Sicché, se 
la guerra consacra il trionfo del più forte ciò che è evidente, non 
significa che determini il riconoscimento del diritto del migliore.  
 
E chiude trattando il tema di quella sorta di adesione 

“rivoluzionaria” che portò al Manifesto dei sedici, rivolgendosi a 
Gustave Hervé. Questi, espulso dall'insegnamento per il suo 
antimilitarismo, diresse in seguito il giornale sindacalista 
rivoluzionario La guerre sociale, fino allo scoppio della prima 
guerra mondiale, quando fondò il giornale La Victoire (1914), 
organo del movimento socialista nazionalista, di cui egli divenne 
il maggior esponente. Nel 1931 pubblicò una Nouvelle histoire 
d'Europe.  

Lucini a proposito dell’herveismo dice: 
Che cosa penso? lo penso che la propaganda delle idee dello Hervé 
oggi in Italia non farebbe che aggravare il già grave rischio di una 
nostra sconfitta militare a breve scadenza: con la vittoria dell’Austria o 
di qualsiasi altro Stato politicamente meno progredito, ma 
militarmente meglio organizzato. Per ciò, sono anti-herveista. E penso 
inoltre che esisteranno Stati antidemocratici come l’Austria e la 
Germania poggiati sopra una salda base militare, e pronti alla offesa, 
converrà agli Stati democratici come la Francia e l’Italia ostacolare con 
ogni possa la dissoluzione dei propri eserciti, i quali, bene o male, 
rappresentano l’unica efficace protezione della integrità e 
indipendenza nazionale e insieme del patrimonio delle libertà e riforme 
faticosamente conseguite sul terreno politico ed economico, e la 
salvaguardia di ogni maggiore conquista ulteriore30. 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Ib., p. 127. 
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IL PUNTO DI VISTA SU ANTIMILITARISMO 
 
 

MARCO ROSSI 

 
Gian Pietro Lucini, Antimilitarismo, Mondadori, Milano 2006, recensione di 

Marco Rossi pubblicata su «Umanità Nova» il 18 ott. 2006. 
 

Il patriottismo, funzione catastale e  
melodrammatica, basta per l'illusione di una effimera virilità sociale.  

È la più alta espressione dell'enorme e maligna sciocchezza dei 
contemporanei che fanno i professionisti della guerra. (G.P.Lucini) 

 
      Per fortuna, almeno da qualche tempo, si va sgretolando il 
paradigma storico-artistico che vuole il futurismo italiano 
l'anticamera e il serbatoio del fascismo e, ancor prima, 
dell'interventismo militaresco esaltato da F.T.Marinetti che 
riteneva la guerra "unica igiene del mondo". 

In realtà, il futurismo fu un movimento d'avanguardia 
complesso, articolato e contraddittorio, tanto che oltre a 
raccogliere consensi tra la classe operaia - così come lo stesso 
Antonio Gramsci ebbe modo di sottolineare - espresse al suo 
interno anche componenti e personalità sovversive, schierate sia 
in campo anarchico che comunista. 

Una bella, ed ancora attuale, prova di tale rivolta 
antiautoritaria ci viene fornita con la pubblicazione di un 
pamphlet (il suo autore lo definisce librattolo) di critica 
antimilitarista scritto da Gian Pietro Lucini, rimasto finora 
inedito. 

La morte dello stesso Lucini, ad appena quarantasette anni, il 
13 luglio 1914, bloccò la pubblicazione presso la Libreria Politica 
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Moderna di Roma, la casa editrice che avrebbe dovuto stamparlo 
nell'estate di quell'anno, proprio allo scoppio della Prima guerra 
mondiale. 

Per merito del curatore, Simone Nicotra, che ha ritrovato a 
Como nell'Archivio Lucini le bozze pronte per l'uscita, integrate 
attraverso il raffronto con un'altra copia con correzioni a mano, il 
libro ha finalmente fatto irruzione in questi mesi, peraltro segnati 
da altri interventi militari e polemiche sul ruolo delle forze 
armate.  

L'antimilitarismo degli anarco-futuristi, per il quale Lucini 
aveva già subito nel 1901 un processo per vilipendio dell'esercito, 
era entrato in rotta di collisione già ai tempi della guerra 
coloniale in Libia, sia con la retorica bellicista dannunziana che 
con l'interventismo tricolore agitato da Marinetti, ed ancora oggi 
rimbomba come una revolverata in un presente ambiguo in cui i 
militari di professione, impegnati nelle varie missioni 
neocoloniali in Kosovo, Iraq, Afganistan e Libano, sono 
rappresentati come "costruttori di pace". Individualista 
stirneriano, Lucini, come evidenziato dallo storico Pier Carlo 
Masini in Poeti della Rivolta, "sarà inammissibile alle mode e agli 
stessi ismi del suo tempo, impegnato sempre dalla parte delle 
masse, del popolo, della folla ma geloso del suo io e della sua 
inalienabile verità. Rivoluzionario e libertario non solo dei 
contenuti ma anche delle forme, riassunse e saldò la protesta 
antimonarchica e plebea del suo secolo con la rivolta anti-
imperialista e proletaria del nostro". 

La mole delle sue opere risulta, come ha scritto Alberto 
Ciampi, autore del fondamentale saggio Futuristi e Anarchici 
(1989), davvero sterminata, tra le quali - oltre alle incredibili 
Revolverate - vanno menzionate: Il Libro delle Figurazioni Ideali, 
La Ballata di Carmen Monarchia; Spirito ribelle, La Prima Ora 
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della Academia, Ragion Poetica e Programma del Verso Libero, 
Apoteosi di Ferrer, La Solita Canzone del Melibeo, Filosofi 
Ultimi, Il Tempio della Gloria, Antidannunziana, Metafisica di 
«Determinazioni», Le Antitesi e le Perversità, I Drami delle 
Maschere. 

Emmerre (Marco Rossi) 
 

Marco Rossi nel recente, Gli ammutinati delle trincee31, al quale 
si rimanda, tratterà assai bene delle questioni politiche che 
porteranno alla Prima guerra, partendo dalla Libia, 
attraversando il periodo fino al Primo dopoguerra. Rossi 
richiamerà in nota, altri e fondamentali saggi, ma qui si ha 
l’urgenza di raccontare cosa accade nell’area di riferimento e le 
radici anche culturali e di classe in merito al rifiuto. A questo 
proposito efficacemente Rossi scrive32: 

 
Nei faticosi racconti di molti morituri in divisa si coglie infatti una rottura 
esistenziale su due fronti, in contraddizione coi valori tradizionali del 
passato, divorati da un’immorale carneficina, ma anche contro quella 
modernità che aveva consegnato l’umanità ai meccanismi stritolanti di un 
progresso senz’anima, concretizzando le apocalittiche profezie sul declino 
dell’uomo sopraffatto dalle stesse creature meccaniche che egli aveva inventato. 
(…) Nelle trincee i soldati semplici si riconoscono e si definiscono operai; le 
truppe falcidiate oltre l’immaginabile sono sfruttate dai comandi militari che, 
a ogni costo, ne pretendono il lavoro e il rendimento, come se si trattasse di 
fabbriche o campi coltivati a latifondo. 
 

Questa lettura di classe rimanda alla macelleria in 
grandissima parte prodotta sulle masse contadine di cui ci 
occuperemo in seguito, ma è anche una critica alla modernità, al 

                                                 
31 MARCO ROSSI, Gli ammutinati delle trincee. Dalla guerra di Libia al primo conflitto mondiale 

1911-1918, Bfs, Pisa 2014. 
32 Ivi, pp. 10-11. 
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positivismo traghettatore di nefandezze, alla diversa e netta 
funzione sociale dei ceti e delle classi, annullando quanto il 
movimento sociale Ottocentesco aveva prodotto.  

L’Antimilitarismo luciniano specie sul versante di chi era già 
politicizzato, comporterà un fiorente espatrio ed una ampia 
diserzione e renitenza che in alcuni casi si organizzerà in bande, 
che troveremo ad esempio, nei boschi della Val d’Elsa (…) tra Massa 
Marittima e Roccastrada, si ritrovarono una sessantina di disertori che 
formarono la Banda del Prete33.  

 
GIANLUCA CINELLI34 

 
C’è voluto più di un secolo perché il pamphlet che Lucini 

scrisse tra il 1901 e il 1914 vedesse la luce, e lo fa nella collana dei 
classici tascabili Mondadori, come se la sua presenza nelle 
librerie e sugli scaffali delle biblioteche fosse già in qualche modo 
famigliare. Dato per disperso, era rimasto sepolto nell’Archivio 
Lucini a Como per decenni, nella forma di due manoscritti, più o 
meno malridotti, e di una bozza per la stampa, che Simone 
Nicotra ha recuperato e collazionato in una edizione 
ecdoticamente attendibile. Della sua vicenda storica è lo stesso 
Nicotra a parlare nella nota introduttiva, preziosa per 
individuare il contesto in cui Antimilitarismo nacque e le vicende 
che ne accompagnarono la composizione lungo più di un 
decennio che in termini di militarismo, bellicismo, imperialismo 
e nazionalismo, ebbe pochi pari nella storia contemporanea. 
Soprattutto Nicotra tenta di individuare quale fu, se ci fu, il 

                                                 
33 Ibidem, p. 45. 
34 http://www.retididedalus.it/Archivi/2006/Giugno/LETTURE/GIAN%20 PIETRO% 
20LUCINI.htm 
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condizionamento che su Antimilitarismo causò la relazione tra 
Lucini e il futurismo, trascorsa dall’entusiasmo al divorzio nel 
volgere di pochi anni, e di cui Revolverate (1909) fu il primo 
segnale della divergenza tra Marinetti e il poeta. Ma Nicotra 
tiene a sottolineare che l’allontanamento di Lucini dal futurismo 
fu principalmente dovuto all’incompatibilità politica, e cita a tal 
riguardo una lettera del poeta al segretario di Marinetti, in cui un 
esplicito riferimento contro l’interventismo futurista a favore 
dell’avventura libica favorisce la tesi dello studioso. D’altra parte 
non stupisce che la vocazione individualista di Lucini, che lo 
tenne sempre ai margini di ogni movimento, fosse quello 
simbolista (peraltro agganciato tardivamente e nel contesto 
letterario italiano che gli era piuttosto indifferente) o quello 
futurista, ne facesse un pensatore indipendente anche nel 
momento di misurarsi con questioni non letterarie bensì politiche 
e sociologiche. Nicotra ribadisce il fiero isolamento intellettuale 
di Lucini, il non schierato, il socialista tiepido ma pronto a 
criticare con asprezza e sarcasmo tanto il voltafaccia dei socialisti 
interventisti quanto il pacifismo oltranzista, l’intellettuale ironico 
che parla di sé come di un “montanaro d’elezione” (p. 46). 
Nicotra conclude con imparzialità che Antimilitarismo finisce con 
l’essere “non completamente organica e lineare”, anzi 
“composita e al limite della frammentarietà” (p. X), perfino un 
po’ datata entro l’orizzonte giornalistico di cui si nutre. Nicotra 
riconosce però al pamphlet almeno due importanti meriti: quello 
di intitolarsi a un illuminismo mirante al vero e di vocazione 
europea, e di mostrare con vivacità le istanze, le contraddizioni, 
le turbolenze e il clima culturale degli anni della belle époque, in 
cui l’Europa sedeva su una polveriera. 

Dall’altro capo del libello si trova la postfazione di Luigi 
Ballerini, di cui cogliamo due spunti importanti. Antimilitarismo 
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nacque dalla recensione che Lucini scrisse per il libro del 
sociologo belga Augustin Hamon Psychologie du militaire 
professionel, per «L’Italia del popolo» il 24 giugno 1901. Merito di 
Ballerini è emancipare l’opera di Lucini da una nascita così 
occasionale per ricondurla ad una sua più profonda dimensione 
intertestuale, di cui sono fondamentali tanto le inclusioni di due 
poesie di Revolverate, quanto l’allusione all’antimilitarismo di 
Stendhal (p. 100), sul quale Lucini scrisse un saggio ad oggi 
rimasto inedito. Infatti Lucini non cessa mai di presentare se 
stesso come intellettuale e poeta prima che come sociologo o 
giornalista, e così come Antimilitarismo deve essere considerato 
un tratto essenziale dell’esperienza poetica luciniana, allo stesso 
tempo le suggestioni della sua poesia e l’intertestualità che 
attraversa la sua poetica simbolista, futurista ma soprattutto 
improntata dialetticamente al confronto con la tradizione, 
devono essere considerate come momenti peculiari della 
formazione del Lucini politico. Il secondo punto di rilevanza 
delle osservazioni di Ballerini consiste nello scorgere, senza 
eccessiva forzatura, la continuità esistente tra il testo luciniano e 
la nostra attualità di guerre ideate e condotte per profitto di 
pochi, impiegando eserciti composti perlopiù di diseredati che vi 
vedono un mezzo di sussistenza e promozione sociale, come ai 
tempi di Caio Mario, come ai tempi di Lucini. 

Antimilitarismo compie un percorso attraverso la storia recente 
(e forse non più tanto) del nostro Paese, e da dentro la letteratura 
verso il mondo attuale e i suoi rapporti di forza più o meno 
occulti. Sicuramente apprezzabile è la scelta di pubblicare l’opera 
all’interno di una cornice critica che ne illustra e approfondisce 
gli aspetti salienti, con la riserva che molto resta da dire. Basti qui 
soffermarci un poco sul tempismo con cui esce Antimilitarismo, 
opera improntata alla lucida e serrata polemica con un potere che 
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si vuole sacro quando è invece eletto dal popolo, che processa la 
critica come sovversione e vilipendio dell’istituzione 
dell’esercito, laddove questo è invece uno strumento dello Stato. 
Soprattutto Antimilitarismo è il civile e doveroso esercizio di 
critica che ogni cittadino è tenuto a portare nei confronti del 
potere cui delega la propria sicurezza e il proprio benessere, 
pronunciato dalla voce di un intellettuale che si dichiara estraneo 
ad ogni partito e parrocchia, e che afferma di trovarsi bene sulla 
sua montagna, ai margini del consorzio umano, ma che non 
perciò si sente in diritto di ignorare che la democrazia è un bene 
di tutti da cui nessuno può esimersi con l’indifferenza. 
Soprattutto il pamphlet non è un’invettiva contro l’esercito in sé 
come strumento di difesa nazionale, che sarebbe la posizione 
utopica e insostenibile di un pacifismo astratto e miope, ma 
contro l’esistenza di una casta militare e di una relativa mentalità 
autoritaria, per la quale la disciplina coincide con l’abuso di 
potere (p. 21) e la democrazia un esecrabile infiacchimento dello 
spirito. È contro la casta che Lucini leva il suo miglior sarcasmo 
espressionista e la satira più grottesca, perché se in un esercito di 
casta le masse finiscono per essere “i forzati del militarismo” (p. 
17), il militare di professione fa della sua consuetudine con la 
violenza e con il comando su subordinati obbligati 
all’obbedienza, una “analgesia morale” (p. 19) che presto lo 
svincola dai doveri etici di cittadino e ne fa un automa e 
possibilmente un delinquente. Noi riceviamo oggi dalla storia 
l’ammonimento che tale militarismo di “obbedienza cadaverica” 
(Lucini detesta i gesuiti) ha condotto ai Lager nazisti, e un’opera 
come Antimilitarismo risveglia la facoltà critica contro il rischio di 
scaricare un passato scomodo nel momento in cui i principi di 
patria e di sicurezza nazionale appaiono più che mai piegati agli 
interessi di pochi e della demagogia populista.  
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INTERVENTISMO E ANTIMILITARISMO IN VAL DI PESA 
ALBERTO CIAMPI 

 
Ho sottocchio il volantino della Compagnia del Cardigan di 

Greve in Chianti che giovedì 9 novembre 2006 presentava al 
locale Teatro Boito, la piéce “La Rivolta”, il cui sottotitolo ci 
chiarisce qualcosa in più: Le Donne del Chianti in guerra con la 
guerra. 

Donne contro è già un ottimo viatico. Contro o a favore una 
volta che ci si trova di fronte ad un evento già in essere, il Fronte, 
può sembrare una scelta di campo “facile” che derivi da prese di 
posizione, assunzioni di responsabilità, già patrimonio dei 
singoli e dei gruppi. A favore o contro, ma anche a favore e 
contro, perché le questioni in campo non sono assolutamente 
lineari. Possiamo immaginare di dover scegliere fra differenti 
posizioni, forti dell’appartenenza ad una idea, ad un gruppo 
sociale o ad una compagine culturale o politica. La Prima guerra 
mondiale, che chiameremo semplicemente guerra, diversa e 
uguale alle infinite altre che hanno costellato la storia dei popoli, 
appartiene ad una variante che disporrà gli animi e determinerà 
rotture, che non appartengono alle categorie fin qui note. Ricchi e 
poveri, di destra e di sinistra, colti e ignoranti, ma in particolare, 
militaristi e antimilitaristi, nazionalisti e nichilisti, reazionari e 
rivoluzionari, ora insieme, ora su fronti opposti, con differenti 
motivazioni a suggellare scelte apparentemente in contrasto 
rispetto alle consolidate appartenenze. È per questa ragione, che 
indagheremo in un coacervo di contesti sociali e storiografici 
meno consueti ma che reputiamo maggiormente utili. 
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All’inizio del Novecento avevi diciotto anni, com’era la vita allora? 
chiede Enzo Biagi al fiorentino Giuseppe Prezzolini .  Egli 35

risponde che gli pareva sbagliata, che si dichiarava anarchico, ed 
alla domanda di cosa ricordasse della Grande Guerra, 
rispondeva: 

Molte cose dolorose e penose: la morte degli amici. Nel battaglione trovai il 
poeta Giosuè Borsi, anche lui volontario. Era simpatico, raccontava storielle 
[...] fu tra i primi a essere mandato in combattimento. Morì mentre lanciava 
una bomba contro il nemico. 
Interventista e anarchico, scrittore dell’avanguardia e 

romantico, contraddizioni non solo dell’uomo ma del momento 
storico, che saranno comuni ad altri come vedremo e che ci 
porteranno dentro una fase della storia che vedrà fronti ovunque, 
anche nei sentimenti di ciascuno, che dovrà scegliere fra parti di 
se. 

Luciano Caruso36 oltre vent’anni fa ripubblicò l’anastatica de 
«L’Italia Futurista». Nel suo allegato fatto a più voci il sottoscritto 
propose elementi di discussione attorno ad alcuni degli artisti e 
autori coinvolti su quel giornale che inneggiava chiaramente alla 
guerra, anche se dal punto di vista antimarinettiano, e nato per 
quella, per offrire un fronte al fronte, denso di quelle istanze 
specie futuriste, sia grafiche che scritte. Bene, i nomi da me 
analizzati riguardano in gran parte libertari o chi ad essi era in 
quel momento vicino. Pur non entrando nel merito sia del 
giornale che dei testi o delle opere, ricordo qui Paolo Buzzi, Piero 
Illari, Angelo Rognoni, Gino Soggetti e Ugo Tommei, che erano, e 
per i sopravvissuti, rimasero: futuristi e libertari, nonostante 
l’ubriacatura bellicista.  

                                                 
35 Tratto da Le Grandi interviste di ENZO BIAGI, ora riproposte da «Il Fatto Quotidiano», 8 
giu. 2014, pp. 20-21. 
36 ALBERTO CIAMPI, “L’Italia Futurista” – un fronte lungo seicento giorni, in, LUCIANO 
CARUSO, a cura di, anastatica de «L’Italia Futurista» Spes Salimbeni, Firenze 1992. 
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Piero (Pietro) Illari,  
Inizialmente interventista, come molti altri, subirà un ferimento sul fronte 
della Prima Guerra Mondiale. Rispetto al modo di porsi di tanto futurismo 
[...] fa emergere dissenso ed un particolare atteggiamento. Rifiuta 
pubblicamente l’insensata esaltazione senza fine della guerra così come della 
carica emotiva alla base della stessa, con una significativa tavola parolibera 
dal titolo Fate ssschifo! del 1917. Già l’anno precedente era stata pubblicata 
Sagome nere in piena guerra, sulla quale tavola parolibera esprime disgusto e 
orrore verso i treni che rientrano coi feriti e mutilati o morti, treni con 
«bagagli rigurgitanti di membra»: postini di morte37. 

Mentre Giovanni Mannone, Manno su numerose testate 
d’ambito, scrittore, poeta futurista e militante anarchico, cercherà 
di evitare la guerra, non è così convinto della bontà della 
partecipazione, ma la sua partecipazione diverrà obbligata anche 
in forza della sua azione politica. Il prefetto di Palermo insisterà 
per l’invio al fronte e lì troverà la morte a Verona, il 10 novembre 
191838. 

Cultura, politica, appartenenza, come ragioni: pro o contro 
all’interno dello stesso alveo. 

Tema complesso e ragione della trattazione pur in contesto 
cronologico (la ricorrenza) che vede una sterminata produzione 
sull’argomento. Non è agevole né necessario inserirsi proprio a 
cent’anni dall’ingresso in guerra, ma il bisogno di contribuire con 
qualche elemento in più si rende urgente, non foss’altro per la 
tendenza diffusa a generalizzare, e sull’argomento sarebbe 
alquanto errato farlo. 

Molte energie verranno spese per contrastare o denunciare la 
guerra ed i suoi effetti, attraverso strumenti pubblicistici di cui il 
movimento operaio è allora dotato, nonostante la carenza di 
mezzi economici. Ne riproduciamo due nell’Appendice. Uno 
                                                 
37 ALBERTO CIAMPI, Gli indomabili, Traccedizioni, Piombino 1999, p. 11; 
38 Cfr., AA.VV, Dizionario degli Anarchici Italiani, Bfs, Pisa 2003-2004, passim. Ora anche, a 
firma di NATALE MUSARRA, su «Sicilia Libertaria», on line. 
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edito in Svizzera ed uno in Italia. Il primo, «Risveglio comunista-
anarchico» ed il secondo, il supplemento a «L’Internazionale» 
stampata a Parma. Il primo esplicita la propria azione con una 
serie di articoli, il secondo con un manifesto volantino a firma 
Unione Sindacale.  

Fra i numeri unici antimilitaristi si ricordano «Abbasso la 
guerra, il militarismo, le patrie», Milano, n.u., 1 sett. 1914; 
«Abbasso la guerra», Parma, n. u., 6 febb. 1915; «Abbasso la 
guerra», La Spezia, n. u. 15 apr. 1917.  

Di contro in particolare «La Guerra Sociale», Milano, 1915, 
giornale degli anarchici interventisti che già nell’ottobre 1914 
avevano lanciato a Roma, il n.u., «La Sfida»39. 

Giornali e manifesti stampati da gruppi e persone che 
abbiamo bisogno di conoscere, e per farlo, utilizzeremo, fra gli 
altri testi, le schede del Dizionario Biografico degli anarchici italiani, 
cioè lo strumento della biografia, della storia intima dei singoli, 
spesso sacrificati a vantaggio dei grandi fatti. 

Cominciamo con due figure significative, fra le tante, quelle di 
Novatore e Rasi40. 

Ferrari Ricieri Abele, più noto come Renzo Novatore meno 
come Brunetta L’Incendiaria, Sibilla Vane o Mario Ferrante, nasce ad 
Arcola (SP) il 12 maggio 1890 da Giulio e Palmira Galantini. 
Poeta e filosofo, già diciottenne aderisce all’anarchismo. Subito in 
contatto con Pasquale Binazzi e suo tramite con «Il Libertario» di 
La Spezia, contribuisce secondo i propri mezzi, al giornale. 

                                                 
39 Cfr., LEONARDO BETTINI, Bibliografia dell’Anarchismo, vol. 1, T. I-II, Crescita politica, 
Firenze 1972. 
40 Su Novatore e Tintino Persio Rasi, cfr. almeno, ARCHIVIO FAMIGLIA BERNERI – AURELIO 
CHESSA, Reggio Emilia, «fondo Ferrari»; ALBERTO CIAMPI, Futuristi e anarchici, cit.; ID., a 
cura di, Un fiore selvaggio, Bfs, Pisa 1994; EZIO GODOLI, a cura di, Dizionario del Futurismo 
Italiano, Vallecchi, Firenze 2001, ad nomen; AA.VV., Dizionario degli Anarchici Italiani, Bfs, 
Pisa 2003-2004, ad nomen; 
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Novatore organizza manifestazioni anticlericali, rafforzate dalla 
rabbia proveniente dall’assassinio di Francisco Ferrer, 
pedagogista libertario. Fra le pressioni esercitate sul ventunenne, 
si somma, il 20 luglio del 1912, la chiamata al servizio militare. 
Novatore chiede ed ottiene un mese dopo, il congedo. Ma Renzo 
aderisce alla scelta antimilitarista che privilegia la diserzione, al 
pari di Mastrodicasa, Bruno Misefari, Fedeli e Masetti: in luogo 
della tattica di “guadagnare l’esercito alla rivoluzione”, da alcuni 
praticata. Infatti, quando Novatore fu richiamato alle armi, il 26 
aprile 1918, non esita a disertare dal 21° Reparto fucilieri, cui era 
stato assegnato e per ciò, ancora avanti il 1° Maggio del 
medesimo anno, viene condannato a morte dal Tribunale 
Militare di Guerra di La Spezia (siamo in periodo di sussistenza 
dello stato di guerra). Si rende quindi latitante per oltre un anno, 
quando viene arrestato dai Carabinieri di La Spezia la notte del 
30 giugno 1919. Sarà quindi nuovamente processato, questa volta 
a Livorno, in quanto contumace al momento della pena di morte. 
Il 12 settembre dello stesso anno, però, tenuto conto che nel 
frattempo, la strage della Prima guerra mondiale è terminata, 
giunge l’amnistia che lo rende nuovamente uomo libero, anche se 
molto controllato.  

 
Tintino Persio Rasi (Auro d’Arcola, Gold O’ Bay, Tatiano, Galbi, 

Negro) nasce ad Arcola il 15 settembre 1893 ed esercita l’attività 
di portalettere per vivere, praticando la poesia per naturale 
inclinazione. Ventenne frequenta gli anarchici e, su posizioni 
antimilitariste, nel 1914 collabora a «Il Libertario» di La Spezia e 
organizza un comizio ad Arcola il 15 febbraio. Le Poste Regie, a 
causa delle sue idee, lo trasferiscono nel gennaio 1917 a Iglesias 
(CA) da dove si allontana il 5 marzo per fare ritorno ad Arcola.  
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Proseguiamo con Felice Mazzocchi41, dopo tante lotte politiche 
per l’idea anarchica, nel 1916 sarà richiamato e spedito in zona di 
guerra. Resterà anarchico e antimilitarista, non scenderà mai a 
compromessi, ma come recentemente documentato42, lo Stato 
utilizzerà abbondantemente uno dei numerosi strumenti di 
pressione per piegarne la volontà, il manicomio. Diciotto mesi a 
Montelupo e poi a Volterra. Successivamente dal 15 marzo 1936, 
nel manicomio di Reggio Emilia. Il suo no alla guerra sarà pagato 
così. 

Dante Baroncelli43, già anarchico, nel 1914 è nominato membro 
del consiglio federale socialista di Pesaro, partecipa al XIV° 
Congresso nazionale socialista tenutosi ad Ancona dal 26 al 28 
Aprile. Nel 1917 la censura militare gli sequestra una lettera 
indirizzata al soldato Giuseppe Cecconi inneggiante alla 
rivoluzione russa immaginando una pace generale capace di 
sollevare l’umanità dalle sofferenze del periodo. Come in altre 
circostanze, un sistema per eliminare gli oppositori era costituito 
dal manicomio, ed infatti, finirà a San Salvi, a Firenze, dove 
morirà il 5 settembre 1931.  

Verso Tullio Masetti ed il suo antimilitarismo pre-guerra 
pagato con l’internamento prima a Montelupo Fiorentino e poi al 
manicomio civile di Imola, si avranno numerosi attestati di stima 
e di sostegno anche attraverso sottoscrizioni44. Da San Casciano, 
Fra compagni augurandosi tempi migliori in cui l’uomo possa essere 
libero e felice, a mezzo Mecatti. Anche da Montelupo giungeranno 
sottoscrizioni dal locale Gruppo anarchico il quale, a guerra in 
atto ma non ancora dichiarata dall’Italia, parteciperanno ad 

                                                 
41 SILVIO CIVOLANI, Dizionario degli Anarchici Italiani, cit., vol. 2, 2004, p. 133, ad nomen. 
42 MARCO ROSSI, Capaci di intendere e di volere, Zero in Condotta, Milano 2014. 
43 ACS, CPC, Busta n. 349. Nasce a Lastra a Signa il 26 ago. 1891.  
44 Vd., «L’Avvenire Anarchico», Pisa, a. V, n. 2, 9 genn. 1914. 
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Empoli alla manifestazione del 20 aprile 1915, osteggiata da 
alcuni capi socialisti locali quali Busoni, Caciagli, Lupi45. 

Nel suo Capaci di intendere e di volere, Marco Rossi, già citato, 
ricostruisce la perversa pratica di Stato contro la dissidenza e 
l’utilizzo del manicomio come elemento di contenimento e 
repressione. Pur non essendo questa la sede per addentrarsi nel 
corpus del volume, vale la pena però ricordare alcuni elementi di 
interesse territoriale. 

Con la psichiatrizzazione, scienza applicata alla repressione, 
molti dissidenti, già dall’Ottocento ne hanno pagate le 
conseguenze. Oltre ai casi qui esaminati e passati attraverso il 
vaglio manicomiale, va evidenziato l’OPG di Montelupo – 
almeno fino alla recente riconversione -, che ha avuto ospiti 
illustri fra i 473 casi d’internamento psichiatrico a scopo politico. 
Nel pieno del fascismo fra comuni e politici gli OPG vedranno 
moltiplicare il numero che raggiungerà nel 1931, 5800 unità. A 
questo si aggiungano i trattamenti segregativi in ospedale 
psichiatrico ordinario. Dei sette OPG due sono in Toscana, uno a 
Montelupo, nato nel 1886. Si noti en passant, la voglia perversa 
della Stato di farla pagare oltre misura. 

Un altro anarchico richiamato nel 1916 è Umberto Merlini46 
che sopravvive alla disfatta di Caporetto e viene congedato il 30 marzo 
1919.  

Alessandro Luperini biografa Edoardo Monaci47, anarchico 
favorevole alla guerra.  

Come anche testimoniato da una lettera di adesione a «Il Popolo d’Italia» 
del 25 nov. 1914, recante peraltro la firma di altri sei anarchici piombinesi – è 
tra i non pochi sovversivi dell’importante centro industriale toscano 
(emblematico il caso del sindacalista Persindo Giacomelli) che passano al 

                                                 
45 Ivi, a. VI, n. 17, 29 apr. 1915, p. 4. 
46 PASQUALE IUSO, in Dizionario degli Anarchici ..., cit., vol. 2, pp. 161-162, ad nomen. 
47 Ivi, p. 207, ad nomen. 
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campo interventista, “vittime”, come commenta causticamente Amedeo 
Lamazzi sulle pagine di un n.[umero] u.[nico] antimilitarista a cura del 
Fascio rivoluzionario di Piombino – di “una triste illusione” («La Nostra 
guerra», 6 mar. 1915). 

Anche Raffaello Nericci48 sarà favorevole alla guerra, 
scivolando poi nel fascismo, ma dopo, non quando  

nel marzo del 1915, egli è tra gli artefici di un Fascio rivoluzionario 
interventista italiano, che riunisce repubblicani, socialisti e anarchici 
dissidenti e si propone di far propaganda tra i connazionali”.  

Storia per certi versi simile a quella di Antonio Palmarini49. 
Un personaggio del tutto particolare, che, interventista e poi 

vicino agli Arditi del Popolo, saprà emendarsi, ed in seguito 
accolto nuovamente nel seno del Movimento, è Attilio 
Paolinelli50, autore peraltro di Squilli di Tromba, il quale,  

allo scoppio del conflitto europeo […] partecipa attivamente alla campagna 
per l’intervento; è tra i promotori del n.u. anarco-interventista «La sfida» e 
collabora a «La Guerra Sociale» di Edoardo Malusardi. Nel giugno 1915 si 
arruola nel Battaglione volontari ciclisti. 

Adelmo Pedrini51, che in seguito sarà fascista,  
negli anni della guerra è interventista e rompe con il movimento anarchico 
bolognese, e con Borghi in particolare 
ma essendo persona colta e preparata, viene riformato ed 

utilizzato per conferenze e articoli a favore del conflitto. Nel 1918 
con Ettore Cuzzani 

promuove la sezione bolognese dell’Unione italiana del lavoro [...] alla quale 
aderiscono i sindacalisti rivoluzionari interventisti. 

Nei nomi che vediamo e che continueranno a scorrere, non 
tragga in inganno il fatto che alcuni siano irretiti dal futuro 

                                                 
48 ALESSANDRO LUPARINI, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 2, 2004, pp. 246-247, ad 
nomen. 
49 NATALE MUSARRA, ivi, p. 274, ad nomen. 
50 MAURIZIO ANTONIOLI, ivi, pp. 282-283, ad nomen. Per la poesia Squilli di Tromba, vd., 
ALBERTO CIAMPI, Futuristi e anarchici, cit., passim. 
51 NAZARIO SAURO ONOFRI, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 2, 2004, pp. 314-315, ad 
nomen. 
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potere fascista, spesso anche per il carattere ritenuto 
rivoluzionario del primo fascismo, la maggior parte sarà dal 
fascismo avversata, e ad esso opposta, molti ex combattenti 
diverranno Arditi ed andranno a costituire la prima reale 
opposizione al fascismo. 

Fra questi Ugo Piermattei e Vincenzo Santarelli52. Piermattei: 
Nell’ottobre del 1914, firma infatti, la dichiarazione interventista degli 
«anarchici indipendenti d’Italia» [...] Nel 1915 [...] aderisce alla dichiarazione 
interventista degli anarchici del febbraio 1916, nota impropriamente come 
«Il manifesto dei sedici», 

mentre Santarelli partecipa lieto ed entusiasta alla guerra. 
Entrambi Arditi, quest’ultimo partecipò a numerosi scontri 
contro i fascisti. 

 
Ruffo Sarti53 anarchico convinto e molto influente nel pisano, 

desta scalpore quando aderisce all’interventismo rivoluzionario. 
In seguito fonda «La guerra del popolo». A guerra finita resta 
vigilato fino alla morte nonostante il ritiro dall’attività politica. 

Il Manifesto dei Sedici è una sorta di lasciapassare per la 
partecipazione, i nomi illustri ne costituiscono una copertura 
considerevole. Il numero degli interventisti non sarà altissimo in 
campo anarchico, ma resta significativo e degno di segnalazione, 
anche per la specificità delle ragioni addotte rispetto a forme 
acritiche di adesione. 

 
Sempre sulla adesione anarchica, senza involuzione politica, 

semmai, come Schirru, in evoluzione verso l’anarchismo, tre 
figure di differente spessore ma di ampia e riconosciuta 

                                                 
52 Entrambe le voci sono curate da ILARIA DEL BIONDO, rispettivamente a pagina 350 e 486 
del Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 2, 2004. 
53 ALESSANDRO LUPARINI, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 2, 2004, pp. 490-491, ad 
nomen. 
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rilevanza: Effabo Scaramelli, Michele Luigi Schirru e Argo 
Secondari54. 

Scaramelli, divenuto, come altri anarchici individualisti, un 
acceso interventista, collabora tra l’altro, a «Guerra Sociale» di 
Edoardo Malusardi. Arruolatosi volontario, combatte 
valorosamente – il suo Comando lo descrive come un soldato 
«disciplinato, rispettoso e contento della vita militare» -, così 
come Schirru, che fa la guerra con entusiasmo, come guerra di 
liberazione dei fratelli oppressi. All’epoca è socialista, alla fine della 
guerra diventa anarchico, progettando in seguito anche un 
attentato a Mussolini. Infine Secondari, che sarà  

il protagonista della prima manifestazione antifascista (il «raduno» dell’Orto 
Botanico del 6 luglio 1921), alla quale, sotto il suo comando prendono parte 
circa duemila Arditi del Popolo [...] allo scoppio del conflitto mondiale [...] 
al pari di molti sindacalisti rivoluzionari fa ritorno in Italia per arruolarsi  - 
assieme ai fratelli – nella guerra contro gli imperi centrali.  

Da questa esperienza uscirà pluridecorato. Antifascista della 
prima ora sarà sempre perseguitato dal fascismo. Anch’esso 
“trattato” in ospedale psichiatrico a funzione repressiva come 
tanti altri, morirà dopo diciotto anni di internamento, il 17 marzo 
1942. 

Cafiero Cola55, invece, dopo la settimana rossa, combatte sul 
fronte italiano e albanese ricevendo la croce di guerra. Sarà 
antifascista da subito, quindi confinato e successivamente 
partigiano.  

Gino Coletti e Cesare Colizza sono fra coloro che già prima 
della dichiarazione di guerra (1914), partono e a volte non 
tornano. Il primo si arruola nei volontari garibaldini ma dal 1915 

                                                 
54 Cfr., Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 2, 2004, ad nomen, la prima scheda di 
ALESSANDRO LUPARINI a p. 506; la seconda di MAURIZIO ANTONIOLI, pp. 528-529, la terza 
di EROS FRANCESCANGELI, pp. 535-538. 
55 ROBERTO GIULIANELLI, ivi, vol. 1, 2003, pp. 418-419, ad nomen. 
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combatte negli Arditi, il secondo, il 20 agosto 1914 viene ucciso a 
Babina Glava verso Visagrad56. Alfredo Consalvi nel 1914 
partecipa alla campagna interventista e durante la guerra presta 
servizio nella sussistenza (retrovie)57. 

Roberto D’Angiò58,  
Allo scoppio della guerra, le giovanili reminescenze mazziniane, l’aperta 
simpatia per la Francia e l’amicizia ormai ventennale per Jean Grave 
[firmatario del manifesto dei Sedici.] hanno forse un qualche peso nello 
spingere D. sulle posizioni degli interventisti rivoluzionari. Benché convinto 
della necessità dell’intervento, persuaso anzi della natura prettamente 
libertaria della lotta contro il militarismo e l’autoritarismo degli Imperi 
Centrali […] ha tuttavia, nella campagna interventista vera e propria, un 
ruolo abbastanza defilato 
Sulla scia di D’Angiò e suo sodale, il pisano Alberto Fontana59, 

in precedenza redattore de «L’Avvenire Anarchico», aderisce alla 
corrente interventista rivoluzionaria. Con il compagno Ruffo 
Sarti darà vita a «La Guerra del Popolo» organo del locale fascio 
d’azione internazionalista, che ha fra i propri collaboratori, esponenti 
di spicco dell’interventismo rivoluzionario, fra cui Pietro Nenni. [...] 
L’iniziativa di F[ontana], il quale, come la maggioranza degli anarchici 
interventisti, ritiene di agire nel solco della tradizione libertaria, è 
contestato dagli anarchici pisani. Ciò nonostante, rivendicherà le 
proprie scelte. 

 
Torna costante l’odio per l’oppressione militare, coloniale e 

culturale dell’Austria, quale distinguo e motivazione per la 
partecipazione ad una guerra in-civile, che vedrà antimilitaristi 
in luoghi assolutamente “inconsueti” ed “imprevisti”. 

                                                 
56 Cfr., di ALESSANDRO LUPARINI, ivi, pp. 419-421, ad nomen. 
57 MAURIZIO ANTONIOLI, idem, pp. 433-434, ad nomen. 
58 ALESSANDRO LUPARINI, ib. pp. 489-490, ad nomen. 
59 Ib., p. 617, ad nomen. 
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Ovviamente non è così per tutti, altri muteranno 
orientamento. Armando Senigallia60, persona molto nota e già in 
prima fila nelle manifestazioni contro la guerra di Libia, di lì a 
pochi anni aderirà alla guerra per poi scivolare nel sindacalismo 
fascista. 

Tommaso De Fazi61, si allontana dall’anarchismo e, amico di 
D’Annunzio, solidarizza con lo stesso e aderisce ai Fasci 
Rivoluzionari Interventisti. 

Un caso di adesione a distanza si ha con Lorenzo Sommacal62, 
il quale, ormai immigrato a New York, pur non partecipando alla 
guerra, in una lettera del 1917, si esprime in termini interventisti e 
antitedeschi facendo proprio lo spirito che animò questa 
componente sociale. 

La complessità è elemento da tenere costantemente presente, 
come dimostra Alighiero Tanini63, il quale, con un articolo su «Il 
Libertario» del 20 agosto 1914, attacca i nuovi barbari e gli imperi, 
raggiungendo gli interventisti ed al contempo attaccando la 
gazzarra guerrafondaia, affermando altresì che essere pacifista 
non significa essere complice dei barbari. Oppure Oreste Zanelli64, 
antimilitarista contro la Libia e partigiano nel 1944 ove muore: 
nella Prima guerra sarà esso stesso interventista. 

Come non ricordare Amilcare Cipriani65, antiborbonico – e 
principalmente garibaldino -, già al fronte contro i prussiani dei 

                                                 
60 Ib., vol. 2, 2004, pp. 540-541, ad nomen. 
61 ENRICO CIANCARINI, ivi, vol. 1, 2003, p. 497, ad nomen. 
62 ANDREA DILEMMI, ivi, vol. 2, 2004, p. 565, ad nomen. 
63 FAUSTO BUCCI – CLAUDIO GREGORI – ANDREA TOZZI, ivi, pp. 599-600, ad nomen. 
64 GIANPIERO LANDI, ivi, pp. 705-706, ad nomen. 
65 Questa scheda di uno dei massimi storici del Movimento anarchico, il cerbaiolo PIER 

CARLO MASINI, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 1, 2003, pp. 412-413, ad nomen, è stata 
realizzata sulla scorta di suoi appunti a morte già avvenuta. Qui ci piace con affetto 
ricordare la sua importanza all’interno del movimento e più in generale come ricercatore. 
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primi anni Settanta dell’Ottocento, ormai vicino ai socialisti 
rivoluzionari:   

di fronte allo scoppio della guerra centro europea del 1914, assume una 
linea di sostegno alla guerra contro Austria e Germania, in nome della 
solidarietà con la Serbia ed il Belgio aggrediti, ma soprattutto per i legami di 
amicizia con la democrazia repubblicana di Francia. In questo quadro si 
colloca anche la sua successiva adesione al manifesto degli anarchici filo 
intesisti fra i quali sono Pëtr Kropotkin e Jean Grave. Sembra però che 
questa adesione, davanti ai catastrofici sviluppi presi dal conflitto, si sia nel 
tempo raffreddata o comunque non sia stata avvalorata da atti di sostegno 
della guerra a oltranza.  

Dall’America, dove è immigrato, Primo Francescotti66, 
convinto interventista, nell’autunno del 1915 rientra e si arruola, 
ma presto se ne pente amaramente cercando in ogni modo di 
sottrarsi, fino a fingersi pazzo. 

Aggiungiamo Domenico Ghetti (nel ’17 acceso interventista), o 
Ambrogio Greppi, nonostante i suoi quarant’anni, dallo stesso 
anno presterà servizio in artiglieria67, e Filippo Gramignano. 

 
Chiudiamo questa carrellata di vite, con Mario Gioda68, 

controversa figura di trasmigratore. Di formazione mazziniana e 
sindacalista, quasi naturalmente aderisce e diventa interventista 
rivoluzionario. Scrive su «Volontà» dell’8 agosto 1914 e collabora 
a «La Guerra Sociale». Già riformato per gravi problemi di salute, 
riesce a farsi richiamare (anche se per poco), il 21 luglio 1916. Si 
allontanerà gradualmente dell’anarchismo per aderire al 
fascismo. Sarà fra i presenti di Piazza San Sepolcro il 23 marzo 
1919 e promotore dei Fasci di combattimento torinesi. 

                                                 
66 FABRIZIO MONTANARI, ivi, vol. 1, pp. 630-631, ad nomen. 
67 Per il primo, vd., ALESSANDRO LUPARINI, per il secondo MAURIZIO ANTONIOLI, ivi, vol. 
1, rispettivamente pp. 692-693 e   764. Per Gragnano, vd., NATALE MUSARRA, ivi, pp. 755-
756, ad nomen. 
68 ALESSANDRO LUPARINI, ivi, pp. 721-723, ad nomen. 
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Ci siamo occupati anche di altri territori a testimonianza di 
comportamenti che ritroviamo in Toscana e nell’area fiorentina 
contigua alla Val di Pesa. Antonio Agresti69 di Firenze, 
sindacalista, in occasione della guerra diventa interventista 
rivoluzionario ed in seguito si allontanerà dal Movimento 
anarchico.  

Promotore, alla fine di ottobre del 1914 (insieme ad Attilio Paolinelli, 
Massimo Rocca, Maria Rygier e Torquato Malagola) del numero unico «La 
Sfida», foglio a firma gli anarchici indipendenti d’Italia,  

scriverà anche il testo Perché sono interventista, rivendicando 
dal punto di vista libertario, la lotta contro gli imperi centrali. 

Percorso complicato per il fotografo fiorentino Gaetano Del 
Massa70. Giovanissimo, nasce nel 1901, è uno dei maggiori 
organizzatori degli Arditi del Popolo di Firenze e volontario in 
guerra, si perderà nei meandri fascisti, sarà spia per il regime e 
dal 1937 ripagato col manicomio a San Salvi. 

 
Contigui alla Val di Pesa, nell’empolese, con la guerra, la 

socialista «Vita Nuova» del 6 giugno 1915, smessi i panni 
antimilitaristi si adegua ai dettami di Serrati e Lazzari aderendo 
totalmente alle dichiarazioni di Salandra, “Chi alla Patria non dà 
il braccio, deve dare la mente, i beni, il cuore, le rinunce, i 
sacrifici”.  Da aprile a giugno c’è l’inversione a 180° per i 
socialisti empolesi, che aderiscono.   

E non sarà certo un caso che fra i fautori di tale ribaltone 
empolese, Idalberto Targioni socialista, sindaco di Lamporecchio 
ed ex direttore di «Vita Nuova», sia fra i massimi “convertiti” 
come scrive l’«Avanti!» del 23 maggio 1916 e che in seguito sia 

                                                 
69 Idem, ivi, pp. 16-17, ad nomen. 
70 LUIGI DI LEMBO, ivi, p. 511, ad nomen. 
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espulso dal partito a Lamporecchio. Targioni diverrà dirigente 
dei Fasci di Combattimento fin dall’origine71.  

Siamo nell’empolese, e l’area era e restava ostile alla guerra, la 
base operaia e contadina, cresciuta nelle lotte di fine Ottocento e 
inizio del Novecento, dimostrava di essere contro l’intervento, 
anche attraverso manifestazioni ufficiali e dirette come nel caso 
dei saluti inviati da più parti a Liebknecht giunti anche dai 
giovani socialisti di Montespertoli e ricordati sull’«Avanti!» del 
26 settembre 1916. 

Remo Ciapetti nella presentazione del libro su Dante Tacci, 
antifascista poi amministratore di San Casciano, così descrive 
quella parte del secolo che doveva essere luminoso.  

Dense nubi di guerra si ergevano minacciose all’orizzonte, ed ecco che nel 
1914 scoppia un conflitto bellico di vaste proporzioni che coinvolge le più 
potenti nazioni del capitalismo e dell’imperialismo mondiale72. 

Mentre solo pochi anni prima si cantava  
Nel fosco fin del secolo morente 

Sull’orizzonte cupo e desolato 
Già spunta l’alba minacciosamente 

Del dì fatato 
 
Quando l’Italia entra in guerra contro l’impero austro-

ungarico, Tacci è segretario del Partito Socialista di San Casciano 
V.P. In questo racconto della propria vita, ricorda un episodio 
relativo all’oggetto di questo libro.  

Il 1° Maggio 1918 a causa del decreto Sacchi, che proibiva ogni 
manifestazione, a San Casciano circolavano voci di una manifestazione 
ostile alla guerra: erano voci non controllate. Improvvisamente arrivò una 

                                                 
71 Cfr., LIBERTARIO GUERRINI, Il movimento operaio empolese - dalle origini alla guerra di 
liberazione, Ed. Rinascita Toscana, Firenze, Finito di stampare il 1 maggio 1954, pp. 189-
193. 
72 REMO CIAPETTI, a cura di, Dante Tacci. Memorie di un antifascista (1910-1944), Comune di 
San Casciano Val di Pesa 1993, pp. 5-6. 
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diligenza con issata una enorme bandiera rossa: erano quelli della Sezione 
Socialista di Porta Romana.  

Tacci ricorda che quella manifestazione del 1° Maggio diventa 
l’occasione per dire no ad una guerra ormai in atto da più anni. 
Ovviamente ci furono scontri conseguenti al decreto Sacchi (D. 
Lgs. 1561 del 4 ott. ’17, sostanzialmente censura in tutte le sue 
versioni), con l’arresto di venti persone per “grida sediziose” e 
qualche attacco contro negozi e case di “interventisti” a parole. 

A quel tempo i giochi erano fatti, la carneficina in atto, ed 
anche le speranze dei differenti campi contrapposti all’interno 
delle proprie case erano conclusi. Tacci accenna al dopoguerra, 
fatto di traffici disonesti, dei protagonisti della demagogica 
propaganda patriottica, interventista, e di quegli eroi da strapazzo, che 
si erano poi velocemente attrezzati a trarne vantaggio a scapito 
dei combattenti e delle loro famiglie. 

Molti furono travolti dalla guerra, altri ne furono protagonisti 
in qualche misura, attori coscienti pro o contro. 

Cercheremo di tracciarne le linee, dando indicazioni sia su chi 
la subì che su coloro che aderirono, o si opposero, da posizioni 
diverse da quelle patriottiche. Tacci era socialista, ma come si è 
visto in guerra troveremo socialisti, così come anarchici, che non 
ci aspetteremmo di trovare. Troveremo antinazionalisti o 
antistatali, che coglieranno aspetti meno usuali e noti, rispetto, di 
fronte, ad una guerra che gli avrebbe dovuti vedere comunque 
contrari.  

 
Cosa diversa sarà per il proletariato, specie contadino, come 

nel caso di Pagliai e Lapini, che si può leggere in calce e che 
vedrà masse forzosamente portate in trincea contro la loro 
volontà.  
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D’altronde, Isnenghi73 annotava correttamente che 
Può sembrare un paradosso, ma non pochi tra gli osservatori [...] dal 
comportamento delle masse in pieno disastro militare traggono in certo 
senso conforto alla tesi tradizionale che vuole le masse, per se stesse, 
istintivamente disposte all’obbedienza.  

E così è per la gran parte di fanti, di soldati semplici, di 
proletari e contadini in particolare, usate come carne da macello, 
spesso senza strumenti critici e, abituati alla sopportazione, 
nemmeno pronti ad un moto di protesta. Questo gli agrari e gli 
amministratori pubblici, nelle campagne spesso coincidenti, lo 
sapevano bene, e si allarmarono molto quando a Greve avvenne 
la rivolta tutta femminile contro la guerra di cui accennavamo 
all’inizio. Gli agrari non avevano coscienza che la storia del 
movimento di opposizione sociale avesse individuato nel 1° 
Maggio una occasione formidabile di lotta e di progetto, proprio 
come quello grevigiano. Lì come ovunque, è presente una nutrita 
schiera di interventisti, quasi sempre agrari, padroni, gregari, i 
quali si fanno sempre più intolleranti verso pacifisti e oppositori.  

Ovviamente anche le amministrazioni pubbliche controllano 
che la macchina proceda oliata verso l’adesione senza deflessioni 
e i possidenti spesso sono a capo delle amministrazioni quindi 
senza concorrenza verso l’adesione totale al conflitto, come nel 
caso del sindaco grevigiano Enrico Samminiatelli che a differenza 
di Bino che si dilettava col casentino rosso in “accademiche 
avanguardie letterarie” cinguettando con Giovanni Papini o 
Domenico Giuliotti; spinge con forza verso l’uniformamento della 
popolazione.  

Questo gli costò la poltrona che passò proprio nel 1917 a 
Lando Landi, anche se appartenente alla stessa area. Sarà solo a 
seguito della disfatta che muteranno le cose, come in tutta Italia, 

                                                 
73 MARIO ISNENGHI, Il mito della grande guerra, cit., p. 204. 
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andando verso quello che sarà denominato Biennio rosso. Ma nel 
’17 la situazione è molto diversa. 

A Greve, in quel 1917 sotto la cenere, crepitano potenzialità 
inesplose. E la primavera, bisognosa di braccia per l’agricoltura, 
contribuisce a generare forti malumori, visto che le braccia 
migliori, le più giovani, sono in guerra. Mamme, nonne, figli, 
vecchi, inabili e notabili, bottegai e ricchi, difficilmente, per scelta 
o condizione sociale, avrebbero potuto far fronte. Ci sono i 
giovani, i ragazzi del ’99, ma anch’essi servono. 

In questo scenario di miseria e fame, con costi sempre più alti 
a causa della guerra, la Commissione per i sussidi militari 
presieduta da un nobile locale, Luigi Viviani Della Robbia, 
definito capo di una «congregazione di carità» per i sussidi composta 
da «tre preti, quattro idioti e due strozzini»74, continua a spremere la 
popolazione. 

Le donne di Lamole si ribellano, iniziano a manifestare quel 
Primo maggio, crescendo di numero via via che si avvicinavano 
al capoluogo e con le canoniche grida di pane e lavoro e qualche 
più raro abbasso la guerra, mobilitano la campagna chiantigiana. 
La loro lotta, il loro avvio, produsse una espansione che portò a 
San Casciano 400 donne in piazza contro la guerra, lotta allargata 
il 2 maggio, oltre a Greve e San Casciano, a Tavarnelle, Strada, 
Panzano.  

 
A San Casciano furono eseguiti numerosi arresti: un «anarchico e tre 
donne», poi altre venti persone accusate di aver «rotto con sassi i vetri della 
Sede Municipale, al Teatro e ad alcune case private, e a due automobili»75. 

                                                 
74 Per queste note, vedi, ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve. Primo maggio 1917 nel chianti: 
donne in rivolta contro la guerra, Odradek, Roma 2005. 
75 Ivi, p.74. 
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Si ricorda en passant che latifondo e amministrazione 
comunale di Greve, nel pieno della Guerra e con la penuria di 
generi alimentari, si erano permessi di deliberare addirittura  

il divieto di esportazione dell’olio e delle castagne dal territorio comunale 
invitando la popolazione a vigilare,  
per garantire la continuazione del conflitto, ricordava «Il 

Chianti»76. Lo sciopero delle donne di Greve, in quel 1° Maggio 
1917, aveva dato l’avvio ad una mobilitazione contro l’autorità 
pubblica in generale ed i proprietari terrieri, che coinvolse una 
zona abbastanza ampia. 

Ma la nostra ricerca vuole verificare le contraddizioni, 
ammesso che tali siano, di coloro che, culturalmente più 
attrezzati e politicamente motivati rispetto ai contadini, presero 
la cosa in maniera nuova, anche se tragica. In Confinati a Lipari, 
Jaurés Busoni77 già “all’isola”, data la fine del domicilio coatto 
per quel territorio, proprio nel 1915. Non cessa però l’attività, la 
stessa muta, e da allora il confino è utilizzato per i profughi di 
guerra, specie serbi e albanesi o da confinati anarchici e 
comunisti. Fra i tanti Attilio Paolinelli di cui si è già parlato ed 
autore di Squilli di Tromba. Nella Introduzione si è posta 
l’attenzione su la questione in termini generali e territorialmente 
più ampi, ora dovremo confrontarci con l’area che ci ospita. E 
nell’avvicinarsi, restiamo ancora in una terra di confine culturale, 
fra futurismo e anarchia, e interni alla cultura fiorentina di 
«Lacerba» e «La Voce».  

Ricordo qui Ugo Tommei78, che stringerà contatti con Ardengo 
Soffici ed Ottone Rosai e fonderà «Quartiere Latino» (Firenze, 

                                                 
76 Ora in ALBERTO CIAMPI, a cura di, Indagare la Valdipesa, Firenze 1994, p. 38.  
77 JAURÉS BUSONI, Confinati a Lipari, Vangelisti, Milano 1980, pp. 16-17; 26-27. 
78 Cfr., ALBERTO CIAMPI, Futuristi e anarchici, cit., e la sua scheda sul Dizionario degli 
anarchici..., cit., vol. 2, 2004, p. 617, ad nomen. Vedi anche PRIMO CONTI, La Gola del Merlo, 
Sansoni, Firenze 1983. 
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1913-’14). Tommei è contrario alla guerra, e lo scriverà, ma ciò 
nonostante, nell’ottobre del 1914 pubblicherà proprio su 
«Lacerba»79, O la Guerra o la Rivoluzione. Il giovane Tommei, resta, 
per ciò che gli resta, anarchico. Muore presto, a ventiquattro anni 
sul monte Asalone a Caporetto in Slovenia, il 18 di gennaio 1918. 

 
Molte e numerose sono le cronache che provengono alle 

testate anarchiche come da I cronisti rossi che puntualmente 
informano. Nelle loro Lettere fiorentine dell’agosto del 191780, una 
frase significativa: Malgrado che la guerra ci tenga lontano tanti 
buoni e attivi compagni, si nota un buon risveglio fra i compagni di 
città e paesi vicini, che ci conferma una adesione tutta interna e 
vicina alla cultura libertaria. Ma i nostri Cronisti rossi scrivono 
anche su «Il Libertario»81. Qui, col titolo Settimane fiorentine – 
baldorie futuriste, si attacca di nuovo il futurista-anarchico Ugo 
Tommei proprio per queste scelte82. 

 
Forme di dissenso più leggere ma non per questo meno 

significative da parte della società civile, si avranno ad esempio 
dalla laica e democratica Società Corale sancascianese, la quale, il 
28 ottobre 1914, nell’allora Piazza Umberto (ora Piazzone), 
inaugurava il busto a Giuseppe Verdi in funzione antibellicista83. 

Dalle carte dell’ex Banca del Chianti84 studiate ed utilizzate 
per realizzare il volume Cento anni. Banca del Chianti Fiorentino. 
                                                 
79 «Lacerba», Firenze, a. II, n. 21, 15 ott. 1914. 
80 «Cronaca Libertaria», Milano, a. I, n. 3, 17 ago. 1917, p. 3 
81 «Il Libertario», La Spezia, a. XV, n. 700 (1917). 
82 EZIO GODOLI, a cura di, Dizionario del Futurismo italiano, Nuova Vallecchi, Firenze 2001, 
ad nomen.  
83 Cfr., Indagare la Val di Pesa, cit., p. 39. 
84 ABdC Archivio storico Banca del Chianti, e ACdA Verbali Adunanze Consiglio di 
Amministrazione. Rispettivamente ABdC, ACdA, vol. 2, 21 genn. 1917, p. 41v; ABdC, 
ACdA, vol. 2, 6 mag. 1917, p. 45r; ABdC, ACdA, vol. 2, 11 nov. 1917, p. 52r, 53v. 
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Una storia di territorio, mercato, società85, estraiamo tre elementi, 
piccoli nella loro consistenza ma utili per cogliere il 
coinvolgimento del territorio nell’evento. 

“Viene letta una lettera del Comitato Femminile “Pro lana ai Combattenti” 
che ci chiede una elargizione”, vengono concesse 5 £.  
“Pure si elargiscono £. 5 per l’obolo di guerra al Corriere d’Italia.” 
“Quindi vien letta una circolare dell’Unione Popolare che ci chiede abiti per 
i Profughi, ma considerata l’impossibilità per noi di tale raccolta, vien 
deliberato di inviare £. 20 …” 
Si tenga conto che la banca è ancora la banchina in piccolissimo 

contesto, senza dipendenti, e con pochissimi mezzi. 
La valle della Pesa, intesa come territori comunali che anche 

solo per piccoli tratti ne vengono lambiti, esprime in questo 
ambito, come ci accingiamo a vedere, ciò che è accaduto in tutta 
Italia ed in Europa. Alfonso Fossi86, anarchico molto noto di 
Montelupo, sarà e resterà antimilitarista. Nel 1913, chiamato alle 
armi, diserta e rimane latitante fino alla fine del conflitto quando si 
costituisce. Da una relazione di polizia del 1924 veniamo a sapere 
che il 14 luglio 1915 il tribunale di San Miniato lo condanna a 
mesi uno e giorni 10 di reclusione ed ad una multa di lire 100 per 
oltraggio. Il 7 agosto 1915 il Tribunale militare di guerra di 
Bologna lo condanna ad anni uno di reclusione per rifiuto di 
obbedienza. Il 30 aprile 1916 il Tribunale di guerra di Bologna lo 
condanna a 7 anni per una serie di pene accumulate.  

Nel merito, sempre relativamente alla Val di Pesa, nelle carte 
di polizia presso l’Archivio Centrale di Stato si trova la scheda di 
Leone Degli Innocenti87 di Lastra a Signa. Scalpellino, nel 1910 

                                                 
85 ALBERTO CIAMPI, a cura di, Cento anni. Banca del Chianti Fiorentino. Una storia di territorio, 
mercato, società., Ed. Polistampa, Firenze 2009.  
86 LUIGI DI LEMBO, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 1, 2003, pp. 626-627, ad nomen. Vd. 
anche, ACS, CPC, B. 2136. La “notizia” della diserzione si ha con nota della Prefettura di 
Firenze del 2 ott. 1916, alla direzione di P.S. Fossi ha in quella data, 23 anni. 
87 Vd., ACS, CPC, B. D03973. Degl’Innocenti nasce a Lastra a Signa il 14 gennaio 1868.  
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prende contatto con gli anarchici di Cannes, Antibes e Nizza, 
dove ha preso un nuovo domicilio. Nel 1916 rientra in Italia per 
prender parte all’assemblea generale delle federazioni socialiste 
anarchiche tenutasi a Firenze il 28 novembre. Durante 
quest’assemblea è deliberata la necessità di un’agitazione nelle 
città e nelle campagne e di raccogliere i fondi necessari per 
organizzare strutture a favore delle attività contro la guerra. 
All’avvento del fascismo è sottoposto a una stretta sorveglianza 
da parte del Consolato Generale di Nizza che ne registra tutti i 
movimenti. La sorveglianza durerà fino al termine della Seconda 
guerra mondiale.  

Anche Artorige Nozzoli88 è di Lastra a Signa, dove nasce il 12 
ott. 1895. Di numerosa famiglia anarchica, presso il CPC sono 
depositate varie schede relative a suoi fratelli e parenti. Dal 
galleggiante, la scheda biografica d’apertura del fascicolo di 
polizia, cioè della sua busta in CPC, si apprende che sarà 
condannato dal Tribunale di Firenze il 18 maggio 1921 per 
diserzione qualificata e aggravata da passaggio all’estero. 

Lungo il fiume Pesa, l’opposizione alla guerra in campo 
anarchico prosegue. È il caso di Dino Pierozzi .  Nato il 6 aprile 89

1881, quindi già abbastanza grande durante la guerra, sarà 
accusato di essersi fatto prendere prigioniero in modo volontario 
e per questo motivo, il 21 dicembre 1915, il Tribunale di Guerra 
del VI° Corpo d’Armata, spicca un mandato di cattura per 
diserzione. Fino al 1915 anno in cui è chiamato al servizio 
militare, svolge attività politica nei gruppi anarchici locali. Al 
termine della guerra il Pierozzi si rifiuta di rientrare in Italia. Si 
reca in Russia ove prende contatti con gruppi politici bolscevichi.  

                                                 
88 Ivi, B. 3569. 
89 ACS, CPC, B. 3964. Dino Pierozzi di Vincenzo e Falebini Laurina anarchico. Nasce a 
Montelupo f.no il 6 apr. 1881.  
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Di San Casciano è Gustavo Checcucci90. Nel 1896 con sentenza 
del tribunale di Firenze viene condannato a quattro mesi di 
reclusione per violenza commessa ai danni del cavaliere Pierozzi 
Emilio sindaco di San Casciano Val di Pesa. Nel 1913 costituisce 
un piccolo gruppo antimilitarista con cui organizza comizi e 
manifestazione nei quali intervengono Domenico Zavattero e 
Maria Ryger. Nel 1915 collabora con il giornale «Il Libertario» di 
La Spezia. Va qui ricordato che a San Casciano all’inizio del 
secolo scorso erano attive più di una associazione anticlericale o 
di studi sociali.  
 
LUNGO IL FIUME PESA, L’OPPOSIZIONE ALLA GUERRA IN CAMPO 
ANARCHICO PROSEGUE91.  

 
 
A San Casciano sono nati e in parte hanno vissuto, Riego 

Cesari, Enrico Rogai e Ugo Salvi92. 
Riego Cesari nasce il 10 febbraio 1869. Arrestato nel 1890 per 

motivi di ordine pubblico è condannato al domicilio coatto. 
Amico di pregiudicati ed anarchici, non ha coperto fino al 1902 
cariche di rilievo nel movimento. Amico di numerosi e importati 
anarchici che ha conosciuto durante il periodo di detenzione 
nelle isole, mantiene con loro una fitta corrispondenza controllata 
dalla Questura di Firenze. In stretta corrispondenza con 
Tommaso Di Francesco, Virgilio Mazzoni di Pisa, Eolo Varagnoli 

                                                 
90 ACS, CPC, Busta n. C09861. Nasce a San Casciano Val di Pesa il 12 ottobre 1870. Sulle 
associazioni esistenti a San Casciano all’inizio del secolo scorso, incluse quelle anticlericali 
e di studi sociali, vd., ALBERTO CIAMPI, a cura di, Indagare la Valdipesa, cit. 
91 Per le fonti, si utilizza sempre, ACS, CPC, ma anche Dizionario degli anarchici..., cit..  
92ACS, CPC, rispettivamente B.1272; B.4371; B.4553 e, FAUSTO BUCCI – SIMONETTA 
CAROLINI, Dizionario degli anarchici..., cit., vol. 1, 2003, pp. 383-384, ad nomen. 
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di Roma, Giovanni Gavilli di Pisa, Giovanni Giussari ed altri. 
Viene arrestato a Siena mentre grida: 

Fratelli, alcuni farabutti hanno fatto le scarpe di cartone ai militari e questi 
vigliacchi ci fanno ammazzare fra fratelli e fratelli, abbasso la guerra. 

Pur minato nella salute viene a tenere nel 1915 alcune 
conferenze a Firenze, contro i preparativi di guerra. Durante il 
conflitto mondiale è impegnato nelle campagne antimilitariste e 
alla raccolta di fondi per i mutilati e famiglie delle vittime di 
guerra, fino al 4 novembre 1918, data infausta, quando muore a 
Siena. Il suo domicilio resta a S.Casciano, nonostante e dopo, 
essere stato trattato come tanti anarchici ed oppositori, 
nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo. 

Enrico Rogai, comunista-anarchico, nasce il 24 luglio 1889, ed 
all’età di 26 anni, nell’aprile 1915, risulta essere stato denunciato 
per affissioni clandestine di stampati contro la guerra. Principale 
animatore del CIRCOLO DI STUDI SOCIALI “FRANCISCO FERRER” di 
S.Casciano, si guadagnava da vivere facendo il pizzicagnolo. 

Ugo Salvi è figlio di Paolo e Giuseppa Marzi, qui è nato il 16 
dicembre 1891. Come Rogai, presumibilmente insieme, avendo 
affisso manifesti contro la guerra il 5 aprile 1915, verrà 
condannato. I manifesti provenivano dalla tipografia Germinal di 
Pisa e questa stampa era stata richiesta a nome e per conto del 
CIRCOLO DI STUDI SOCIALI “FRANCISCO FERRER” di S.Casciano. Il 
Circolo risulta essere stato sciolto spontaneamente nel dicembre 
1913 ma, all’inizio del 1915, tenta di riorganizzarsi e riprendere 
l’attività di propaganda che comunque non fu mai sospesa dagli 
anarchici locali. Nella riorganizzazione del CENTRO STUDI, Salvi 
ricopre la carica di segretario. 
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LA GUERRA  
ICONOGRAFIA – APPENDICE DOCUMENTARIA 

 
GLI EFFETTI NEL DOPOGUERRA 

estratti da «Umanità Nova», giornale anarchico fondato da Errico Malatesta. 
 

LA REAZIONE CONTRO GLI ARDITI DEL POPOLO. Montespertoli, 19, 
«Umanità Nova», a. II, n. 112, domenica 21 agosto 1921, p.3 

I carabinieri continuano nelle indagini per accertare la responsabilità degli 
avvenimenti del febbraio scorso. Intanto hanno arrestato Pietro Lotti e 
Giuseppe Anichini, comunisti, ai quali più che altro si imputa di aver 
tentato di organizzare una sezione di arditi del popolo. Naturalmente, il 
famoso Abbatemaggio, della spedizione punitiva, non è neppure conosciuto 
dai (...) carabinieri. 

 
TRE FERITI A TAVARNELLE Firenze, 17, «Umanità Nova», a. II, n. 162, 

mercoledì 19 ottobre 1921, p. 1 
A Tavarnelle, fascisti e sovversivi si sono scontrati, e dopo essersi scambiati 
violenti apostrofi si sono accapigliati. Nella zuffa sono rimasti feriti certi 
Guido Contardi, Giuseppe Ruizzi e Poli Telemaco. 

 
QUATTRO FASCISTI FERITI IN TOSCANA Firenze, 1, «Umanità Nova», a. 

II, n. 174, mercoledì 2 novembre 1921, p. 2 
Un grave conflitto si è verificato a Signa, in occasione di una delle solite ... 
passeggiate fasciste. I fascisti avevano intenzione di organizzare a Signa una 
spedizione punitiva, o per lo meno uno spiegamento di forze tale da 
spaventare la popolazione. A tale scopo ieri giunsero da tutta la provincia 
numerose squadre di fascisti con relativi gagliardetti. Una di queste 
squadre, che giunse alle ore 15.30 a Montelupo, passando nei pressi della 
Cooperativa di consumo non potette fare a meno di lanciare urla e fare ogni 
sorta di provocazioni. Anzi furono esplosi alcuni colpi di rivoltella. Altre 
voci affermano che i fascisti tentarono l’assalto della Cooperativa. È certo 
che alle provocazioni fasciste fu energicamente risposto. Furono feriti 
quattro fascisti. Pare che – una volta tanto – non si abbia a deplorare 
nessuna perdita da parte dei lavoratori. 
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LA MORTE DI UN FASCISTA FERITO. Firenze, 31, «Umanità Nova», a. II, 

n. 174, mercoledì 2 novembre 1921, p. 2 
Stasera è morto all’ospedale di Santa Maria Nuova il fascista Saccardi che 
era rimasto ferito ieri sera a Signa per una bomba lanciatagli contro da un 
comunista. 

 
ERA UNO SCHERZO!... Firenze, 12, «Umanità Nova», a. III, n. 38, 14 

febb. 1922, p. 2 
Ieri il tribunale ha assolto due fascisti di S.Casciano, tali Franchi Amedeo e 
Marcucci Francesco, accusati di avere, nel maggio dello scorso anno, 
costretto con minacce – per conto del fascio di S.Casciano – il consigliere 
comunale Moschini Arturo, un popolare, a rassegnare le dimissioni dalla 
sua carica. I due fascisti sono stati assolti perché, ha detto il Tribunale, le 
loro minacce non volevano costituire una imposizione, ma piuttosto 
avevano solo il carattere di un semplice scherzo giuocato al disgraziato 
Moschini!!...  
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«Umanità Nova», (New York, 1924-’25) a. I, n. 4, sab. 22 nov. 1924, p. 1. 
Distrutta la sede del giornale e col fascismo consolidato, inizia la fase della 
stampa clandestina o edita in altre sedi. 
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«Umanità Nova», a. III, n. 176,  
1° ago. 1922, p. 8 

 

 
 
 

 
«Umanità Nova», a. III, n. 190,  
30 sett. 1922, p. 7 
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Per chiudere questo siparietto, di seguito un elenco, 
provvisorio e molto parziale, dei sottoscrittori per il giornale 
nell’area, fra 1920 e 1922. Alcuni nomi palesemente errati sono 
stati rettificati ma mantenuti nell’ordine originale e senza 
l’importo della sottoscrizione.  

 
Empoli – Fra operai fiascai delle seguenti vetrerie: Taddei, Del 

Vivo, Mannetti, Ricotti, Ettore Tuti segretario Federazione 
Fiascai. Sono state omesse vetrerie di altre zone. 

 
Galluzzo: Vannini Ugo, Sardelli V., Clonaci e Grifoni, Vanni, 

Grifoni C., Grifoni R., Manetti G., Pallanti U., Rulli P., Lirri U., 
Benvenuti C., Prunetti V., L. Battistini, Burrini A., Corti G., Rulli 
T., Sieni S., Anderlini B., O. Bartoli, Filistrucchi G., Grifoni G., 
Strafeci, del Bianco, fra amici, Raffaelli A., Corsi, Salvestrini, 
Bartoli R., Pilladi A., Soldini A., Fra compagni. 

 
Greve in Chianti: Checcucci Silvio, Capannesi, Leppi, Gori, 

Pacenti, Furini, Felice Blusotti, Favalli, Pistoleri, Pampaloni, 
Verniani, Vanni, Aterini, Falai, Bigazzi, Giomelli, Civai, Tosetti, 
Lotti, Viligiardi, Buttarono, Bandinelli, Fabbri, Damiani, Del 
Bravo, Ponticelli. 

 
Impruneta: Gruppo Anarchico “Sorgiamo”, e, raccolte fra 

compagni e simpatizzanti, a mezzo Padovani Antonio. 
 
Montelupo Fiorentino: Gruppo Michele Angiolillo. 

 
 
 
 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 58

 

 

 

                                                                 

 

Renzo Novatore, anni Venti (ABC). 

Tintino Persio Rasi, anni Trenta(ACS, CPC). 

protagonisti 
Per ogni ulteriore indicazione, vd. infra 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 59

 
     Angiolo Barcigli (ACS, CPC). 
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Leone Degl’Innocenti (ACS, CPC). 

 

 
 
 

Pietro Nenni col Sindaco di 
S.Casciano, 1952, P.zza Pierozzi 

contro la Legge Truffa (Foto Arno 
Firenze- Fondo Cirri- CSSVP) 

Nella guerra, Nenni, all’interno del 
PSI, fu interventista. 
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Michele Schirru (AACCSSVP).                                                   Mario Gioda (AACCSSVP). 

                           

Argo Secondari (AACCSSVP).                                         Amilcare Cipriani (AACCSSVP). 
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Le immagini di questa sezione, hanno lo scopo esemplificativo 

di rappresentare iconograficamente il contenuto dei fascicoli di 
polizia e le carte della medesima. Per chi volesse approfondire 
l’argomento può consultare l’Archivio dell’Associazione 
culturale CENTRO STUDI STORICI DELLA VAL DI PESA tramite il sito 
www.cssvp.com   

Soldato (Marchi Eugenia, Cerbaia, 
CSSVP). 

Alfonso Fossi (ACS, CPC). 

 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 63

 

Alfonso Fossi, anarchico e disertore (ACS, CPC). 
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Alfonso Fossi, anarchico e disertore (ACS, CPC). 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 65

 
 

 

 

Alfonso Fossi, anarchico e disertore (ACS, CPC). 
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O Gorizia tu sei maledetta” è una canzone nella guerra, che da sempre fa parte 
della tradizione anarchica e antimilitarista. Si dice che chi veniva sorpreso a 
cantare questa canzone durante la guerra era accusato di disfattismo e poteva 
essere fucilato. 
 
La versione originale venne raccolta da Cesare Bermani, a Novara, da un 
testimone che affermò di averla ascoltata dai fanti che conquistarono Gorizia il 
10 agosto 1916. 
 
La mattina del cinque d’agosto 
si muovevan le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì 
 
Sotto l’acqua che cadeva al rovescio 
[variante: che cadeva a rovesci] 
grandinavan le palle nemiche 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 
 
O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letto di lana 
schernitori di noi carne umana 
questa guerra ci insegna a punir 
 
Voi chiamate il campo d’onore 
questa terra di là dei confini 
Qui si muore gridando assassini 
maledetti sarete un dì 
 
Cara moglie che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 
di tenermi da conto i bambini 
che io muoio col suo nome nel cuor 

 

 

 

 

 
 
 
 

Autocaricatura di Scalarini, 
antimilitarista e nota penna di 

vignettista militante, tratta da «Il 
Grido», Napoli, a. II, n. 19, 5 nov. 

1918, p. 75.  
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Traditori signori ufficiali 
Che la guerra l’avete voluta 
Scannatori di carne venduta 
[altra versione: ‘Schernitori di carne venduta’] 
E rovina della gioventù  
[altra versione: ‘Questa guerra ci insegna così’] 
 
O Gorizia tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu. 
 
 
Questa canzone simbolo, con spartito di Enrico Roselli, ha meritato, 
secondo gli autori, la copertina del libro. Spartito e testo sono stati 
riprodotti nel volume Anni Settanta. I Campeggi del Chianti Alberto 
Ciampi (a cura di), CSSVP n. 11, S.Casciano 2012. 

 
 

PER INQUADRARE RAPIDAMENTE IL CONFLITTO 
 
Per chi volesse avere in modo rapido, immediate sintetiche 

indicazioni, anche se questo metodo differisce col fare storia, può 
accedere a molti siti. Noi segnaliamo questi: 

 
http://www.primaguerramondiale.it/grande-guerra/cause-prima-

guerra-mondiale.htm; http://www.primaguerramondiale.it/index.html;  
http://www.larapedia.com/storia- 

guerre/prima_guerra_mondiale_riassunto_sintesi_e_cause.html 
 
La Prima Guerra Mondiale, sconvolse il mondo tra il 1914 ed 1918 e 

coinvolse ventotto paesi. I due schieramenti: Potenze alleate (Gran 
Bretagna, Francia, Russia, Italia e Stati Uniti); Imperi Centrali 
(Germania, Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria). 
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PRINCIPALI AVVENIMENTI DEL 1915  
22 aprile: i tedeschi utilizzano per la prima volta i gas asfissianti  
25 aprile: sbarcano a Gallipoli delle forze della Triplice Intesa 
26 aprile: la delegazione italiana firma il Patto di Londra. In cambio 

di determinati riconoscimenti a livello territoriale, dichiara di entrare in 
guerra a fianco della Triplice Intesa. 

2 maggio: gli imperi centrali travolgono le armate zariste a Golnice-
Tarnow. 

7 maggio: i sottomarini tedeschi affondano il transatlantico inglese 
Lusitania.  

23 maggio: l’Italia dichiara guerra all’Austria. 
24 maggio: l’esercito italiano sulla linea del fronte. 
23 giugno-7 luglio: prima delle undici battaglie di Isonzo. 
18 luglio-3 agosto: seconda battaglia dell’Isonzo. 
21 agosto: l’Italia dichiara guerra all’Impero Ottomano. 
5 ottobre: La Bulgaria decide di schierarsi con gli imperi centrali. 
18 ottobre-4 novembre: terza battaglia di Isonzo. 
10 novembre-2 dicembre: quarta battaglia di Isonzo. 
10 dicembre: sgombero di Gallipoli.  

 
Area principalmente interessata dal conflitto 
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Chi restava a chi era partito 
 

 
 

 
 Cerbaia, Ponte sulla Sugana, Ed. Del Francia (Cerbaia), 

Collezione Bacci, in copia, (CSSVP). 
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Tre testate su differenti Fronti 
 

«L’Internazionale», Parma, 1 ago 1914. 
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«Risveglio comunista-anarchico», Ginevra, 25 giu. 1915. 
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LA GUERRA È UN BUON AFFARE 
 

Questo siparietto all’interno degli apparati iconografici, 
costituisce un corpus specializzato per costituzione, 
conservazione, argomento.  Diretto o a latere, l’insieme è 
finalizzato ad imbonire, spingere verso l’adesione e la 
partecipazione alla guerra: in particolare, a fare affari. Non 
diciamo nulla di nuovo se affermiamo che la guerra è un business. 
Lo è per l’industria pesante, lo è per le banche, lo è per gli istituti 
di assicurazione, così come per quell’associazionismo tipo Croce 
Rossa, che da guerre ed eventi calamitosi, trae vantaggi. Fatti noti 
che se visualizzati fanno un effetto maggiore. L’immagine, il 
documento senza chiose, senza ulteriori puntualizzazioni, narra e 
racconta. Ecco quindi alcuni dei protagonisti economici e 
assistenziali. Scorrono documenti delle Opere Federate di 
Assistenza e Propaganda Nazionale, Credito Italiano, Casse di 
Risparmio, Banche popolari e cooperative, e le imprese associate 
in quella campagna parossistica di Prestito Nazionale, che batterà 
a tappeto l’intera penisola con tutti i mezzi: giornali, volantini, 
articoli e vignette sulla stampa periodica, e volantinaggi “sui cieli 
d’Italia” con aerei e mongolfiere finalizzate alla promozione 
commerciale del massacro in corso. In questo dispiegamento 
troviamo anche l’Istituto Nazionale di Assicurazioni (INA) che 
emetterà polizze apposite a vantaggio dei combattenti, ovvero 
delle famiglie del deceduto, emesse a Roma con la firma dei 
ministri del Tesoro e dell’Industria. Banche, assicurazioni e 
imprese, insieme all’associazionismo parallelo alle strutture 
militari, costituiranno un trust i cui profitti proverranno dai 
cittadini, combattenti e non, che pagheranno in molti modi la 
guerra, mentre altri ne trarranno beneficio. Queste dinamiche 
inaugurano e introducono professionalità nuove che 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 75

sperimenteranno sul campo l’utilità del conflitto e del disagio e 
che sapranno utilizzare in seguito. 

Si ringrazia il collezionista Riccardo Franchi di San Casciano 
(APRF) che ha concesso la riproduzione dei documenti, e 
Giuseppe Lapini dell’Associazione CSSVP, che lo ha “scovato”. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Volantino lanciato da aerei e mongolfiere nel 1917 (APRF). 
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Volantino lanciato da aerei e mongolfiere nel 1917 (APRF). 

 

 
Di Aldo Mazza, tratto dal «Guerin Meschino» del 1917 e trasformato in 

volantino (APRF). 
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Propaganda bellicista, 1918 (APRF). 
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Propaganda bellicista, 1918 (APRF). 
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Propaganda bellicista, 1918 (APRF). 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 80

 

 
 

Permesso rilasciato al combattente Ottavio Pistolesi di San Casciano, dalla 
Francia, 5 ott. 1918 (APRF). 
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Manifesto di Mario Borgoni per la campagna del Prestito nazionale,1918 
(APRF). 
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Polizza Assicurativa dell’INA del 1 genn. 1918, di Ottavio Pistolesi a favore di 
Giuseppe Pistolesi (APRF). 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 84

 
 

Polizza Assicurativa dell’INA del 1 genn. 1918, intestata ad Ottavio Pistolesi a 
favore di Giuseppe Pistolesi (APRF). 

 
 

Volantino del Credito Italiano, lanciati da aerei e mongolfiere nel 1917 (APRF). 
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Volantino del Credito Italiano per la sottoscrizione al Prestito Nazionale 1917 
(APRF). 
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Volantino del Credito Italiano, lanciato da aerei e mongolfiere nel 1917 (APRF) 

 

 
 

Invito al prestito del Credito Italiano, 1917 (APRF) 
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Manifesto per Prestito nazionale, assai enfatico, 1918 (APRF) 
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Partecipano alla campagna, numerosi grandi cartellonisti, che 

lavorano per gli stampatori a servizio del prestito e della guerra. 
In questo siparietto si affacciano:  

Per l’Atelier Butteri di Torino, Alfredo Ortelli, pittore non 
molto noto, a fronte del notissimo collaboratore Marcello 
Dudovich, cartellonista un po’ troppo germanofilo che per tale 
motivo non poté partecipare alla guerra.  

Nanni Ricordi per le Officine G. Ricordi di Milano che non 
producevano solo dischi. 

Mario Borgoni, cartellonista pesarese, per la Richter e C. di 
Napoli 

Infine il settimanale umoristico satirico di Milano, «Guerin 
Meschino», illustrato nel tempo da Manca, Mazza, Bisi, Bartoli, 
Baldo. Quello proposto è di Aldo Mazza, pittore e grafico. 

Nei testi e volantini proposti troviamo utilizzati due autori in 
funzione di propaganda. 

Luigi Orsini, che ha collaborato con «Il Popolo d'Italia», «Il 
Resto del Carlino», «Regime fascista», «L'Illustrazione Italiana».  

Luigi Luzzatti, politico che sostenne la necessità di una pace 
monetaria, a suo parere viatico per quella sociale. 
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MOBILITAZIONE CIVILE E PROTESTA POPOLARE IN VAL DI 

PESA DURANTE LA GRANDE GUERRA 
FRANCESCO FUSI 

 
Con la guerra del 1914-15-16-17-18 - notava nel 1918 lo scrittore 

nazionalista francese Leon Daudet - noi siamo davanti a una forma 
nuova di guerra […] senza precedenti storici. La guerre totale93 - così 
definiva a ragione Daudet questa inedita tipologia bellica giunta 
oramai al suo quarto anno di durata (il terzo per l’Italia, in effetti 
l’ultimo) - per molte ragioni differiva dai precedenti conflitti, pur 
essi sconvolgenti e catastrofici, che sin lì erano andati in scena tra 
le “civili” nazioni europee. Il carattere singolare di questa nuova 
e tremenda conflagrazione bellica risiedeva non solo o non tanto 
nel terribile potenziale distruttivo capace di falcidiare milioni di 
vite umane, né unicamente nella dimensione mondiale assunta 
dal conflitto (tale d’aver coinvolto nello scontro su almeno tre dei 
cinque continenti tutte le principali potenze internazionali) 
quanto semmai nella sua propensione senza precedenti a 
permeare ogni ganglio della vita civile delle nazioni e degli 
individui fino a farsi appunto totale o integrale, come l’aveva 
battezzata abbastanza precocemente Clemenceau94. La Grande 
guerra, a differenza dei conflitti sin lì conosciuti era (e doveva 
essere per i governi europei) guerra totale, portata cioè per sua 
natura a non trascurare nel sostanziarsi alcun aspetto del vivere 
umano, bensì a coinvolgerlo in modo attivo, persino a costo di 
una stretta irreggimentazione della società tutta. La guerra totale, 
scriveva ancora Daudet, è l’estensione della lotta, nella sua fase acuta 
                                                 
93 LÉON DAUDET, La guerre totale, Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1918, p. 243 
(traduzione mia).  
94 JEREMY BLACK, The Age of Total War 1860-1945, Rowman & Littlefield Publishers, 
Plymouth 2010, p. 5. 
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e cronica, al campo politico, economico, commerciale, industriale, 
intellettuale, giuridico e finanziario. Non sono solo gli eserciti che si 
battono, ma sono anche le tradizioni, le istituzioni, i costumi, i codici, le 
menti e soprattutto le banche95. Non più solamente o principalmente 
guerra tra eserciti, dunque, il primo conflitto mondiale, in quanto 
scontro votato all’annientamento totale del nemico, oltre che sui 
campi di battaglia si combatteva per la prima volta con eguale 
intensità sul “fronte interno”, dove erano richiesti a favore della 
vittoria il coinvolgimento e la mobilitazione totale (per riprendere il 
titolo della fortunata opera di Jünger96) di tutte le risorse 
materiali e spirituali del paese, nessuna esclusa. Per assecondare 
questo suo obiettivo, la guerra doveva farsi anzitutto guerra di 
massa, e come tale chiamare a sé in forma attiva la totalità della 
cittadinanza97. Fu appunto il coinvolgimento dei civili che mutò il 
carattere stesso del conflitto, il quale, da guerra contro un nemico 
esterno, assunse anche i connotati di una “guerra di resistenza” 
nella quale ciascun stato europeo cercò, allo scopo di evitare un 
cedimento del fronte interno, di contenere con misure adeguate il 
malcontento popolare [...] e di elaborare contemporaneamente misure 

                                                 
95 LÉON DAUDET, cit., p. 8 (traduzione mia). 
96 ERNST JÜNGER, La mobilitazione totale, in Id., Foglie e pietre, Adelphi, Milano 1997, pp.  
113-138. 
97 Come avrebbero compreso nel dopoguerra alcuni “novatori” della strategia militare, il 
primo conflitto mondiale aveva indicato come il protagonista di ogni guerra futura, al 
pari o forse più dell’esercito stesso, sarebbe stato da ricercare nella società civile, nelle 
masse, insomma nella nazione. L’esito di ogni conflitto sarebbe così dipeso dal grado e 
dall’efficienza con le quali si organizzavano e si preparavano le masse civili alla guerra e 
se ne garantiva la massima coesione. In tal senso si leggano, pur con le dovute diversità di 
impostazione, l’opera di NATALE PENTIMALLI, La nazione organizzata, Tip. Soc. Cartiere 
Centrali, Roma 1922 e quella più tarda di ALBERTO CAPPA, La guerra totale e la sua condotta: 
politica e strategia nel XX secolo, F.lli Bocca, Milano 1940.  
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capaci di convogliare il consenso della popolazione alla scelta bellica98. Il 
modo con cui nei vari paesi europei si cercò di attuare, pur con le 
dovute distinzioni, questa mobilitazione totale delle masse 
previde due distinti ma correlati approcci: da un lato si 
intervenne con la promozione di mirate politiche sociali e 
assistenziali prefiguranti un moderno welfare state, allo scopo di 
favorire e stimolare, anche attraverso una specifica propaganda, 
l’apporto della forza lavoro nelle industrie belliche, dei giovani 
nelle file dell’esercito, della società e dell’opinione pubblica nelle 
opere e negli atti promossi a favore della guerra patriottica99; 
dall’altro, invece, per disinnescare le resistenze si ricorse a forme 
di controllo sociale, preventive e repressive, le quali, varate nello 
stato di eccezione bellica da governi per lo più irretiti dal potere 
militare o comunque in parte operanti al di fuori dei tradizionali 
riferimenti costituzionali, imposero drastiche limitazioni dei 
diritti politici e civili propri dello Stato di diritto. Sin dai primi 
anni del conflitto, infatti, e con tendenza a crescere in quelli 
successivi, i governi intervennero assai negativamente non solo 
nella manomissione dei diritti dei nemici, brutalizzati in guerra o 
rinchiusi in campi di concentramento100, ma anche nella pesante 
limitazione dei diritti degli stessi cittadini contro i quali si 
diressero i potenti mezzi di uno Stato di polizia dai poteri 
straordinari e di una ferrea organizzazione militare della società, 
della produzione e del lavoro101. Si trattò di forme di coercizione 
                                                 
98 GIOVANNA PROCACCI, Il fronte interno, in Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia 
(1914-1918), a cura di DANIELE MENOZZI, GIOVANNA PROCACCI, SIMONETTA SOLDANI, Ed. 
Unicopli, Milano 2010, pp. 15-16. 
99 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare. Intervento dello Stato e diritti dei cittadini (1914-18), 
Carocci editore, Roma 2013, pp. 27-84. 
100 Sul caso dei soldati italiani in prigionia Ead., Soldati e prigionieri italiani nella Grande 
Guerra. Con una raccolta di lettere inedite, Ed. Riuniti, Roma 1993. 
101 Ead., La società come una caserma. La svolta repressiva degli anni 1915-1918 in Italia, in 
«Contemporanea», 3, 2005, pp. 423-446; Ead., Osservazioni sulla continuità della legislazione 
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che puntavano alla ricerca del consenso alla guerra e alla 
repressione del dissenso e che per farlo optarono per una 
militarizzazione dei rapporti tra Stato e società civile capace di 
anticipare ante litteram quel nesso totalitario tra potere e consenso 
popolare tristemente approfondito nel dopoguerra dai regimi 
autoritari europei. È questo come noto, uno dei tanti controversi 
aspetti della modernità che scaturì dal primo conflitto mondiale. 

Più in generale, l’elevato grado tecnologico raggiunto dagli 
armamenti, l’enorme apporto economico e finanziario alla 
produzione bellica, la comparsa e l’uso di nuovi strumenti di 
mobilitazione e propaganda, la radicale riconfigurazione del 
ruolo e delle prerogative dello Stato rispetto alla società civile, 
infine le modalità di conduzione stessa della guerra fattasi 
carneficina seriale e scientifica furono tutti elementi che 
contribuirono in effetti a fare della Grande guerra il primo vero 
conflitto moderno, nonché a segnare con essa il vero esordio del 
Novecento. Il giudizio storiografico - un po’ tranchant  ma 
comunque ineludibile per chi si affianchi allo studio della 
materia - per cui tutto il secolo è già inscritto nella prima guerra 
mondiale102 permette di rintracciare in quell’evento i prodromi di 
una modernità incalzante la quale, affogata nel sangue delle 
trincee l’ingenua fiducia nel progresso propria della belle époque, 
aveva virato verso derive più inquietanti, dove la freddezza della 
“tecnica”, la brutalità del controllo e dell’ingegneria sociale, la 
violenza della politica (e la politica della violenza) avrebbero 
pesantemente influito sull’uomo nuovo partorito da un conflitto 

                                                                                                            
sull’ordine pubblico tra fine Ottocento, prima guerra mondiale e fascismo, in PIERO DEL NEGRO, 
NICOLO LABANCA, ALESSANDRA STADERINI, a cura di, Militarizzazione e nazionalizzazione 
nella storia d’Italia, Ed. Unicopli, Milano 2006, pp. 83-96.   
102 MARIUCCIA SALVATI, Il Novecento, in CLAUDIO PAVONE, a cura di, Novecento. I tempi della 
storia, Donzelli, Roma 1997, p. 34 e passim. 
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che aveva rivelato in chiaro al mondo la “mostruosa simbiosi” 
esistente fra modernità e barbarie, fra umanità e bestialità103.  

Non fu un caso perciò che con “l’imbarbarimento delle società 
europee” prodotto dalla Grande guerra uscisse dal fronte “una 
nuova generazione” di intellettuali e politici per la quale l’uso 
della forza e della violenza non costituì più un dilemma di ordine 
morale ma un fatto quasi normale, naturalmente iscritto nel corso della 
storia come una sorta di legge antropologica104. Il culto della violenza 
e la brutalità del conflitto avrebbero così creato una “cultura di 
guerra” destinata a dar vita a una mentalità totalitaria che 
avrebbe spianato la via ai successivi fascismi europei105.  

D’altra parte, è giusto notare però come l’esperienza del 
conflitto stimolasse al contempo, soprattutto nelle masse 
subalterne, un protagonismo di segno totalmente opposto, 
perché tendenzialmente democratico, il quale, secondo 
composite varianti, avrebbe posto nel dopoguerra all’attenzione 
dei governanti la questione di una giustizia sociale più equa e di 
un riscatto politico delle classi emarginate. Pertanto, se la 
diffusione della “cultura di guerra” e la nazionalizzazione 
forzata tentata dai governi con la mobilitazione civile e 
patriottica avrebbero catalizzato nel dopoguerra la crisi delle 
istituzioni liberali e spianato la strada all’ascesa del fenomeno 
fascista, dallo stesso fango dei reticolati del fronte sarebbero di 
contro fuoriuscite anche le prime avanguardie antifasciste106 e 

                                                 
103 EMILIO GENTILE, L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo, 
Mondadori, Milano 2014, p. 262, passim.  
104 ENZO TRAVERSO, A ferro e fuoco. La guerra civile europea 1914-1945, Il Mulino, Bologna 
2007, p. 181. 
105 Ivi, pp. 179-204; Id., La violenza nazista. Una genealogia, Il Mulino, Bologna 2002.  
106 Dalle trincee e dall’esperienza del combattentismo sarebbero emersi nel dopoguerra 
l’arditismo popolare di marca libertaria e socialista, nonché più tardi i primi esperimenti 
dell’antifascismo politico clandestino. Per il primo, cfr. MARCO ROSSI, Arditi non gendarmi! 
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analogamente sarebbe risultato accelerato, dal dissenso e 
dall’opposizione popolare alla guerra, il cammino del 
proletariato e dei ceti popolari verso la ricerca di 
un’emancipazione politica e sociale a lungo negata dalle classi 
dirigenti nazionali. È proprio il dissenso popolare contro la 
guerra che si registra nel fronte interno un aspetto fondamentale 
per capire tanto i processi postbellici di politicizzazione delle 
masse quanto la natura stessa, i limiti e le distorsioni della 
mobilitazione bellica. Il caso italiano è in tal senso di enorme 
interesse, dato che qui negli anni di guerra, ancor più di quanto 
accadde in altri paesi dell’Intesa, la protesta popolare non solo 
portò alla rivolta di grandi centri urbani industriali - come 
avvenne ad esempio a Torino nell’agosto 1917107 - ma tra il 1915 e 
il 1917 costellò di manifestazioni, marce, comizi e altre forme di 
dissenso alla guerra anche i più remoti centri rurali della 
penisola, dove la mobilitazione del mondo contadino contro la 
stretta repressiva del governo e le difficoltà materiali generate dal 
conflitto fu peraltro interessata da un’evoluzione delle forme e 
dei contenuti della protesta che avrebbe costituito un prezioso 
retroterra per la successiva conflittualità sindacale e sociale che 
nel dopoguerra si ebbe in occasione dei tumulti annonari e delle 
lotte per la riforma dei contratti agrari108. Di certo, proprio alla 
luce di questo dinamismo, la visione tradizionale della “società 
contadino-cattolica” intesa come straordinaria scuola all’obbedienza 

                                                                                                            
cit.; per i secondi LUCIANO ZANI, Italia libera: il primo movimento antifascista clandestino 
1923-1925, Laterza, Roma-Bari 1975.  
107 ALBERTO MONTICONE, Il socialismo torinese e i fatti dell’agosto 1917, in Gli italiani in 
uniforme (1915-1918). Intellettuali, borghesi e disertori, Laterza Bari 1972, pp. 89-144. 
108 MARIO ISNENGHI, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, 
Mondadori, Milano 1994. ROBERTO BIANCHI, Bocci-Bocci. I tumulti annonari nella Toscana del 
1919, L.S. Olschki, Firenze 2001; Id., Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia, Odradek, Roma 2006. 
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e all’accettazione del destino109, per gli anni della Grande guerra 
deve quindi essere posta a confronto con un atteggiamento assai 
diffuso che dalla “rassegnazione” passiva dello stato di guerra 
condusse spesso all’aperta rivolta110. La frequenza con la quale tra 
il 1915 e il 1917 si ebbero simili rimostranze contro la guerra 
proprio nelle campagne, laddove cioè le masse contadine 
permanevano chiuse entro una struttura sociale che ne garantiva 
l’asservimento alle classi dirigenti, favorendone in teoria la 
rassegnazione, fu certo il segno del fallimento della mobilitazione 
patriottica e dei limiti della stessa propaganda interventista. Alle 
masse popolari, e ancor più a quelle rurali da cui il regio  esercito 
aveva attinto il grosso dei propri fanti, non fu mai offerta (in 
Italia molto meno che negli altri paesi europei) una motivazione 
della guerra comprensibile cui potersi eventualmente 
riconoscersi e rivolgersi, vista soprattutto la totale irrilevanza e 
l’enorme distanza emotiva che intercorreva tra la cultura e il 
sentire contadini, da un lato, e, dall’altro, gli slogan nazional-
irredentisti che invece avevano animato le minoranze borghesi 
cittadine nel sospingere il paese all’intervento contro l’Austria-
Ungheria111. Di più, l’estraneità del mondo rurale al carattere 
moderno e tecnologico della Grande guerra, come è stato 
giustamente scritto, comportò che le popolazioni contadine 
venissero scaraventate in un universo per intendere il quale mancava 
loro ogni parametro e punto di riferimento112. Eppure, anche nelle 
campagne della Val di Pesa, la mobilitazione civile non mancò di 

                                                 
109 MARIO ISNENGHI – GIORGIO ROCHAT, La grande Guerra. 1914-1918, Il Mulino, Bologna 
20144, p. 286. 
110 GIOVANNA PROCACCI, Dalla rassegnazione alla rivolta. Mentalità e comportamenti popolari 
nella grande guerra, Bulzoni, Roma 2000. 
111 MARIO ISNENGHI – GIORGIO ROCHAT, cit., pp. 284-285. 
112 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, in Storia d’Italia. Le regioni 
dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di GIORGIO MORI, Einaudi, Torino 1986, p. 352. 
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svolgere attraverso le amministrazioni locali o l’associazionismo 
filantropico dei maggiorenti uno sforzo funzionale a indirizzare a 
sostegno dell’impresa bellica le popolazioni locali. La 
contraddizione evidente tra questi sforzi patriottici, da un lato, e 
la desistenza (o resistenza) popolare e contadina alla guerra, 
dall’altro, ci offre perciò uno spunto privilegiato per indagare 
quel che avvenne durante la Grande guerra – al pari di molti altri 
simili contesti toscani – nelle campagne della Val di Pesa, con 
particolare attenzione per la situazione specifica del comune di 
San Casciano. 

 

LA MOBILITAZIONE CIVILE E IL PREZZO INSOSTENIBILE DELLA 

GUERRA  

Il 28 gennaio 1923, il commissario prefettizio Ugo Businelli, da 
poco chiamato a reggere l’amministrazione comunale, in una 
solenne cerimonia pubblica inaugurava sulla facciata del palazzo 
municipale di San Casciano un’epigrafe lapidaria, portante un 
medaglione con l’effige dell’illustre Uomo di Stato113, posta allo scopo 
di «eternare con severità d’arte la memoria di Sidney Sonnino», 
scomparso da poco a Roma il 24 novembre precedente. Il testo 
della lapide, composto per l’occasione dal poeta-soldato pratese e 
legionario fiumano Sem Benelli, recava omaggio all’«azione 
decisa e assennata nell’ora più alta della patria»114 che Sonnino, 
l’antico deputato del collegio di San Casciano, aveva svolto dal 
novembre del 1914 sino al giugno 1919 in qualità di ministro 

                                                 
113  ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SAN CASCIANO (d’ora in poi ACSC), Serie I, Delibere 
del consiglio comunale, 2 prott. pubblici, reg. 9 (1916-1923), adunanza del 15 genn. 1923. 
114 Ivi, Serie IX Carteggio e Atti, b.  169, a. 1923, cat. VI, cl. 2, fasc. 5, avviso del Commissario 
prefettizio Ugo Businielli alla cittadinanza per l’inaugurazione della epigrafe a Sonnino, 
San Casciano, genn. 1923. 
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degli esteri italiano. La presenza alla cerimonia dei 
rappresentanti locali dei “Combattenti e dei Fascisti”115 segnalava 
la strumentalizzazione da parte del fascismo, bramoso 
propugnatore della “patria risorta” da Vittorio Veneto116, della 
figura e dell’eredità di uno dei protagonisti più acclarati della 
guerra patriottica del ‘15-’18 (benché poi tra i principali indiziati 
delle responsabilità della vittoria mutilata)117. Sonnino, alla guida 
della politica estera nazionale, era stato certamente tra i 
principali artefici dell’”azzardo”118 col quale l’Italia era entrata in 
guerra contro Vienna il 24 maggio 1915 e nei comuni del suo 
collegio elettorale, per il ruolo indiscusso nella conduzione 
italiana del conflitto, il suo austero nume aveva offerto  la 
colonna attorno alla quale si erano assettati gli equilibri 
amministrativi locali (d’altra parte come sempre era avvenuto in 
passato sin dalla sua prima elezione al parlamento del 1880)119. 

                                                 
115 Ibidem. 
116 EMILIO GENTILE, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, 
Laterza, Roma-Bari 2007, p. 57. 
117 Lo sdoganamento di Sonnino nel campo fascista era già stato sperimentato in realtà 
all’indomani della sua morte in un necrologio comparso su «La via italiana» di GIOVANNI 
PREZIOSI, cfr. «La via italiana», 15 dic. 1922 cit. in LUDOVICA DE COURTEN, Sonnino tra 
imperialismo e nazionalismo. Il difficile equilibrio della conservazione, in PIER LUIGI BALLINI, a 
cura di, Sonnino e il suo tempo (1914-1922), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, p. 46. 
118 GIAN ENRICO RUSCONI, L’azzardo del 1915. Come l’Italia decide la sua guerra, Il Mulino, 
Bologna, pp. 115-148, passim. 
119 Sul rapporto tra le maggioranze municipali sancascianesi e Sonnino cfr. FRANCESCO 
FUSI, Un microcosmo in movimento. San Casciano in Val di Pesa nella seconda metà 
dell’Ottocento, tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze a.a. 2011, pp. 555-585, 
passim. Sul collegio elettorale di San Casciano al tempo dell’elezione di Sonnino, cfr. 
COSTANZA RICCARDI, Sonnino fra uninominale e scrutini di lista, in PIER LUIGI BALLINI, a cura 
di, Sidney Sonnino e il suo tempo, I, L. S. Olschki, Firenze 1997, pp. 49-63; PAOLA CARLUCCI, 
Il giovane Sonnino fra cultura e politica 1847-1886, Archivio Guido Izzi, Roma 2002, pp. 106-
113, 215-217. Chi scrive si sta occupando da tempo di una più ampia ricerca sul collegio 
elettorale di Sidney Sonnino. Nel corso di queste pagine si daranno spesso informazioni 
attinte da questa ricerca in corso per le quali non daremo ogni volta precisi riferimenti 
documentari.   
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Non a torto, nei comuni del collegio, tra il 1915 e il 1919, si può 
dire che il suo nome aveva semplicemente rappresentato per 
antonomasia la guerra tout court, sia in positivo, per gli interessi 
del governo municipale intento a organizzare la mobilitazione 
civile che, invece, in negativo rispetto agli scopi delle locali 
opposizioni socialiste che – vedremo poi - contro lo statista 
toscano si sarebbero più volte scagliate. Detto questo, negli anni 
di guerra non sorprende pertanto trovare alla guida 
dell’amministrazione sancascianese - ma anche a capo delle 
principali iniziative a sostegno dello sforzo bellico - alcuni dei 
più longevi maggiorenti del governo locale, da tempo fedelissimi 
del Sonnino e suoi promotori elettorali. L’anziano cavaliere 
Adolfo Giunti, assessore nella giunta guidata dal marchese 
Lodovico Antinori, è uno di questi. Antico sostenitore degli 
equilibri sonniniani nel collegio, già sindaco di San Casciano tra 
il 1884 e il 1889, il Giunti fa le veci dell’Antinori quando questi 
nel novembre 1915 è chiamato sotto le armi120. È ancora il Giunti 
uno dei principali componenti il Comitato di Assistenza civile per le 
famiglie dei militari che si costituisce per iniziativa privata a San 
Casciano nel giugno 1915. Non diversamente, coadiuva 
all’attività di questo comitato un altro esponente dei locali 
interessi sonniniani, figura tipica di un patriottismo di origine 
risorgimentale spiritualmente confluente nella guerra del ‘15-’18: 

                                                 
120 Il marchese Lodovico Antinori era stato eletto a sindaco del paese il 9 dic. 1911. Il 13 
nov. 1915 egli aveva avanzato le proprie dimissioni a causa del suo richiamo sotto le armi, 
seguito poi nella stessa decisione dagli assessori effettivi Adolfo Giunti, Giovanni Del 
Taglia, Giuseppe Visibelli e dei supplenti Raffaello Casini e Guido Ciappi. Il consiglio 
comunale, però, considerate le eccezionali condizioni di guerra e nel timore che non si 
riuscisse a comporre una nuova giunta, respinse in tronco le dimissioni di sindaco e 
giunta votando la concessione all’Antinori di “un congedo finché non rimarrà sotto le 
armi”. In sua assenza, come assessore delegato e facente funzioni di sindaco, fu indicato 
per l’appunto Adolfo Giunti, cfr. ACSC, Serie I, Delibere del consiglio comunale, 1 prott. 
segreti, reg. 5 (1901-1916), adunanze del 9 dic. 1911 e del 13 nov. 1915. 
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si tratta del vecchio medico condotto del paese Gustavo Pierozzi, 
classe 1842, volontario garibaldino nel 1866 e nel 1867, il cui 
fratello maggiore, Federigo, era stato tra l’altro uno degli artefici 
della prima elezione di Sonnino nel collegio di San Casciano121. È 
quella dei Pierozzi, d’altra parte, una delle famiglie sancascianesi 
più rispondenti alla chiamata patriottica del 1915, a partire da 
Orazio, il figlio di Gustavo, tenente di vascello e asso di guerra 
sul fronte adriatico alla guida del suo idrocaccia volante, 
decorato con quattro medaglie d’argento e una di bronzo al valor 
militare e deceduto per incidente aereo nel mare di “Trieste 
redenta” il 17 marzo 1919122. Ancora, Niccolò Pierozzi, generale 
del 78° Fanteria Lupi di Toscana sul Carso, insignito della Croce 
di Cavaliere dell’Ordine Militare di Savoia e compagno d’arme 
del vate Gabriele d’Annunzio123. Esponenti insomma di quel 
notabilato liberale e monarchico poi incline, per tramite 
dell’esperienza combattentistica, a indossare (per di più con 
estrema naturalezza) la camicia nera, come ad esempio bene 
attesta la parabola di Mario Frassineti (nipote del “lupo” Niccolò 
e genero di un altro Pierozzi, Emilio, già sindaco di San 
Casciano) ferito sulle prealpi Carniche nel novembre 1917 e poi 
prigioniero austriaco a Mauthausen,  il quale, appunto, sarebbe 
divenuto nel dopoguerra l’uomo forte del fascismo 
sancascianese124. Brevi cenni biografici che aiutano a 

                                                 
121 FRANCESCO FUSI, cit., pp. 387-388, 562-565, passim; PAOLA CARLUCCI, cit., pp. 78-79. 
122 Una gloria dell’Aviazione marinara nel V anniversario della morte di Orazio Pierozzi, in «Il 
Corriere della Val di Pesa», a. I, 16 mar. 1924, n. 11, pp. 1-2; Albo d’oro della Regia Accademia 
Navale 1919, Alfieri & Lacroix, Milano 1920, pp. 255-258; ACSC, Serie I, Delibere del 
consiglio comunale, 2 prott. pubblici, reg. 9 (1916-’23), adunanza del 20 mar. 1919. 
123 La collana eroica sancascianese, I, Il comandante dei Lupi di Toscana, in «Il Corriere della Val 
di Pesa», a. I, 27 gennaio 1924, n. 4, p. 1. 
124 I fascisti sancascianesi offrono la medaglia d’oro di benemerenza a Mario Frassineti, ivi, 8 giu. 
1924, n. 23, p.1; CARLO SALVIANTI – REMO CIAPETTI, Lotte politiche e sociali in Val di Pesa. Dal 
primo dopoguerra alla Liberazione (1919-1944), Vallecchi, Firenze 1979, p. 87, passim. 
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comprendere chi fosse negli anni della Grande guerra a sedere 
entro il governo municipale o ad animare la mobilitazione civile 
e patriottica. Uno sguardo agli altri componenti il già menzionato 
Comitato di Assistenza civile per le famiglie dei militari - tipo diffuso 
di ente privato cui in tempo di guerra fu inizialmente affidato 
dallo Stato il compito dell’assistenza bellica125 - risulta utile a 
delinearne un profilo ancor più chiaro. Presieduto formalmente 
dallo stesso sindaco del comune il marchese Antinori, il comitato 
ha per consiglieri, oltre al già richiamato Giunti, l’avvocato Dante 
Bayon, il cavaliere e possidente Giovanni Del Taglia, il notaio 
Gastone Cigni, il parroco di San Casciano don Narciso Fusi, il 
negoziante di lana Orazio Lumachi, l’artigiano di “fantasie 
floreali” Primo Calamandrei, nonché, nelle funzioni di cassiere e 
segretario, rispettivamente Raffaello Casini, merciaio, e Giovanni 
Bellini126. Si è di fronte, come da casistica diffusa, a un blocco di 
forze liberal-cattoliche, la cui anima laica è rappresentata in 
modo particolare dai sonniniani Giunti, Del Taglia, Cigni e Bellini 
(tutti stretti corrispondenti dello statista toscano per le questioni 
politiche ed elettorali del collegio), mentre d’altro lato la presenza 
del parroco Fusi e dei già consiglieri comunali di area cattolica 
Calamandrei, Casini e Lumachi sta a indicare il non marginale 
presidio esercitato sull’organismo dalle componenti clerico 
moderate. In aggiunta, la presidenza affidata all’Antinori, nonché 
la mediazione esercitata dal marchese Gino Incontri su di alcune 

                                                 
125 ANDREA FAVA, Assistenza e propaganda nel regime di guerra (1915-1918), in Operai e 
contadini nella grande guerra, a cura di MARIO ISNENGHI, Cappelli, Bologna 1982, pp. 174-
212. 
126 Comune di San Casciano in Val di Pesa, Relazione morale e finanziaria dell’opera svolta dal 
Comitato di Assistenza civile per le famiglie dei militari dalla sua costituzione 7 giugno 1915 al 10 
giugno 1917, Stab. Tipogr. Fratelli Stianti, Sancasciano 1917, p. 11 (d’ora in poi Relazione 
morale e finanziaria). Le professioni dei consiglieri sono state ricavate da CARLO SALVIANTI 

– REMO CIAPETTI, cit., pp. 22-24. 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 101

iniziative prese dal comitato sancascianese con quello fiorentino 
(diretto appunto dall’Incontri), costituirono per il caso presente 
l’immancabile contrappunto al sigillo che l’aristocrazia pose un 
po’ in tutta la Toscana sull’organico e sull’attività dei comitati 
d’assistenza, a questo modo suggellando altresì la pressoché 
totale esclusione da questi organismi dei ceti popolari e dei loro 
rappresentanti: chiaro segno di una gestione elitaria in linea col 
sistema del patronage socio-politico127. E in effetti, il carattere 
paternalistico e filantropico del comitato sancascianese, anche 
sotto questo aspetto conforme alla tendenza generale, veniva 
ulteriormente ribadito dalla nutrita componente femminile che 
operava in suo seno, per lo più proveniente da famiglie della 
borghesia paesana più in vista e rappresentata in questo caso 
dalla signora Maddalena Levantini-Lumachi (parente questa di 
un altro grande elettore sancascianese del Sonnino, Torello 
Levantini) e dalle signorine Baldini Giulia,  Andreina, Argia e 
Italia Checcucci, Chiti Bianca, Ciappi Maria, Frassineti Amabile, 
Gabbrielli Sofia, Iacopozzi Anita, Sandrucci Maria, Magni Pia e 
Gradi Ida. L’impronta socio-politica delle componenti interne al 
comitato non lascia pertanto dubbi sulla natura e sugli obiettivi 
cui l’organo si era diretto sin dalla sua precocissima costituzione 
avvenuta il 7 giugno 1915, a circa due sole settimane 
dall’ingresso in guerra del paese: 

Lo scopo è troppo notorio; e solo si cominciava da poco a lanciare per i 
giornali la grande idea di assistenza a cui rispondevano le forze vive e 
pensanti del paese, che Sancasciano sollecito e premuroso pubblicava il suo 
manifesto vibrante di patriottismo e di fede salda nei destini della Patria, 
chiamando a raccolta tutti coloro cui la carità era apostolato, e che le 

sofferenze e le miserie del momento potevano lenire.128 

                                                 
127 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., pp. 414-419. 
128 Relazione morale e finanziaria, cit., p. 1. 
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Intento precipuo del comitato d’assistenza nel rispondere alla 
chiamata degli spiriti patriottici era quello di mobilitare le risorse 
locali a vantaggio dei soldati paesani che si trovavano sotto le 
armi e delle loro rispettive famiglie, dedicandosi nello specifico al 
rilascio di appositi sussidi pecuniari e all’attivazione di una serie 
di interventi di assistenza morale e materiale. L’impegno della 
componente femminile interna si rivelò fondamentale soprattutto 
per dar corso a questa seconda categoria di opere. Così il 
comitato, attraverso la guida delle sue “Signore e Signorine” e in 
risposta a una particolare proposta avanzata dal marchese 
Incontri, provvide, a partire dal novembre 1915 e con la spesa 
complessiva di 55,85 lire, al confezionamento di 215 “pacchi 
natalizi ai soldati” e successivamente di altrettanti 25 pacchi da 
inviarsi ai “prigionieri di guerra”129. Analogamente, sempre 
“all’affacciarsi del primo inverno di guerra” il comitato 
all’assistenza, per spontanea iniziativa delle signore Chiti Sofia e 
Maddalena Levantini e delle signorine Ciappi e Checcucci, attivò 
una apposito comitato Pro Lana allo scopo di soddisfare le 
richieste numerose e pressanti che venivano loro rivolte dalle famiglie e 
dai militari che si trovavano sulle gelide regioni delle Alpi. In due anni, 
il Pro Lana riuscì a beneficiare 338 combattenti al fronte, 
producendo e distribuendo in totale 769 capi, quali nello 
specifico 117 passamontagna, 99 sciarpe, 189 paia di guanti, 350 
paia di calzini130. Si trattò di un’attività condotta non senza gravi 
                                                 
129 Purtroppo i pacchi così confezionati non poterono poi, per l’opposizione del Comando e per le 
difficoltà del transito essere invitati e furono perciò restituiti alle famiglie, ivi, p. 5. 
130 Ivi, p. 9. D’altra parte, determinante si rilevò, per questa come per altre attività 
promosse dal comitato, la mediazione esercitata dall’amministrazione comunale, la quale 
ad esempio nell’ott. 1915 trattò con le autorità provinciali fiorentine l’assegnazione di un 
quintale di lana necessario a coprire un mese di attività del Pro Lana, cfr. ACSC, Serie IX 
Carteggio ed Atti, b. 152, a. 1915, cat. VIII, cl. 2, fasc. Indumenti di lana per militari, 
comunicazione del sindaco di San Casciano al presidente della commissione provinciale 
per gli indumenti per i militari del 10 ott. 1915.   
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difficoltà, dato che il grosso delle finanze del comitato 
all’assistenza – almeno in un primo tempo - provenivano per lo 
più da offerte e da sottoscrizioni volontarie, alle quali solo 
sporadicamente si unirono entrate accessorie, quali quelle 
determinate ad esempio dalla vendita di “distintivi patriottici” o 
dagli incassi di una “rappresentazione dei bambini delle nostre 
scuole” organizzata appositamente al locale Teatro Niccolini131. In 
quest’ultimo caso, il coinvolgimento delle scuole - elemento 
caratterizzante della mobilitazione civile132 - nel contesto 
sancascianese trovò ulteriori corrispondenze nell’attiva presenza 
in seno al comitato del corpo docenti del paese - rappresentato 
nello specifico dai decani Sofia Chiti e Vittorio Gazzarrini – 
coinvolto specialmente nella campagna “dei rifiuti d’Archivio” a 
favore della Croce Rossa Italiana, un’iniziativa con la quale si 
riuscì a consegnare al comitato gemello di Firenze 18 quintali di 
carta di scarto, oltreché 105 lire “raccolte sia per oblazioni 
private, sia per la vendita dei metalli”133. Da segnalare, inoltre, 
nel campo dell’assistenza morale, l’istituzione sempre a opera del 
comitato sancascianese di un apposito Ufficio notizie destinato al 
rintracciamento e alla comunicazione con i soldati al fronte, nei 
cui locali ogni giorno si scrivono lettere, cartoline per le famiglie dei 
militari, si richiedono ai Cappellani, ai Direttori degli Ospedali le 
notizie dei degenti, si fanno abbonamenti al pane per i prigionieri a 
mezzo della Croce Rossa, si vendono e si scrivono le cartoline, da questa 

                                                 
131 Relazione morale e finanziaria, p. 6. 
132 ANDREA FAVA, Mobilitazione patriottica, assistenza all’infanzia, educazione nazionale nella 
scuola elementare dell’Italia in Guerra (1915-1918), in Un paese in guerra, cit., pp. 147-182; 
SIMONETTA SOLDANI, Al servizio della patria. Le maestre nella Grande Guerra, ivi, pp. 183-211.  
133 Il sottocomitato per i “rifiuti d’archivio” era presieduto dal cavaliere Adolfo Giunti e 
composto da Sofia Chiti, da Maddalena Levantini-Lumachi, da Bianca Chiti, Ettore Zei, 
Gazzarrini Vittorio, dottor Pierozzi Gustavo e da Giovanni Bellini con funzione di 
segretario, Relazione morale e finanziaria, cit., pp. 9-10.  
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istituite, per la corrispondenza coi prigionieri134. Interessante, sotto 
questo aspetto, come la ricerca dei propri cari seguì talvolta 
canali preferenziali, per cui sovente capitò che anziché rivolgersi 
alle apposite istituzioni preposte numerosi sancascianesi 
preferirono scomodare direttamente il loro deputato Sonnino, il 
quale – come fece sapere mediante il suo segretario particolare 
Frank De Morsier – benché “volentieri” disponesse di “scrivere 
immediatamente all’ufficio informazioni” del ministero della 
Guerra “per avere le notizie richieste”, non mancò di far notare al 
contempo come esistesse in tutti i capoluoghi di provincia un 
apposito ufficio notizie al quale consigliava i suoi elettori di 
rivolgersi “con notevole guadagno di tempo”135. Significativo, 
sempre sul piano dell’assistenza materiale e morale, il contributo 
dato dal comitato a favore dei figli e degli orfani dei militari sotto 
le armi e dei caduti, per i quali si allestirono appositi spazi 
ricettivi nelle scuole del paese: un’attività questa per la quale si 
mobilitarono pure le tradizionali strutture dell’associazionismo 
cattolico, come avvenne ad esempio a Mercatale dove l’Asilo 
delle suore Francescane Terziarie dette ricovero a “profughi 
minorenni” e “orfani di militari richiamati alle armi”136. L’attività 
del comitato sancascianese d’assistenza, sicuramente ben 
impostata, era tuttavia destinata a ridimensionarsi drasticamente 
di pari passo con l’assottigliarsi progressivo delle proprie finanze 
e in mancanza di interventi capaci di lenire gli effetti dolorosi di 
una gestione che sotto diversi aspetti cominciava a rivelarsi assai 

                                                 
134 Ivi, p. 7. 
135 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, a. 1915, cat. VIII Leva e truppe, comunicazione del 
segretario particolare del Ministero degli Esteri al Sindaco di San Casciano, Roma 1° ott. 
1915. 
136 Ivi, Serie I, Delibere del Consiglio comunale, 2 Protocolli pubblici, reg. 9 (1916-1923), 
adunanza del 3 ago. 1918 nella quale si stabilisce un sussidio a favore dell’istituto 
religioso. 
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incerta. Furono proprio ragioni d’ordine economico, secondo una 
prassi diffusa e consolidata, a spingere il comitato d’assistenza 
sancascianese a ricercare tramite la mediazione 
dell’amministrazione comunale l’ottenimento di particolari 
commesse nel campo delle confezioni militari. Si trattava in 
effetti di un’opportunità – piuttosto diffusa nelle circostanze di 
guerra - che avrebbe permesso non solo di garantire al comitato 
ulteriori iniezioni di liquidità utili per continuare la sua opera 
assistenziale, ma anche di migliorare più in generale le 
condizioni occupazionali ed economiche della manodopera 
locale, dato che “le lavoratrici del paese”, soprattutto, avrebbero 
potuto realizzare non indifferenti guadagni con la confezione di tali 
indumenti137. Così, a partire dal febbraio 1916 la giunta comunale 
sancascianese attivò una serie di contrattazioni col comando 
dell’Ottavo Corpo d’Armata che portarono alla stipula di un 
contratto per cui il comune assumeva nei confronti della 
direzione del magazzino militare di Firenze la commessa di 5.000 
capi di vestiario militare “in panno” che poi a sua volta accollava 
al comitato di assistenza civile per essere ceduto da questo ai 
sarti e alle sarte del comune. A produzione ultimata, la consegna 
alle autorità militari sarebbe stata fatta previo “collaudo” delle 
confezioni, cui sarebbe seguito il pagamento della commessa 
secondo un tariffario prestabilito138. Il sistema così impostato 
venne ripetuto sino al giugno 1917 per sette diverse forniture e 
per un valore complessivo di 25.128 lire di cui il 10% (2.512,80 
lire) fu trattenuto dal comitato come utile139. Le commesse 
militari permisero sicuramente di assorbire una parte della 

                                                 
137 Relazione morale e finanziaria, cit., p. 6. 
138 ACSC, Serie I, Delibere del consiglio comunale, 2 prott. pubblici, reg. 9 (1916-1923), 
delibere del 29 mar., 19 apr., 28 magg., 28 ott. 1916; Relazione morale e finanziaria, cit., p. 6. 
139 Ibidem. 
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manodopera femminile domestica presente nel paese e nelle 
campagne, se pensiamo che da una rilevazione del novembre 
1916 circa 700 risultavano nel comune le donne impegnate, 
seppur “saltuariamente”, nel confezionamento di indumenti 
militari. Almeno, fu certo questa l’unica industria che grazie 
all’indotto militare poté contare su una certa continuità e su una 
effettiva se pur minima sicurezza d’impiego, dato che il caso 
della locale officina meccanica dei Mattioli, anch’essa coinvolta 
nella mobilitazione industriale - nel suo caso per la produzione 
di proiettili - era tale da non poter incidere sull’assorbimento di 
manodopera locale, considerato che dava impiego ad appena 
dieci operai140. Non sorprende comunque come la ricerca di 
convenzioni militari costituisse al tempo per numerose attività 
del paese una delle soluzioni più ricercate con le quali tentare di 
risollevarsi dalla congiuntura sfavorevole, oltreché un’occasione 
per migliorare la situazione occupazionale generale141.   

Ma il comitato di assistenza sancascianese, oltre quelle appena 
descritte, era nato in realtà per svolgere un altro genere di attività 

                                                 
140 ACSC, Serie IX Carteggio ed Atti, b. 153, 1916, cat. XIV, fasc. Oggetti diversi, risposta del 
comune di San Casciano a un rilevamento della Camera di commercio fiorentina sulla 
condizione della produzione locale, 7 nov. 1916. Sull’industria ausiliaria delle confezioni 
militari durante la grande guerra, cfr. BEATRICE PISA, Un’azienda di stato a domicilio: la 
confezione di indumenti militari durante la grande guerra, in «Storia Contemporanea», 6, 1989, 
pp. 953-1006; Ead., La questione del vestiario militare fra mobilitazione civile e strategie 
logistiche, in La Grande Guerra e il fronte interno. Studi in onore di George Mosse, a cura di 
ALESSANDRA STADERINI, LUCIANO ZANI, FRANCESCO MAGNI, Università degli Studi di 
Camerino, Camerino (MC) 1998, pp. 151-206. 
141 Così ad esempio, la ditta Egisto Bandini, fabbricante trecce di paglia, di fronte alla grave 
e persistente crisi che attraversa il loro commercio, si rivolgeva al sindaco di San Casciano per 
richiedere sostegno a favore della sua determinazione di concorrere ad un accollo per forniture 
militari in oggetto di biancheria e vestiari, anche allo scopo di alleviare, in parte, le non floride 
condizioni finanziarie di questa popolazione, cfr. ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, a. 
1915, fasc. Avvenimenti straordinari riguardanti la Pubblica sicurezza, minuta di lettera del 
sindaco di San Casciano alla Camere di Commercio di Firenze, s.d.    
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ausiliaria della mobilitazione civile, ossia il rilascio di sussidi 
giornalieri alle famiglie dei militari sotto le armi. In realtà, il 
comitato provvedeva in tal senso a svolgere con fondi locali un 
ruolo di integrazione del sussidio governativo che in forza del 
decreto luogotenenziale n. 620 del 13 maggio 1915 veniva 
assegnato, tramite comuni e province, a quei congiunti di militari 
che trovansi in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico 
del militare richiamato, sono rimasti privi dei necessari mezzi di 
sussistenza142. Il sussidio governativo variava grossomodo da circa 
60 centesimi al giorno per la moglie del soldato o per i genitori 
(una lira e 10 centesimi se questi erano due) a 35 centesimi per i 
figli minori di 12 anni o inabili al lavoro143. Il comitato 
d’assistenza sancascianese, da parte sua predispose sin dal 
giugno 1915 una casistica specifica stando alla quale si poteva 
assegnare in teoria da un massimo di 1,20 lire giornaliere a un 
minimo di 40 centesimi. In realtà le cose nella pratica andarono 
molto diversamente perché il sussidio iniziale dovette essere 
fortemente ridotto per far fronte alle nuove domande che numerose 
affluivano dopo ogni chiamata alle armi, fino a che non divenne 
quota “quasi unica” quella dei 20 centesimi giornalieri. La 
drastica riduzione della sostanza dei sussidi si dovette certo 
all’aumento dei richiedenti e dei bisognosi, pur scaturendo però 
anche da un’iniziale predisposizione a scialare, soprattutto 
quando nei primi tempi il comitato, per sua stessa ammissione, fu 
mosso a concedere sussidi così rilevanti dalla imprecisa ed inesatta 
nozione del tempo entro cui la guerra poteva terminare144.  

 Ben presto, le finanze stremate del comitato lo spinsero a 
chiedere un intervento dell’amministrazione comunale la quale, 

                                                 
142 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., p. 421, n. 45. 
143 Ibidem; GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., p. 58. 
144 Relazione morale e finanziaria, cit., pp. 2-3. 
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grazie al disposto di un decreto luogotenenziale dell’agosto 1916, 
poté costituire un apposito fondo ricavandolo da una 
sovrimposta sulla tassa comunale sui terreni e sui fabbricati 
ripartita su base progressiva145. Grazie anche a questa 
disposizione, il comitato d’assistenza dal giugno 1915 al giugno 
del 1917 poté così sussidiare 332 famiglie per una spesa totale di 
28.666,75 lire146. Un risultato certo lodevole, che però non evita di 
porre all’attenzione numerosi elementi di dubbiosità sull’effettiva 
capacità di questo sistema di raggiungere un esteso e generale 
effetto benefico. Anzitutto pressanti elementi di criticità sono ben 
evidenti su tutta la gestione del sistema dei sussidi. Intanto, 
nonostante i buoni propositi del comitato d’assistenza, la 
probabilità di incidere positivamente sul miglioramento delle 
condizioni di vita delle famiglie dei richiamati veniva a 
dipendere principalmente dall’entità e dalla frequenza del 
sussidio governativo rilasciato dal comune, il cui ammontare era 
decisamente più consistente. A titolo esemplificativo, nei soli due 
mesi di gennaio e febbraio 1916 l’esattoria comunale rilasciò in 
sussidi agli aventi diritto l’equivalente di 43.701,70 lire, cioè quasi 
il doppio di quel che il comitato d’assistenza riuscì a destinare 
allo stesso scopo in due anni di attività147. Anche nel caso del 

                                                 
145 Il contributo per l’assistenza da distogliersi dalle sovrimposte comunali variava in 
percentuale all’ammontare della tassa pagata da ciascun contribuente (dai quali erano 
però esclusi coloro interessati per ragioni di necessità dal sussidio governativo): su un 
contributo complessivo individuale da 10 a 25 lire si applicava l’aliquota del 5%; da 26 a 
50 lire l’aliquota del 7%; da 51 a 200 del 10%; da 201 a 500 del 15%; da 501 a 1000 del 20%; 
da 1001 a 2000 del 25%; sopra 2001 del 30%, cfr. ACSC, Serie I, Delibere del consiglio 
comunale, 2  protocolli pubblici, reg. 9 (1916-1923), delibere del 23 dic. 1916 e del 3 ago. 
1918. 
146 Relazione morale e finanziaria, cit., p. 4. 
147 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, a. 1915, cat. XIV Oggetti diversi, prospetto delle 
somme ricevute e dei pagamenti effettuati dall’incaricato Gino Calamandrei per i sussidi 
alle famiglie dei militari, San Casciano, 5 mar. 1916.   
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sussidio governativo, però, il sistema dei pagamenti diretto dal 
comune fu suscettibile di enormi difficoltà materiali che ne 
ridussero drasticamente portata ed effetto. Se al principio di 
luglio 1915, a circa un mese dall’inizio del pagamento dei sussidi, 
il sindaco poteva constatare la “regolarità del funzionamento” 
del servizio, espletato da due impiegati comunali incaricati, col 
passare del tempo cominciarono invece a verificarsi non pochi 
ritardi e inefficienze. Presto, vuoi per la drastica diminuzione 
dell’organico municipale dovuta alla chiamata alle armi di 
numerosi impiegati e per la correlata impossibilità di sostituirli 
adeguatamente con personale avventizio, vuoi inoltre per la 
diminuzione della frequenza del pagamento, scesa a un certo 
punto da settimanale a una volta ogni quindici giorni, il servizio 
divenne tale da non corrispondere più ai “giusti desideri della 
popolazione”, notandosi peraltro da tempo il verificarsi di 
assembramenti agli sportelli comunali di sussidiati costretti a 
estenuanti code in attesa del pagamento148. D’altra parte, va detto 
che anche nella migliore delle ipotesi l’intervento dei comitati di 
assistenza privati e degli stessi municipi attraverso il rilascio dei 
sussidi era ben lontano dal soddisfare i requisiti di una pubblica 
assistenza moderna e democratica. Anzitutto, questo avveniva a 
causa dei “criteri troppo aleatori” coi quali le apposite 
commissioni comunali o quelle interne ai comitati privati 
dovevano decidere a chi destinare il sussidio e in che misura, 
compito sul quale pesavano molto la natura delle informazioni 
raccolte sui richiedenti fatta per lo più da fiduciari, parroci, 
insegnanti e notabili, nonché le opinioni e le simpatie personali 
“di chi analizzava e selezionava le richieste”149. Inoltre, la natura 
esplicitamente patriottica e per lo più notabilare-borghese di 
                                                 
148 Ivi, intervento dell’assessore Visibelli nell’adunanza del 6 apr. 1918. 
149 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., p. 422. 
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commissioni e comitati determinò spesso l’esclusione dai sussidi 
di categorie ritenute immeritevoli, quali potevano essere ad 
esempio i congiunti di renitenti alla leva o i disertori, oppure 
motivò piuttosto frequentemente la tendenza a considerare un 
sovrappiù l’intervento in favore delle famiglie rurali alle quali il 
sussidio venne spesso negato o sospeso anche in corrispondenza 
dei momenti più delicati del ciclo produttivo agricolo150. In 
ultima analisi, insomma, il rilascio dei sussidi fu il più delle volte 
asservito ad un uso “politico o clientelare”, fonte di numerose e 
acclarate ingiustizie, come messo in luce da particolari casi di 
studio151. Le conseguenze di queste distorsioni – si dirà meglio in 
seguito - furono numerose e molteplici. Giova però ricordare al 
proposito l’effetto che produsse nell’animo del barrocciaio di 
Mercatale Val di Pesa Ottavio Pampaloni, chiamato alle armi nel 
maggio 1915, la notizia del rifiuto apposto dalla commissione 
comunale alla richiesta presentata dalla moglie, (rimasta sola a 
casa con un figlio di cinque anni e senza mezzi di sussistenza - 
dacché persino il quadrupede di cui il Pampaloni si serviva per il 
proprio mestiere gli era stato requisito dall’esercito prima di 
partire); d’essere ammessa al sussidio. Scrivendo dal fronte al 
sindaco di San Casciano – o meglio facendo scrivere in sua vece 
dal comandante del proprio reggimento – il Pampaloni notava 
con amare parole: 

Il sottoscritto non sa, quali motivi possano impedire alla S. V. di 
adempiere quello schietto dovere, prescritto anche dalla legge, verso chi 
sacrifica la vita e la famiglia, ma in ogni caso, non gli sembra giusto che 
questo beneficio gli venga negato. Certo è, che questa notizia gli ha tolto 

                                                 
150 Ivi, p. 423. 
151 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., pp. 58 e 77 n. 48. Significativo lo scandalo 
scoppiato a Greve in Chianti negli anni di guerra dove la gestione dei sussidi diretta 
dall’assessore Ezio Cellai fu duramente accusata si conformarsi ad arbitrio e partigianeria, 
cfr. ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, cit., pp. 51-54. 
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parte di quell’entusiasmo e quello stato d’animo, indicato a 
tranquillizzare chi dalle frontiere d’Italia, pensa ai suoi, che sa non 
protetti e senza aiuto.152             

L’entusiasmo iniziale – ammesso che ve ne fosse stato – col 
quale si era partiti per il fronte - nel caso del Pampaloni d’altra 
parte perché coscritto –, si perdeva del tutto sotto l’abbacinante 
contraddizione di dover combattere per una patria, già di per sé 
impalpabile e comunque distante per chi guardava le cose dal 
proprio intimo microcosmo contadino, che non solo chiedeva in 
obolo la vita di centinaia di soldati ma si rivelava incapace di 
tutelare e proteggere chi già soffriva e avrebbe sofferto 
ulteriormente per la perdita dei propri cari, morti sotto le armi o 
poco dopo il loro rientro a casa, come in effetti accadde per 
malattia il 6 marzo del 1918 allo stesso Pampaloni153.  

Certo, a rendere ancor più insensibile il mondo rurale alla 
guerra, oltre alle aporie della macchina dei sussidi (e comunque 
in misura maggiore rispetto a queste), concorsero le disastrose 
conseguenze economiche e sociali della guerra stessa e del 
sistema militarizzato di gestione delle risorse produttive. Sulla 
Val di Pesa, come in molte altre campagne toscane, la guerra, 
benché lontana al fronte, ebbe in realtà concrete manifestazioni. 

Lo sradicamento dei contadini, sottratti alla terra 
dell’agricoltura per andar a ingrassare col sangue i fanghi delle 
trincee, spezzò l’armonia delle campagne della Pesa, come ben 
rilevava il parroco di San Casciano don Narciso Fusi nel suo 
diario parrocchiale: 

Disgraziatamente nel momento in cui scrivo – 30 gennaio 1917 -la terribile 

                                                 
152 ACSC, Serie IX Carteggio ed Atti, b. 152, a. 1915, cat. VIII Leva e truppe, lettera di Ottavio 
Pampaloni (scritta dal comandante della 2a sezione artiglieria del 32° reggimento Colonna 
Munizioni) al sindaco di San Casciano, s.l., 13 giu. 1915. 
153 MINISTERO DELLA GUERRA, Militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918. Albo d’Oro, 
Vol. XXIII, Toscana, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1945, p. 614.   
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guerra ha distratto dai campi la maggior parte dei lavoratori ed ancora io ne 
ho dovuto risentirne danno e dolore: su quattro famiglie coloniche della 
Chiesa il Salvini del podere di Nebbiola ha avuto due figli morti, Giuseppe e 
Cassiano, ed il terzo Emilio è sempre sotto le armi; il Vescovi colono del 
podere di Poggio Borgoni ha di quattro figli: Attilio sul fronte, Serafino 
scarto [cioè riformato dal servizio militare per inabilità fisica], Emilio scarto, 
Angiolo in osservazione; il Ghiribelli lavoratore della Botte ha sotto le armi 
il genero Emilio Corsinovi della classe del 1876 abile lavoratore, ed è rimasto 
solo con un branco di nipotini; il Mazzuoli, lavoratore del podere Casa 
Nuova, ha due figli in armi Lorenzo e Mario e questi nostri cari, come tanti 
altri ritorneranno? Oppure il gelo di questi giorni straordinario, od il 

piombo austriaco impediranno il loro ritorno?154 
 I timori e le preoccupazioni del sacerdote non rimasero certo 

infondate. Nello specifico, 302 sancascianesi moriranno sotto le 
armi: 121 in seguito a ferite riportate in combattimento, 112 per 
malattia, 25 in prigionia (di cui 21 per malattia), 4 in 
combattimento, 6 per infortunio, 1 a seguito dell’inalazione di 
gas asfissianti, mentre 33 saranno i dispersi in terra e in mare155. 
Giovani in gran parte (le classi 1894 e 1895 le più 
rappresentate)156 e per la stragrande maggioranza soldati 
semplici, verosimilmente quindi contadini, braccianti, piccoli 
coltivatori e mezzadri, considerata la natura strettamente agricola 
del comune e l’alto numero di famiglie contadine157. Anche senza 
                                                 
154 ARCHIVIO PARROCCHIALE SAN CASCIANO VAL DI PESA, Memorie della Propositura. Don 
Narciso Fusi, senza indicazione di data, p. 86. 
155 Mia elaborazione dei dati relativi ai caduti sancascianesi tratti da MINISTERO DELLA 

GUERRA, Militari caduti nella guerra nazionale, cit., passim. Dei 302 sancascianesi 59 
morirono nel 1915, 66 nel 1916, 72 nel 1917, 94 nel 1918, e, a guerra finita per le 
conseguenze del fronte, 8 nel 1919 e 3 nel 1920.   
156 Questa la ripartizione per classe di leva dei 302 caduti sancascianesi: 1875 (1), 1876 (5), 
1877 (2), 1878 (4), 1879 (4), 1880 (6), 1881 (6), 1882 (8), 1883 (11), 1884 (8), 1885 (13), 1886 
(16), 1887 (11), 1888 (11), 1889 (14), 1890 (20), 1891 (14), 1892 (8), 1893 (23), 1894 (29), 1894 
(28), 1896 (13), 1897 (10), 1898 (18), 1899 (12) 1900 (2); Ministero della Guerra, Militari 
caduti nella guerra nazionale, cit., passim. 
157 Questa la ripartizione per grado dei 302 caduti sancascianesi: 263 soldati, 23 caporali, 7 
caporali maggiori, 6 sergenti, 2 sottotenenti di complemento, 1 tenente di vascello, ivi, 
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conoscere le percentuali sulla popolazione maschile e il profilo 
sociale dei chiamati sotto le armi (e nonostante il sindaco nel 
giugno 1915 tranquillizzasse il prefetto sulla presenza nel 
comune di manodopera agricola sufficiente158), si intuisce però 
anche dai soli dati relativi ai caduti come l’incidenza della 
chiamata alle armi sulla forza lavoro contadina fosse 
particolarmente rilevante. In effetti, nonostante la Toscana 
registrasse negli anni di guerra una percentuale doppia rispetto 
alla media nazionale di esoneri dei contadini alla leva – frutto in 
buona parte delle pressanti proteste dei grandi agrari 
preoccupati per gli effetti negativi dell’arruolamento dei 
mezzadri sui rispettivi sistemi di fattoria - numerosi sono nel 
nostro caso gli indizi sulla rilevanza dell’abbandono dei campi a 
seguito della chiamata alle armi159. Ancora un sacerdote, don 
Francesco Fulignati parroco di S. Martino ai Cofferi, lamenta, ad 
esempio, nel maggio 1916 di trovarsi in estremo bisogno di mano 
d’opera per la continuazione delle faccende agricole” a causa del 
“richiamo dei miei contadini al servizio militare e di altri coloni di 
questi dintorni che finora li sostituirono160. La partenza degli uomini, 
in gruppo o a scaglioni, falcidia in effetti la famiglia mezzadrile 
segnando la diminuzione della produttività del podere nonché la 
sensibile dispersione di manodopera rurale specializzata che il 
ricorso a giornalieri non può sempre sostituire con profitto. Alla 

                                                                                                            
passim. Sulla incidenza delle famiglie contadine sulla demografia del comune di San 
Casciano si veda CARLO SALVIANTI – REMO CIAPETTI, cit., pp. 14-15. 
158 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, a. 1915, fasc. Avvenimenti straordinari di 
Pubblica sicurezza, minuta del sindaco di San Casciano in risposta di un telegramma del 
Prefetto del 3 giu. 1915. 
159 La percentuale di esoneri agricoli fu del 49,1 % in Toscana contro il 26,7% della media 
nazionale, cfr. SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., p. 355. 
160 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 153, a. 1916, fasc. Avvenimenti straordinari 
riguardanti la pubblica sicurezza, lettera di don Francesco Fulignati al sindaco di San 
Casciano del 19 magg. 1916. 
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fattoria Corsini di Montepaldi, ad esempio - si denuncia nel 
settembre 1917 - la stazione di monta taurina, la più importante 
del comune assieme a quella della tenuta de Il Corno, funziona 
ormai stentatamente e con poco profitto, perché per il richiamo alle 
armi di tutti gli uomini componenti la famiglia Falciani addetti alla 
stazione [...] questa viene a trovarsi alle mani di personale avventizio 
che, cambiando quasi ogni settimana, non può avere le cognizioni e la 
pratica necessarie per sì importante operazione161. Piuttosto aleatoria, 
d’altra parte – considerato il piano quantitativo oltreché 
qualitativo - la misura disposta dal prefetto di Firenze per la 
salvaguardia della produzione agricola che portò a dislocare 
nelle campagne nuclei di soldati (150 ne erano stati assegnati in 
teoria a San Casciano nell’ottobre 1917) col compito di coadiuvare 
la manodopera agricola residua nei lavori di semina e raccolta. Se 
se ne considera infatti il numero sempre più esiguo messo a 
disposizione e il fatto che il mantenimento di questi lavoratori 
ricadde talvolta sulle stesse famiglie contadine, si può concludere 
allora come simili provvedimenti ben poco potessero portare a 
un miglioramento delle condizioni di produzione162.  

Per comprendere il logoramento e la diminuzione delle forze 
vitali della popolazione rurale negli anni di guerra è però 
necessario considerare anche la grave crisi demografica che si 
registra in Toscana nel periodo considerato163. Anche nel comune 
di San Casciano il saldo naturale relativo al primo ventennio del 
secolo tende drasticamente ad abbassarsi in prossimità degli anni 
di guerra, allorquando più che il numero dei decessi è 

                                                 
161 Ivi, b. 155, a. 1917, cat. XIV Affari diversi, lettera del veterinario comunale Michele Gori 
al Sindaco di San Casciano, 12 sett. 1917.  
162 Si vedano in tal senso alcuni telegrammi del Prefetto di Firenze al comune di San 
Casciano del nov. 1917, ivi.  
163 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., pp. 363-381. 
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sicuramente il vistoso calo delle nascite e dei matrimoni che 
rende il quadro piuttosto allarmante164. E buona parte 
dell’andamento di questi indici si concatena a sua volta col 
peggioramento delle condizioni sociali e alimentari causato dalla 
guerra.  

La riduzione dei consumi, il razionamento alimentare e la 
prassi requisitoria delle autorità militari, benché parte integrante 
della gestione pubblica dell’emergenza bellica, sono per 
l’appunto tra i principali fattori del crescente disagio e 
malcontento delle popolazioni locali. Come noto, 
l’approvvigionamento alimentare nel primo anno di guerra fu 
lasciato da parte del governo con una certa libertà in mano alle 
autorità militari, le quali agirono in coordinamento con consorzi 
granai provinciali e altri organismi locali165. Anche a Firenze si 
costituisce nel gennaio 1915 un consorzio provinciale “per 
l’approvvigionamento e la distribuzione del grano e delle farine” 
al quale aderiscono i comuni con popolazione superiore ai 10.000 
abitanti166. A questo consorzio ci si deve rivolgere per acquistare 
il grano necessario all’alimentazione locale, cosa per cui la giunta 
sancascianese apre alla fine del 1915 un apposito conto corrente 

                                                 
164 Il saldo naturale della popolazione sancascianese (differenza tra nati vivi e morti) 
raggiunge valori negativi soprattutto negli anni 1917, 1918 e 1919, quando le morti 
sopravanzano le nascite rispettivamente di 32 (160 nati, 192 morti), 197 (147 nati, 344 
morti) e 28 unità (194 nati, 222 morti). A San Casciano il numero delle nascite scende 
inoltre dalle 390 del 1914 a 347 nel 1915, 227 nel 1916, 160 nel 1917, 147 nel 1918, per poi 
riprendere lievemente nel 1919 (194) e con più consistenza nel 1920 (319). Calano 
vistosamente anche i matrimoni: 140 (1914), 63 (1915), 14 (1916), 23 (1917), 28 (1918), per 
poi riprendere nel 1919 (104) e nel 1920 (211), cfr. PIERFRANCESCO BANDETTINI, a cura di, 
La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959, Camera di Commercio Industria e Agricoltura 
– Scuola di Statistica dell’Università di Firenze, Firenze 1961, p. 122. 
165 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., p. 55. 
166 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, fasc. Avvenimenti straordinari riguardanti la 
pubblica sicurezza, comunicazione della Camera di Commercio e Industria di Firenze al 
sindaco di San Casciano, Firenze 12 genn. 1915.  
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presso la Cassa di Risparmio di Firenze “per il finanziamento 
dell’azienda granaria”167. È un sistema macchinoso e irrazionale, 
stando al quale le requisizioni militari distolgono dal contesto 
locale quote consistenti della produzione granaria, mentre di 
contro le amministrazioni comunali – scontando un sensibile 
aumento di prezzo dovuto al trasporto - sono costrette a far 
affluire dall’esterno gli approvvigionamenti necessari al 
fabbisogno locale168. In aggiunta, il disbrigo degli ordini inoltrati 
al consorzio provinciale funziona stentatamente, visto che si 
riscontra spesso un ritardo enorme tra le prenotazioni e il ricevimento 
del grano169. Non per nulla sin dal luglio 1915 la giunta decide di 
rivolgersi alle fattorie della zona chiedendo di lasciare a 
disposizione, per eventuali acquisti del comune, una riserva di 
grano non inferiore al quinto del raccolto di parte padronale170. 
Tuttavia, le condizioni della campagna granaria del primo anno 
di guerra sono sfavorevoli tanto che nel comune, stando ad 
alcuni calcoli, per soddisfare il fabbisogno della popolazione 
locale mancherebbero all’ultimo raccolto circa 300 quintali di 
grano suppletivi171. Non sorprende pertanto che molti dei 

                                                 
167 Ivi, Serie II, Delibere della Giunta comunale, reg. 16 (1912-1916), delibera del 1° ott. 1915; e 
del 10 nov. 1916. 
168 Per questo, ad esempio, nel nov. 1916 il sindaco chiedeva al prefetto di interessarsi 
presso le autorità militari affinché il grano requisito venga lasciato a disposizione di questo 
Comune, con evidente economia nelle spese di trasporto che produrrebbero un ingiustificato 
aumento del prezzo del pane, qualora il grano di produzione locale venisse portato altrove e qui si 
dovesse pel momento provvedere grano da fuori, ivi, Serie IX Carteggio e Atti, b. 153, a. 1916, 
cat. XIV Oggetti diversi, minuta del sindaco di San Casciano al Prefetto dell’11 nov. 1916. 
169 Ivi, Serie I, Delibere del Consiglio comunale, 1 prott. segreti, reg. 5 (1901-1916), delibera 
del 27 genn. 1916. 
170 Ivi, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, fasc. Avvenimenti straordinari riguardanti la 
pubblica sicurezza, circolare del sindaco di San Casciano alle aziende agricole del comune 
sull’approvvigionamento del grano, San Casciano 15 lug. 1915. 
171 PROSPERO FERRARI, Come è distribuita la deficienza del grano nella provincia di Firenze, Stab. 
Tip. pei Minorenni Corrigendi di G. Ramella & C., Firenze 1915, p. 4. 
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possidenti interpellati non siano nelle condizioni di poter 
rispondere positivamente alla richiesta del comune, il quale 
d’altra parte è costretto a tornare più volte a sollecitarne la 
solidarietà essendo il Magazzino Comunale sprovvisto e non 
giungendo il grano già richiesto da tempo dal Consorzio Granario172. 
Una volta recapitato e stoccato presso i magazzini comunali, il 
grano, mediante un sistema di prenotazione, viene poi distribuito 
dal municipio agli esercenti fornai i quali lo panificano e ne 
vendono il prodotto ad un prezzo che per disposizione 
municipale non deve superare i 41 centesimi al chilo173.  

A partire dall’estate del 1916, sotto il ministero Boselli, il 
sistema annonario comincia a essere sottoposto ad un controllo 
più diretto dello Stato: vengono anzitutto istituiti un 
Commissariato per gli approvvigionamenti e i consumi e un Ufficio di 
propaganda per la disciplina dei consumi, il cui scopo è quello di 
dissimulare la gravità del contingentamento dei generi 
alimentari, sminuendone il problema tramite il ricorso ad 
argomentazioni false quanto paradossali174 o appellandosi altresì 
                                                 
172 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 152, fasc. Avvenimenti straordinari riguardanti la 
pubblica sicurezza, comunicazione del Municipio di San Casciano all’agente agrario della 
Fattoria Serristori, San Casciano 18 genn. 1916. 
173 Ivi, avviso del sindaco di San Casciano agli esercenti fornai del comune del 25 nov. 
1915. 
174 Si può ad esempio leggere con una certa incredulità in un opuscolo dell’Ufficio 
propaganda consumi del 1917: Nessuno vorrà negare come in questi ultimi tempi l’uomo 
apparisce come assillato dalla conquista della ricchezza e dalla corsa al piacere, dimentico di tutto 
quanto è la bellezza della soddisfazione interiore e del sentimento nobilissimo di beninteso 
altruismo. E la garbata semplicità ha ceduto il posto al lusso, come la mensa frugale ha spalancato 
la porta alla intemperanza, tutto giustificando con bisogni inesistenti e necessità artificiosamente 
create. Ed ancora: Le strettezze attuali non potevano certo essere più gravemente risentite, perché 
arrivate troppo improvvise e inattese; ma senza dubbio, vinto l’inevitabile malessere temporaneo da 
esse prodotto, avranno per effetto di indicare gli errori esistenti e correggere le tante esagerazioni 
della vita attuale, cfr. VINCENZO ARIOLA, Pane salubre e salutare, ufficio di propaganda per la 
disciplina dei Consumi presso il Ministero di Agricoltura, Cooperativa Tipografia 
Italiana, Roma 1917, p. 4. 
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altresì a sacrifici patriottici: una sollecitazione peraltro già usata 
dalle autorità locali, come quando a San Casciano si raccomanda 
alla popolazione di fare atto di abnegazione abolendo o almeno 
limitando il consumo di latte175.  Verso la fine del 1917, d’altra parte, 
il governo inaugura una ancor più rigida disciplina alimentare 
istituendo calmieri sul grano e sui cereali e il tesseramento dei 
generi di prima necessità176. A San Casciano, con delibera della 
giunta del 6 dicembre 1917, viene così disposto il razionamento 
del pane nella misura di 375 grammi giornalieri per persona177. 
Contestualmente a queste misure di riduzione dei consumi, 
proseguono per conto delle autorità militari le consuete 
requisizioni che ora si fanno sempre più esose e insostenibili. Già 
da tempo è in vigore l’obbligo per ciascun detentore – pena la 
denuncia all’autorità giudiziaria - di dichiarare ogni quantitativo 
di grano e di altri prodotti agricoli posseduto, in modo che ne 
siano calcolate le quote strettamente necessarie al consumo locale 
e distolte per l’esercito le parti in esubero. I beni sottoposti 
all’incetta militare sono dei più disparati e coinvolgono, oltre al 
grano: granturco, fieno, avena, bovini, suini, ovini, equini, 
formaggio, uova, pollame, pelli animali e altri generi ancora. Le 
conseguenze di queste requisizioni, unite alla deficienza 
dell’approvvigionamento, sono profonde e radicali per il contesto 
locale. All’inizio del 1918 il comune fa sapere ad esempio al 
prefetto di Firenze che i 630 quintali di “farina miscelata” messi a 
disposizione dal consorzio provinciale sono del tutto 
insufficienti, non solo perché inferiori agli 835 concordati nel 

                                                 
175 Ivi, b. 155, a. 1918, cat. XIV Affari diversi, avviso del Municipio di San Casciano alla 
popolazione, 15 ott. 1918.  
176 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., p. 56. 
177 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 155, a 1917, cat. XIV Affari diversi, avviso del sindaco 
di San Casciano alla popolazione, 7 dic. 1917. 
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settembre precedente e sin lì attesi, ma soprattutto perché da 
quella data si sono aggiunte altre famiglie bisognose per circa 400 
individui. Il comune ha cercato di provvedere all’alimentazione 
di queste famiglie coloniche distribuendo una piccola scorta di 
grano esistente nel magazzino comunale nonché miscelandone 
una parte con “farina di granoturco destinata per polenta”, in 
modo da aumentarne il quantitativo; tuttavia senza l’intervento 
superiore – si è costretti ad ammettere - non esistono margini di 
miglioramento178. Le autorità militari si rivelano però il più delle 
volte sorde al grido d’allarme lanciato dalle amministrazioni 
locali. La rigidità con la quale si procede all’incetta bovina ne 
costituisce forse l’esempio e la prova più evidente. Dopo aver 
ceduto nel 1915 alla commissione requisitoria militare circa 1.600 
quintali tra bovi, vacche e vitelli - quasi il doppio rispetto agli 836 
inizialmente domandati - ed essendo invece riuscito nel 1916 a 
soddisfare a malapena la richiesta di 895 quintali, il comune di 
San Casciano all’occasione della terza incetta del 1917, quando si 
vede esigere altri 900 quintali di bovini, è costretto a correre ai 
ripari. Accogliendo analoga protesta dagli altri comuni della 
zona che soffrono degli stessi problemi, nel marzo 1917 si fa 
notare alle autorità militari non solo che la cifra richiesta non sia 
proporzionata al numero dei capi bovini attualmente rimasti nelle 
proprietà rurali, dove oramai la maggioranza dei coloni non detengono 
che i soli bovi da lavoro, ma che  per raggiungere la quota di 900 
quintali si dovrà per forza rinunciare proprio al bestiame da 
lavoro: è ovvio comprendere – non si manca di sottolineare – che se 
si tolgono all’agricoltura anche questi validi aiuti per la lavorazione dei 
campi, sia per la mancanza di braccia, sia per la cattiva stagione che ha 
tenuto indietro tutte le lavorazioni, la maggior parte dei terreni 
                                                 
178 Ivi, minuta di comunicazione del Municipio di San Casciano al Prefetto di Firenze, San 
Casciano 9 febb. 1918. 
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rimarranno incolti con grave danno di tutti179. Sorda di fronte a 
queste reali difficoltà, l’autorità militare non solo ribadisce 
l’impossibilità di ridurre il quantitativo richiesto da precettare - 
limitandosi solo a impegnarsi in alcuni blandi accorgimenti 
(quali il rispetto di un criterio progressivo nelle quote individuali 
da sottrarre) -, ma oltre a ricordare le pene giudiziarie in cui 
incorre chiunque si astenga o non riesca a mantenere l’impegno 
dell’obbligo, avvisa che nel caso non si raggiunga la quota 
prefissa si procederà alla precettazione coatta recandosi, se occorre, 
anche nei fondi rustici per scegliere nelle stalle quello che si troverà di 
meglio180. Allo stesso modo, sempre da parte delle autorità locali, 
si denuncia la continua sottrazione dell’olio dal comune, anche 
delle quote che erano precedentemente state stabilite pel consumo della 
popolazione non produttrice, mettendo in guardia al contempo sugli 
spiacevoli inconvenienti che potrebbero avvenire stante le ristrettezze 
della distribuzione che viene fatta in questo comune produttore che è 
quasi privo di pane181. Conseguenza di questo stato di cose è 
l’indubbio peggioramento dell’alimentazione dei contadini, un 
problema che – dichiara il sindaco di San Casciano - rappresenta 
nella nostra regione uno dei principali cardini della resistenza182. Il 
rincaro dei prezzi e la caduta del potere d’acquisto, uniti alla 
penuria di generi alimentari, sono altri fattori catalizzatori della 

                                                 
179 Ivi, a. 1917, fasc. Incetta bovini per l’Esercito 3° decimo, il sindaco di San Casciano alla 
Commissione d’incetta bovini per il Regio Esercito di Firenze, San Casciano 24 mar. 1917; 
ivi, b. 153, a. 1916, fasc. Incetta bovini, varie minute del sindaco di San Casciano alla 
Commissione d’incetta bovini.   
180 Ivi, b. 155, a 1917, fasc. Incetta bovini atti d’impegno firmati, il presidente della 
Commissione provinciale d’incetta bovini al sindaco di San Casciano, Firenze il 13 ott. 
1916.  
181 Ivi, cat XIV Affari diversi, minuta del sindaco di San Casciano al Prefetto, s.d. 
182 Ivi, invito del Sindaco di San Casciano ai sindaci dei comuni di Greve, Casellina e 
Torri, Montespertoli, Tavarnelle e Barberino Val d’Elsa ad una riunione sull’oggetto 
dell’alimentazione contadina, San Casciano 18 magg. 1918. 
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crisi. A San Casciano nel novembre 1916 è calcolato che a fronte 
di un aumento dei salari del 20-30% sul valore anteguerra si 
registra un incremento del costo medio della vita del 40-50%183. 
Di fronte a questo stato di cose anche l’ammontare dei sussidi 
giornalieri si rivela inadeguato nonostante nell’aprile del 1917 un 
decreto ne disponga un timido aumento. Oltre al sostentamento 
della popolazione locale, vi è inoltre la questione dell’assistenza 
da dare alle famiglie dei profughi veneti, friulani e trentini che 
sin dall’inizio della guerra e a maggior ragione dopo Caporetto 
avevano trovato riparo nella provincia. A San Casciano secondo 
una nota del gennaio 1918 sono presenti 125 profughi cui si è 
dato alloggio nei locali del convento dei cappuccini di S. Andrea 
Corsini e in altri spazi e ai quali si deve provvedere al rilascio di 
un sussidio continuativo184.   

         

DISSENSO E PROTESTA POPOLARE CONTRO LA GUERRA 

I fattori di disagio sociale ed economico che abbiamo visto 
provenire dalle inefficienze della mobilitazione civile aiutano a 
spiegare in buona parte le ragioni di un dissenso popolare alla 
guerra diffuso e consistente. Già le autorità locali avevano messo 
in guardia sul pericoloso nesso causale esistente tra disagio e 
protesta, avvertendo ad esempio come lo spirito della 
popolazione, per quanto calmo e tranquillo, potesse però 
“trovare modo di eccitarsi vuoi per il fatto dell’agglomeramento 

                                                 
183  Ivi, b. 153, 1916, cat. XIV, fasc. Oggetti diversi, risposta del comune di San Casciano a un 
rilevamento della Camera di commercio fiorentina sulla condizione della produzione 
locale, 7 nov. 1916. 
184 Ivi, b. 155, cat. XV, cl. 8, Avvenimenti di pubblica sicurezza, comunicazione del Prefetto di 
Firenze al Sindaco di San Casciano, Firenze 30 genn. 1918. Sugli esuli italiani durante la 
Grande guerra si veda DANIELE CESCHIN, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la 
Grande guerra, Laterza, Roma-Bari 2006, in particolare sui sussidi, pp. 99-111. 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 122

di persone causato dal pagamento dei sussidi alle famiglie dei 
richiamati e vuoi per il fatto del malcontento dipendente dalla 
limitazione dei consumi”185. In realtà, le ragioni della protesta alla 
guerra che va in scena nel 1917 sono assai più numerose e 
complesse e non possono qui essere tutte richiamate186. Di sicuro 
c’è da dire che in Val di Pesa, come avviene in molti altri contesti, 
sin dalle giornate del “radioso maggio” il mondo contadino non 
aveva sentito affatto la guerra, se non in modo indifferente o 
propriamente ostile187. È un rigetto forse per lo più istintivo ed 
esistenziale piuttosto che politicamente connotato, nonostante la 
componente socialista, pur nell’alveo della direttiva ufficiale del 
“né aderire né sabotare”, cominci anche qui una certa attività di 
propaganda antibellica. Pur non contando a San Casciano una 
presenza rilevante188 e nonostante le difficoltà contingenti del 

                                                 
185 ACSC, Serie IX Carteggio e Atti, b. 155, a. 1918, cat. XV, cl. 8 Avvenimenti di Pubblica 
sicurezza, comunicazione del Municipio di San Casciano al Prefetto di Firenze sul servizio 
di pubblica sicurezza, San Casciano il 9 febb. 1918.  
186 Si vedano le considerazioni di ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, cit., p. 45 e sgg. 
187 PIERO MELOGRANI, Storia politica della Grande guerra 1915-1918, Mondadori, Milano 
2014, p. 5. 
188 La sezione socialista sancascianese si era costituita grossomodo nel 1896, ed aveva 
intensificato progressivamente la sua attività a partire dai primi del Novecento, come 
denota l’andamento in quegli anni dei numerosi comizi che si tengono al locale teatro 
Niccolini e ai quali intervengono in momenti diversi personaggi di spicco del socialismo 
toscano e nazionale quali Giuseppe Pescetti o Angelica Balabanof. È però solo nel 
dopoguerra, in occasione delle agitazioni per il rinnovo dei contratti del 1919-1920 che i 
socialisti dimostreranno una capacità di azione non marginale, anche se il movimento 
delle leghe bianche al termine della vertenza risulterà maggioritario e vincente in Val di 
Pesa e alle amministrative del 1920 spetterà ai popolari espugnare il municipio di San 
Casciano, dove, tuttavia, i socialisti entrano per la prima volta come minoranza. L’attività 
socialista sin dalla sua comparsa a San Casciano si era svolta peraltro anche sul piano 
della contesa elettorale, quando si erano contrapposti a Sonnino nel collegio di San 
Casciano alcuni candidati di bandiera - poi sonoramente sconfitti - quali Eugenio 
Arbizzoni nel 1895, Sebastiano Del Buono nel 1904 e Giulio Braga nel 1913. Per queste 
informazioni cfr. FRANCESCO FUSI, cit., p. 595; ALBERTO CIAMPI, Leggendo i giornali. La 
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momento, negli anni di guerra il socialismo locale se non 
prospera pare però sopravvivere: Per quanto la guerra abbia 
falcidiato anche nel nostro paese - si legge in una corrispondenza 
sancascianese de «La Difesa» del gennaio 1916 - il partito socialista 
non è spento e i pochi rimasti sono sempre animati di attività per il 
nostro ideale189. In realtà, oltre a qualche bicchierata organizzata 
per ricevere compagni tornati in licenza dal fronte, la sezione 
locale non dà segno di dedicarsi apertamente alle questioni della 
guerra. Almeno, l’impegno socialista sul tema della pace anche 
qui prenderà campo non prima della primavera-estate del 1916, 
risultando esplicito per la prima volta in occasione del congresso 
collegiale socialista che si tiene a San Casciano nel giugno 1916190. 
Il 25 del mese si adunano infatti al teatro Niccolini una sessantina 
di delegati del socialismo locale e fiorentino, il cui scopo, secondo 
le autorità, è quello di fare propaganda contro la guerra191. In 
realtà è questo un obiettivo connesso e in parte conseguente ai 
lavori del congresso che puntano in previsione di future elezioni 
a preparare la strada nel collegio di San Casciano alla sconfitta 
del Sonnino. Attaccando durante il congresso quest’ultimo come 
“uno dei principali fautori della guerra” ne consegue da parte 
socialista una denuncia aperta all’intero ministero e ne esce 
                                                                                                            
media Valdipesa nella stampa periodica (1880-1942), in Indagare la Val di Pesa, a cura di 
ALBERTO CIAMPI, cit., p. 42; CARLO SALVIANTI – REMO CIAPETTI, cit., pp. 64-65, passim. 
189 Corrispondenza da San Casciano in «La Difesa», Firenze,  a. XVIII, 22 genn. 1916, n. 4, 
p. 4. 
190 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., p. 431. 
191 Intervennero tra gli altri al convegno: da Firenze il deputato Arturo Caroti, Smorti 
Filiberto, Manetti Adolfo, Della Lunga Alberto, Dal Vit Ferruccio; da Bologna,  Perelli 
Ulisse e Frizzi Giovanni; come rappresentanti del collegio, Cicianesi Silvio, segretario 
della sezione socialista di Casellina e Torri, Gheri Narciso consigliere comunale di 
Casellina e Torri, Mazzetti Raffaello, magazziniere della Cooperativa sociale di Scandicci, 
Rodi Angelo, membro del Consiglio direttivo della stessa cooperativa e Mario Magozzi 
segretario della sezione socialista di San Casciano. Assenti invece per motivi logistici le 
rappresentanze dei socialisti di Montespertoli. 
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altresì ribadita “la irriducibile avversione per ogni impresa 
guerresca”, tanto che all’occasione si fa distribuire sottobanco, 
“con raccomandazioni di non farne mostra in pubblico”, il 
manifesto della seconda conferenza socialista di Zimmerwald, 
rivolta come noto “ai popoli che la guerra rovina e uccide”192. Il 6 
agosto, poco più di un mese dopo il congresso sancascianese – e 
non è forse un caso – viene arrestato a Firenze assieme ad altri e 
condotto alle Murate il tipografo sancascianese socialista 
Augusto Bartolozzi sorpreso dalle guardie di città a distribuire 
manifesti della seconda conferenza di Zimmerwald193. Non è da 
escludere come la propaganda contro la guerra a partire dal 
congresso del 25 giugno andasse irrobustendosi ad opera dei 
socialisti sancascianesi anche all’indirizzo delle popolazioni locali 
nonché di quei militari che tornavano dal fronte in licenza. 
Benché sotto questo aspetto le autorità militari e di pubblica 
sicurezza furono inclini a ingigantire l’impatto che ebbe sulle 
truppe al fronte o in procinto di andarvi194, è però verosimile 
pensare che altrove, come pure in Val di Pesa, la propaganda 
socialista prese a intensificarsi tra militari e giovani in età di leva. 

                                                 
192 Le notizie sul convegno di San Casciano sono tratte da ARCHIVIO CENTRALE DI STATO 
(d’ora in poi ACS), MI, DG PS AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 18B 1915-
1917, Opposizione alla guerra, comunicazione riservata del prefetto di Firenze alla 
Direzione generale di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, Firenze 28 giu. 1916. 
Abbiamo consultato questa documentazione presente in copia presso l’ISTITUTO STORICO 
DELLA RESISTENZA IN TOSCANA di Firenze mantenendo una vecchia collocazione non più 
corrispondente a quella attualmente in uso in ACS. Ogni qualvolta si farà riferimento a 
questa documentazione si indicherà pertanto la sigla (ISRT), seguita dalla collocazione del 
materiale in copia presso l’Istituto di Firenze che in questo caso è ACS, b. 75. Ringrazio 
Mirco Bianchi dell’ISRT per la collaborazione. 
193 Ivi, comunicazione del prefetto di Firenze alla Direzione generale di pubblica sicurezza 
del Ministero dell’Interno, Firenze 13 ago. 1916. 
194 Sulle esagerazioni dei comandi militari circa le effettive responsabilità della 
propaganda socialista e anarchica sul disfattismo militare, cfr. MARIO ISNENGHI – GIORGIO 
ROCHAT, cit., pp. 294-295. 
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Si può leggere ad esempio in un appunto di polizia della fine del 
1917, come la propaganda antipatriottica socialista si fosse assai 
diffusa nelle campagne fiorentine, specie a “San Casciano, Bagno 
a Ripoli, Ponte a Greve” dove, si diceva, “vi sono molti 
disertori”195. Il fenomeno della renitenza alla leva, 
particolarmente rilevante in Toscana dove si registra la presenza 
di bande di disertori attestate anche nei vicini boschi della Val 
d’Elsa196, più che segnalare in questa direzione l’efficacia della 
propaganda socialista va ricondotto forse alla più generale 
indisposizione delle popolazioni rurali verso la coscrizione 
militare e la guerra, anche se in senso contrario non va 
dimenticato l’effetto dissuasore rappresentato dalle draconiane 
misure penali e militari con le quali si reprime il fenomeno197. 
D’altra parte, l’insofferenza popolare alla chiamata alle armi, 
prima ancora di alimentare il rischioso fenomeno della renitenza, 
sostiene atteggiamenti di protesta individuale e collettiva, e 
spinge altresì alla ricerca di iniziative d’opposizione organizzate. 
Rientra abbondantemente nel primo caso la violenza verbale o 
fisica agli indirizzi di carabinieri, pubblici ufficiali e persino dei 
messi comunali incaricati di consegnare le cartoline di precetto ai 
richiamati. A Strada in Chianti nel comune di Greve, ad esempio, 
il soldato Pietro Secci, rientrato a casa per una licenza invernale 
nel gennaio 1917, dopo aver apostrofato l’impiegato comunale 
addetto alla notifica delle cartoline militari con le parole “ah, tu 

                                                 
195 ACS, MI, DG PS, AGR, 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 19, 1915-1918 (ISRT b. 
75), appunto anonimo di polizia, Firenze 7 nov. 1917. 
196 MARCO ROSSI, Gli ammutinati delle trincee, cit., p. 45. 
197 MARIO ISNENGHI – GIORGIO ROCHAT, cit., pp. 255-259; ALBERTO MONTICONE, Il regime 
penale nell’esercito italiano durante la prima guerra mondiale, in ENZO FORCELLA – ALBERTO 

MONTICONE, Plotone di esecuzione. I processi della prima guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari 
2014, pp. LXVII-C. 
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sei quello che porti i fogli”, gli si scaglia contro percuotendolo198. 
In modo analogo, a Firenze, nel pomeriggio del 23 febbraio 1917, 
una ventina di giovani in età di leva tra cui vi è pure il 
sancascianese Carlo Pierattini classe 1899 sono sorpresi da un 
delegato di pubblica sicurezza a molestare un soldato di 
passaggio e a intonare canzoni contro l’esercito fra le quali “il 
Generale Cadorna è il re degli imboscati”. Dopo aver aggredito 
anche il pubblico ufficiale che si era loro qualificato, i giovani 
sono arrestati dai carabinieri e portati di forza al locale Distretto 
Militare199. Diversamente, ancora a Strada in Chianti, il pievano 
di Val di Robbiana, don Iacopo Bianchi, nel marzo 1916 dà vita 
assieme a 50 contadini del luogo ad una Unione Popolare Cattolica 
il cui scopo è quello di spingere l’autorità a concedere esoneri alla 
leva per i contadini locali. Il sacerdote per questa sua attività fu 
denunciato all’autorità giudiziaria, subendo poi la condanna 
all’ammenda di lire 100 e il richiamo ad astenersi da 
manifestazioni contro la guerra200. Come noto, il ruolo del clero 
nelle campagne non fu marginale nel sostenere talvolta posizioni 
antimilitariste, benché vada detto come molti ambienti 
ecclesiastici si contraddistinsero invece per un’attiva 
partecipazione allo sforzo bellico, piuttosto evidente tra l’altro se 
si considerano l’affermarsi definitivo negli anni di guerra 
dell’ordinariato dei cappellani militari, nonché il ruolo suppletivo 
che prima di Caporetto lo Stato maggiore di Cadorna riconobbe 

                                                 
198 ACS, MI DG PS, AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b 18B 1915-1917 
(opposizione alla guerra), telegramma del Prefetto di Firenze al Ministero dell’Interno del 
16 genn. 1917 (ISRT b. 75). 
199 Ivi, telegramma del Prefetto di Firenze alla Direzione di pubblica sicurezza del 
Ministero dell’Interno, Firenze 25 febb. 1917. Un episodio simile (evidentemente lo stesso) 
è ricordato in SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., p. 433. 
200 ACS, MI DG PS, AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 19, a. 1915-1918, 
telegramma del Prefetto di Firenze al Ministero dell’Interno del 3 mar. 1916 (ISRT b. 75). 
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all’assistenza cattolica nel dirigere il supporto psicologico delle 
truppe con tutta una serie di interventi e istituti dedicati201. 
Vieppiù studi recenti hanno messo in luce come, a margine 
dell’esplicita condanna pronunciata da Benedetto XV contro 
l’inutile strage, l’intervento della Chiesa negli anni di guerra si 
caratterizzò anche per un energico sostengo a favore della 
diffusione tra i soldati di una pubblicistica cattolica con la quale 
si costruivano legittimazioni religiose della causa nazionale e si 
spingeva l’esaltazione dell’amor di patria richiesta dalla propaganda di 
guerra sino ad una sacralizzazione di quest’ultima202. D’altra parte, se 
la Toscana è stata spesso indicata come una regione nella quale 
l’atteggiamento del clero verso la guerra dette motivo di 
numerosi sospetti da parte delle autorità, in realtà, visto anche il 
numero esiguo di sacerdoti effettivamente inquisiti e condannati, 
va detto che buona parte di questi sospetti furono prodotto 
soprattutto della psicosi del disfattismo di cui erano affette le 
élite governanti203. La facilità con cui, soprattutto dopo la disfatta 
di Caporetto, semplici espressioni dubitative o assertive riguardo 
alla guerra vennero talvolta giudicate, assieme a chi le aveva 
pronunciate, passibili di condanna perché ritenute disfattiste 
(come accadde ad esempio a un prete vicentino arrestato e 
internato per aver pronunciato l’espressione “la guerra sarà 
lunga”204) è forse la prova più evidente di questo stato di 
suscettibilità che contraddistinse le autorità. A San Casciano, in 
tal senso, nel novembre 1917 vennero denunciati per 

                                                 
201 MARIO ISNENGHI – GIORGIO ROCHAT, cit., pp. 267-273; PIERO MELOGRANI, cit., pp. 123-
149. 
202 MARIA PAIANO, Pregare in guerra. Gli opuscoli cattolici per i soldati, in Un paese in guerra, 
cit., pp. 275-294, la citazione è a p. 293. 
203 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., pp. 415-416; ROBERTO 

BIANCHI, Donne di Greve, cit., pp. 40-41. 
204 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., p. 114. 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 128

atteggiamento “austriacante” e contrario alla guerra otto frati 
cappuccini del locale Convento di S. Andrea Corsini, rei d’aver 
fatto campagna disfattista fra i contadini della zona 
pronunciando frasi inopportune e sconvenienti e asserendo che con i 
tedeschi l’Italia non poteva vittoriosamente misurarsi, che se fosse stato 
dato ascolto al Papa, non si sarebbe patita la dolorosa sconfitta e che 
questa voleva essere anche una punizione per la trascuranza da parte 
delle nostre popolazioni nell’osservare le pratiche religiose. Nel tal 
caso, a riportare i frati sulla retta via, oltre a una denuncia partita 
nei loro confronti al Tribunale di Firenze, si ebbe l’intervento del 
senatore e principe Tommaso Corsini, proprietario di villa Le 
Corti nei cui confini possessori sorge il convento, il quale 
provvide a comminare lo sfratto ai suddetti frati e a sostituirli in 
tronco con due loro confratelli, sicuramente di più consona fede 
“patriottica” dato anche che uno di questi risultava essere 
cappellano militare205.   

Risulta chiaro da questi pochi esempi come il governo e le 
autorità italiane contassero di governare il fronte interno e quindi 
gestire le forze che andavano contro la guerra attraverso un 
controllo poliziesco capillare e a dir poco repressivo per il quale 
anche il più blando dissenso veniva considerato alla stregua di 
reato. Questo fu possibile per via soprattutto di particolari 
misure coercitive straordinarie introdotte dal governo, frutto di 
quello “stato di eccezione” che dopo l’ingresso in guerra aveva 
sancito la subordinazione del legislativo all’esecutivo e stabilito il 
passaggio alle autorità militari di molte funzioni normalmente 
spettanti al potere civile206. In particolare, il 23 maggio 1915, il 

                                                 
205 Sulla vicenda cfr. ACS, MI DG PS, AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 19, a. 
1915-1918, comunicazioni del Prefetto di Firenze alla Direzione di pubblica sicurezza del 
Ministero dell’Interno del 18 dic. 1917 e del 19 febb. 1918 (ISRT b. 75).  
206 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., pp. 97-99. 
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giorno precedente la dichiarazione di guerra, il governo italiano 
aveva emanato il R.D. n. 674 che riconosceva ai prefetti la libertà 
di intervenire con poteri quasi illimitati nel mantenimento della 
pubblica sicurezza. In applicazione di questo decreto e di altri 
successivi vennero pesantemente ristrette le libertà di 
associazione, di riunione, di stampa e di espressione, di 
movimento, nonché di comunicazione207. A San Casciano, a fare 
per primi le spese di questa stretta repressiva furono il tipografo 
Ugo Salvi e il pizzicagnolo Enrico Rogai, entrambi anarchici, i 
quali furono arrestati e poi processati dalla Pretura di San 
Casciano per avere il 18 e il 19 aprile 1915 in Sancasciano […] fatto 
affiggere due distinti stampati Agli interventisti e Contro la guerra 
senza licenza delle competenti autorità. Condannati alla pena 
pecuniaria di 25 lire ciascuno, nonché alla confisca e alla 
distruzione degli stampati, fu però loro sospesa l’esecuzione 
della condanna carceraria208. Sono proprio le carte giudiziarie 
della Regia Pretura di San Casciano – competente all’epoca anche 
per i comuni di Montespertoli, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino 
val d’Elsa - che ci mettono a parte di una serie di processi e 
condanne che proprio negli anni di guerra coinvolgono un 
insieme di atteggiamenti giudicati a torto o a ragione contrari alla 
guerra, ma di sicuro significativi di un diffuso stato di malessere 
nei riguardi del conflitto. Tra le più comuni non a caso vi si 
trovano le condanne che coinvolgono un numero sensibile di 
contadini, piccoli proprietari e commercianti che si oppongono 
alla confisca di quadrupedi disposta dalle autorità militari a 
                                                 
207 Ivi, p. 98. Sulla censura sulla stampa si veda almeno ANTONIO FIORI, Il filtro deformante. 
La censura sulla stampa durante la prima guerra mondiale, Istituto storico italiano per l’età 
moderna e contemporanea, Roma 2001. 
208 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d’ora in poi ASFi), Podesteria poi Pretura di San Casciano, 
b. 451 Sentenze penali (1911-1917), fasc. 1915, sentenza penale della Regia Pretura di San 
Casciano contro Salvi Ugo e Enrico Rogai, San Casciano 11 magg. 1915. 
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favore dell’esercito, secondo una tendenza che tra l’altro si era già 
palesata di fronte a requisizioni analoghe operate tra il 1911 e il 
1912 in occasione della campagna militare di Libia209. Ma sono 
soprattutto i provvedimenti sollevati contro atti e atteggiamenti 
comprovanti quello che sarà poi chiamato il cosiddetto 
“disfattismo” di guerra che pongono in luce la stretta illiberale 
operata dalle autorità, nonché l’indefessa sorveglianza di uno 
stato-guardiano che - soprattutto a seguito dell’istituzione nel 
novembre 1916 dell’Ufficio centrale di investigazione del 
Ministero dell’Interno - in modo non molto dissimile a quanto 
farà più tardi il fascismo, ascolta, sorveglia, vigila nelle piazze e 
sino sulla soglia di casa alla ricerca di frasi, parole, malumori 
contrari alla guerra, che raccoglie e persegue come reati politici e 
d’opinione: emerge anche da questo controllo sociale volto a 
realizzare un consenso indiscusso il nuovo carattere della guerra 
totale210.  

Anche nelle campagne della Val di Pesa le autorità giudiziarie 
si dimostrarono ricettive a esternazioni ritenute illecite o 
contrarie alla guerra. Due uomini e una donna di Montespertoli 
vengono denunciati e processati dalla Pretura sancascianese per 
aver diffuso dall’agosto 1915 attraverso le lettere rimesse dal 
fronte da un loro parente notizie riguardanti l’andamento delle 
operazioni militari diverse da quelle portate a conoscenza dal pubblico 
Governo e dagli Alti Comandi e quindi contrarie “all’interesse della 

                                                 
209 Ivi, si vedano le sentenze penali per gli anni 1915-1916-1917. Nel novembre 1911, ad 
esempio, a poco più di un mese dall’avvio della conquista della Libia vengono processati 
per essersi rifiutati di cedere il proprio cavallo alla commissione di requisizione per la 
mobilitazione dell’esercito – anche se poi assolti per non luogo a procedere – i sensali 
Lorini Ferdinando e Lorini Giovacchino e il commerciante Antonio Del Re, cfr. ivi, 
sentenza della Regia Pretura di San Casciano del 30 nov. 1911. 
210 GIOVANNA PROCACCI, Warfare-welfare, cit., pp. 1091-110. 
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difesa dello stato”211. I tre vengono in questo caso assolti per 
mancanza di prove, ed è una fortuna perché il reato in esame - 
quello cioè che riguarda la diffusione di notizie non ufficiali in 
materia di operazioni militari – sanzionato dal R.D. 20 giugno n. 
885, prevede pene durissime quali nei casi più gravi la 
detenzione sino a due anni e ammende fino a tremila lire. Meno 
fortunato rispetto ai primi è invece Valfredo Giovannozzi, un 
fiorentino ventenne arrestato per avere in Sancasciano la sera del 6 
marzo 1916, comunicando con più persone, parlato in senso sfavorevole 
delle operazioni militari affermando di constargli come parecchi generali 
e colonnelli fossero stati rimossi dallo esercito perché incompetenti e 
stupidi, al quale la Pretura locale commina la pena di nove giorni 
di detenzione212. Ancora, nell’agosto 1917 viene condannato a 12 
giorni di carcere il cinquantaquattrenne Dante Comanducci, 
domiciliato a Lastra a Signa, per avere in Sancasciano l’11 agosto 
1917 […] dato notizie non conformi a verità cioè che il grano che 
dovrebbe giungere in Italia viene tutto affondato dai sottomarini 
tedeschi e che in conseguenze della guerra si dovrà morire di fame e che 
tanto la Francia che l’Italia dovranno a cose finite pagare alla Germania 
73 miliardi di indennità213. Dietro a queste espressioni individuali 
vi è una tensione sociale e di classe sempre più instabile, che in 
alcuni casi sembra avvicinarsi pericolosamente al punto di 
rottura, benché le fonti giudiziarie e di polizia che riportano i 
singoli episodi siano spesso suscettibili di distorsioni e omissioni. 
Nel marzo 1917, di fronte al Pretore di San Casciano si dibatte 

                                                 
211 ASFi, Podesteria poi Pretura di San Casciano, b. 451 Sentenze penali (1911-1917), fasc. 1915, 
sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro Giuseppe Porcinai, Volpi 
Giulia e Volpi Alfredo del 9 dic. 1915. 
212 Ivi, fasc. 1916, sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro Valfredo 
Giovannozzi del 25 magg. 1916. 
213 Ivi, fasc. 1917, sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro Dante 
Comanducci del 20 ago. 1917. 
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si dibatte una causa - per la verità poco chiara - che coinvolge da 
un lato come reo il nobile commendator Arturo Ganucci 
Cancellieri, possidente e proprietario della villa di Caserotta nei 
dintorni di Mercatale Val di Pesa, e dall’altra alcuni suoi 
contadini. Il primo - su testimonianza dei secondi - è accusato di 
aver diffuso notizie sul conflitto “non conformi a verità” e più 
precisamente di aver detto che la guerra sarebbe durata a lungo e che 
pochi ne sarebbero ritornati. I contadini delle famiglie Coli e Barchi, 
mezzadri del Gannucci, sono invece chiamati a rispondere di un 
tentativo di sommossa e violenza a suo danno. Si ricava infatti 
dalla sentenza che nell’agosto 1916, ricevuta la notizia del grave 
ferimento di un loro congiunto che si trovava al fronte e ritenendo 
per vero quanto ebbe loro a provenire da sobillazioni antipatriottiche e 
sovversive e che cioè la guerra attuale sia stata voluta da preti e da 
signori per far morire la povera gente le due famiglie contadine si 
abbandonavano ad una dimostrazione ostile al Ganucci Cancellieri 
Arturo […] esternando propositi di rivolta e pronunziamenti che si 
doveva farla finita coi signori, che bisognava dare un esempio, 
incendiare la villa e sgozzare tutti quanti214. L’episodio - incerto nel 
suo effettivo svolgimento tanto da motivare non a caso una 
sentenza di proscioglimento per non luogo a procedere - è però 
indicativo da un lato dell’ottica con cui le autorità vedono la 
presenza dietro a episodi di turbamento dell’ordine della 
propaganda sovversiva e antipatriottica, dall’altro di come 
l’insostenibilità della guerra spinga i ceti subalterni non 
necessariamente politicizzati ad un innalzamento della 
conflittualità sociale agli indirizzi dei “padroni” e dei “signori”.      

Si tratta di episodi rivelatori di una tensione che va crescendo 
d’intensità di mese in mese per raggiungere l’apice nel 1917, 

                                                 
214 Ivi, sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano del 15 mar. 1917. 
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quando il fermento popolare contro la guerra si consolida e si 
avvia di nuovo a prendere la strada della protesta di piazza, 
come già era accaduto nella primavera del 1915, allorquando in 
molti centri della Toscana si erano avute dimostrazioni contro la 
partenza dei soldati per il fronte, per la penuria di generi 
alimentari nonché grandi scioperi generali, come fu fatto ad 
esempio nel pratese215. Tra la primavera e l’estate del 1917, 
sull’onda di importanti avvenimenti internazionali (quali la 
rivoluzione russa del febbraio e l’intervento a fianco dell’Intesa 
degli Stati Uniti) e di fronte a nuovi fatti militari che segnano da 
un lato il logoramento degli eserciti (come indicano in tal senso i 
grandi ammutinamenti compiuti sul fronte occidentale dalla 
fanteria francese ma anche l’insurrezione della brigata 
Catanzaro) dall’altro l’insistenza dei comandi per una guerra ad 
oltranza (per cui in Italia vengono chiamati alle armi anche i 
“ragazzi del 1899”), le popolazioni non più disposte a tollerare 
oltre scendono di nuovo in piazza a protestare216. Questa volta, 
come già nel 1915 - ma in modo più significativo – compaiono 
come protagoniste indiscusse delle manifestazioni contro la 
guerra le donne, e per di più donne provenienti dalle periferie 
rurali, dunque verosimilmente contadine, lavoratrici domestiche, 
mogli di pigionali217. Donne stanche della guerra e della fame che 

                                                 
215 SIMONETTA SOLDANI, La grande guerra lontano dal fronte, cit., pp. 384-385; per il caso della 
Val d’Elsa, cfr. ROBERTO BIANCHI, Gente in piazza, in Id., a cura di, La Valdelsa fra le due 
guerre. Una storia italiana negli anni del fascismo, Società Storica della Valdelsa, 
Castelfiorentino (FI) 2002, pp. 215-255, in particolare pp. 222-223. Sullo sciopero a Prato e 
nella Val di Bisenzio, cfr. Id., Il fronte interno alla prova. Le opposizioni alla guerra a Prato e in 
Toscana, in Un paese in guerra, cit., pp. 105-132. 
216 Per gli avvenimenti menzionati cfr. MARIO ISNENGHI – GIORGIO ROCHAT, cit., pp. 293-
294, 359-376; PIERO MELOGRANI, cit., pp. 255-283. 
217 SIMONETTA SOLDANI, Donne senza pace. Esperienze di lavoro, di lotta, di vita tra guerra e 
dopoguerra (1915-1920), in «Annali dell’Istituto Alcide Cervi», 13, 1991, pp. 13-55; NATALIA 

DE STEFANO, Moti popolari in Emilia Romagna e in Toscana (1915-1917), in «Rivista storica 
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scendono dalle campagne verso le piazze dei borghi e delle città 
trascinandosi dietro ragazzi e bambini, e talvolta anche i pochi uomini 
rimasti in casa al grido generale di Abbasso la guerra! Viva la pace!218 
È soprattutto in concomitanza con le manifestazioni indette dai 
socialisti per il 1° maggio di quell’anno che in molti comuni 
fiorentini si prepara la protesta, la quale sfida apertamente il 
disposto del Prefetto di Firenze Jacopo Vigorelli che, in 
ottemperanza alle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Interno, 
sin dalla fine di aprile aveva vietato nella provincia ogni tipo di 
manifestazione a carattere pubblico219.  

Anche nelle campagne dei comuni componenti il collegio 
elettorale di San Casciano si assiste nella primavera alla 
comparsa di cortei e assembramenti di donne. L’episodio più 
noto è sicuramente la protesta che il 1° maggio 1917 le donne di 
Lamole compiono scendendo per strada e marciando fin davanti 
al Municipio di Greve in Chianti, a dispetto della forza pubblica e 
intonando slogan contro la guerra: un affresco popolare e corale 
poi fissato dall’intellettuale Galileo Gagli in una sua operetta 
composta proprio nei giorni scontati in carcere per aver egli 
stesso appoggiato la protesta220. Ma quello stesso inizio maggio, 
iniziative analoghe furono prese anche dalle donne dei comuni 
limitrofi. Per la verità, a Montespertoli già alla fine del 1916 si era 
tentato di fare quel che poi fu fatto a Lamole, quando il 29 
dicembre circa 300 donne delle campagne circostanti avevano 

                                                                                                            
del socialismo», a. X, 1967, n. 32, pp. 191-216. Più in generale sul ruolo delle donne nelle 
proteste socio-economiche, cfr. GEORGES RUDÉ, La folla nella storia 1730-1848, Editori 
Riuniti, Roma 1984, pp. 257-278; MICHELLE PERROT, L’emancipazione delle donne in Europa 
(secoli XIX-XX), in PAUL BAIROCH e ERICH J. HOBSBAWM, a cura di, Storia d’Europa, vol. 5, 
L’età contemporanea, Einaudi, Torino 1996, pp. 751-799. 
218 SIMONETTA SOLDANI, La Grande guerra lontano dal fronte, cit., pp. 434-435. 
219 ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, cit., pp. 55-56. 
220 Ivi, passim. 
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improvvisato una manifestazione pro pace che avrebbe dovuto 
confluire fin dentro l’abitato. In questo caso, però, il tempestivo 
intervento della forza pubblica aveva bloccato le manifestanti 
prima che riuscissero ad entrare in paese, sciogliendo il corteo e 
facendo arresti tra gli istigatori221. Per le donne di queste 
campagne, d’altra parte, si tratta solo della prova generale di 
quanto avverrà nel maggio successivo, quando – come riferirà lo 
stesso Prefetto di Firenze - dimostrazioni contro la guerra 
andarono in scena, oltreché in molti comuni della provincia 
fiorentina, specialmente in quelli del collegio politico di S.E. 
Sonnino222.  

Ed è proprio nel capoluogo sede del collegio del Ministro 
degli Esteri toscano – San Casciano – che il 1° ed il 2 maggio 1917 
prendono il proscenio pubblico le donne del comune. Nel modo 
che segue una corrispondenza comparsa il 4 maggio su «La 
Difesa» - monca in gran parte per la censura – descrive i fatti in 
questione:   

Giornata indimenticabile. Grande manifestazione di popolo. [CENSURA] 
Tutti i negozi erano chiusi. Una folla immensa, impressionante, ordinata e 
plaudente per ore ed ore si riversò per la vie di S. Casciano. Più che un 
corteo, era tutto il popolo. Automobili cariche di militi della benemerita 
giunsero da Firenze. Misure inutili dinanzi alla compostezza della folla e 
ridicole di fronte alla imponenza di dimostranti che niuno ed in nessun 
modo avrebbe potuto affrontare. Grandi applausi accolsero le parole degli 
oratori. Tutta la giornata e fino a tarda ora della sera S. Casciano fu 

animatissimo.223 
 Le dinamiche dello svolgimento dei fatti, al di là dei sintetici 

                                                 
221 ACS, MI DG PS AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G B. 18B 1915-1917, 
Opposizione alla guerra, telegramma del Prefetto di Firenze alla Direzione di Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno del 30 dic. 1916 (ISRT, b. 75). 
222 Ivi, b. 19 A. 1915-1918, telegramma del Prefetto di Firenze al Ministero dell’Interno del 
18 magg. 1917 (ISRT, b. 75). 
223 Corrispondenza da San Casciano in «La Difesa», cit., a. XIX, 4 magg. 1917, n. 18, p. 2. 
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particolari presentati dalla stampa socialista, rimangono 
circostanziate alle informazioni ricavabili dalle fonti giudiziarie e 
di polizia: 400, secondo il Prefetto Vigorelli224, 500 invece per il 
Pretore di San Casciano furono le donne che, assieme a pochi 
uomini, convergettero dalle campagne limitrofe nell’abitato di 
San Casciano, gonfiando le file di una grande manifestazione di 
protesta alla guerra nella quale comparvero gli stessi elementi 
caratterizzanti tutte quante le altre iniziative del genere andate in 
scena in quei giorni: le grida inneggianti alla pace, l’assedio al 
palazzo municipale simbolo del potere locale, il confronto 
verbale con le sguarnite forze dell’ordine, incapaci per tutta la 
durata della giornata di sciogliere il corteo e di disperdere i 
manifestanti sia per l’esigua forza disponibile, sia perché le 
dimostranti respinsero ogni e qualsiasi prudente mezzo di persuasione a 
sciogliersi225. La risolutezza e la carica nervosa delle donne le rese 
solidali nella protesta, facendo di loro un blocco unito contro gli 
elementi esterni contestatori e disgreganti: così allo stesso modo 
con cui dall’interno del corteo si boicotta chi non vi prende parte, 
si difende con rabbia chiunque sia tratto al di fuori di quello dalla 
forza pubblica, come fa ad esempio la giovane Laurina Fisti 
scagliandosi al grido di “vigliacchi, schifi!” contro i militi 
dell’Arma, intenti a strattonare bruscamente una delle 
partecipanti che si trova in stato interessante. Un’ingiuria che la 
Fisti replicherà poi caparbiamente più volte in sede di 
dibattimento di fronte al Pretore sancascianese226.  

A questa prima manifestazione, conclusasi solo a tarda sera, 
                                                 
224 ACS, PS, 1917, K9 Celebrazioni 1° maggio, b. 45, fasc. Firenze, il Prefetto di Firenze al 
Ministero dell’Interno, 1° maggio 1917; ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, p. 74. 
225 ASFi, Podesteria poi Pretura di San Casciano, b. 451 Sentenze penali 1911-1917, fasc. 1917, 
sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano del 4 giu. 1917 contro le manifestanti 
il 1° maggio. 
226 Ibidem. 
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ne segue poi, quasi senza soluzione di continuità, un’altra 
analoga il giorno successivo, quando ancora un assembramento 
di donne giunte dalle campagne circostanti – in buona parte 
sicuramente le stesse che avevano animato la manifestazione del 
giorno prima -  è organizzato per le vie del paese per protestare 
nuovamente contro la guerra. Numerosi arresti vengono fatti 
all’occasione anche a seguito del lancio di sassi contro le finestre 
del palazzo municipale, del teatro Niccolini e all’indirizzo di 
alcune proprietà private227. È un copione questo che si ripete, 
nell’ottica di un’escalation della mobilitazione popolare, in 
numerosi altri comuni limitrofi. Il 5 maggio di nuovo a 
Montespertoli le donne del paese cercano di mobilitare tutte le 
famiglie che hanno congiunti sotto le armi riunendole “al 
Poggio” per organizzare di lì una dimostrazione contro la guerra. 
Due giorni dopo, danno vita ad un nuovo assembramento 
pubblico nel quale si grida a gran voce “Vogliamo la pace 
abbasso la guerra”228. Il 7 maggio sono le donne di Tavarnelle a 
organizzarsi: circa 400 sono quelle che si riuniscono sotto il 
municipio, gridando e scagliando sassi229. Lo stesso giorno, 100 
donne provenienti dalle borgate della Certosa e de Le Rose 
calano sul Galluzzo assembrandosi in piazza Acciaioli per 
protestare contro la guerra. Vengono subito disperse dalla forza 
pubblica, anche se altre 150 tentano poco dopo di guadagnare 
nuovamente la piazza230. Negli stessi giorni, nuove 
manifestazioni si svolgono a Greve in Chianti, Panzano e 

                                                 
227 ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, p. 74. 
228 ASFi, Podesteria poi Pretura di San Casciano, b. 451 Sentenze penali 1911-1917, fasc. 1917, 
sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro le manifestanti il 5 e 6 maggio 
a Montespertoli, San Casciano Val di Pesa 21 giu. 1917. 
229 ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, pp. 74-75. 
230 ACS, MI DG PS, AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, B. 19 1915-1918, 
telegramma del Prefetto al Ministero dell’Interno dell’8 magg. 1915 (ISRT b. 75). 
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Strada231. Presso la Regia Pretura di San Casciano si svolgono a 
partire dal giungo 1917 i primi processi a carico dei fatti 
verificatisi nei comuni sui quali quella magistratura ha 
giurisdizione. A San Casciano a seguito delle due proteste 
svoltesi il 1° e il 2 maggio secondo comunicazione del Prefetto la 
forza pubblica aveva tratto in arresto 44 persone, delle quali 43 
dichiarate colpevoli di vari reati. In realtà, dalle carte dei due 
processi svoltisi presso la Pretura risultano sottoposti a giudizio 
per i fatti di San Casciano 43 imputati, di cui 42 effettivamente 
condannati. Nel primo processo, celebrato il 14 giugno, tutti i 30 
imputati furono condannati a pene varie, prevalentemente per i 
fatti relativi alla protesta del 1° maggio. Nel secondo 
dibattimento svoltosi il 21 giugno, furono condannate 12 delle 13 
persone sottoposte a giudizio, alcune delle quali avevano preso 
parte a entrambe le manifestazioni. Dei 43 imputati complessivi, 
37 erano donne e 6 uomini. Naturalmente, i fermati non erano 
che una minima parte degli intervenuti alle proteste, ragione 
questa che non ci permette pertanto di considerare i pochi dati di 
cui disponiamo per i condannati come un campione 
rappresentativo della folla che partecipò alle manifestazioni. 
Peraltro, come è stato notato, in casi simili le forze di polizia al 
momento di selezionare le persone da denunciare all’autorità giudiziaria 
operarono delle scelte dettate da abitudini e mentalità, che vedevano nei 
maschi di giovane e media età i soggetti socialmente più pericolosi, 
secondo cioè un “codice tradizionale” che riconosceva le donne 
come soggetti con minore imputabilità232. In tal senso, allora, il 
fatto che tra gli arrestati vi fosse una schiacciante maggioranza di 

                                                 
231 ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, pp. 74-75. 
232 Disattendendo in tal senso quel che invece indicava il Codice Penale del Regno d’Italia 
che aveva escluso il genere come fattore minorante per l’imputazione, ivi p. 68; Id., Il 
fronte interno alla prova, p. 124. 
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donne comprova l’assoluto protagonismo femminile in quelle 
giornate di protesta. Difficile risulta invece tracciare un profilo 
sociale degli imputati e dei condannati, mancando per la 
stragrande maggioranza di questi indicazioni sulla natura 
dell’impiego. Sappiamo solo che due delle donne processate 
erano una fioraia ed una sarta e che uno dei sei uomini svolgeva 
attività di calzolaio. Ciononostante, se se ne considera il luogo di 
residenza, si vede che in molti casi questo coincide con popoli 
rurali delle campagne del comune (Luciana, Vicolabate, 
Valigondoli ecc.) da dove in effetti le donne erano provenute per 
manifestare nel capoluogo e dove verosimilmente avrebbero 
potuto forse comparire come braccianti, contadine o lavoratrici 
domestiche. È invece l’età degli imputati – dato questo che 
disponiamo per ciascuno di loro – che ci permette di svolgere 
considerazioni più precise. L’età media tra la donne processate si 
attesta a circa 26 anni e oscilla da un minimo di 14 ad un 
massimo di 56: in particolare otto di loro all’epoca dei fatti 
avevano meno di 20 anni, ventidue tra i 20 ed i 30 anni, cinque 30 
o più anni, solo due più di 40 anni. Dei sei uomini arrestati, 
invece, tre avevano 40 o più anni, mentre gli altri, fatta esclusione 
per Ruggero Camiciottoli di soli 15 anni, erano giovani in età da 
lavoro e di leva che pertanto si erano messi in gravissimo 
pericolo partecipando alla manifestazione. Riguardo alle pene 
comminate, vi è da dire che la gran parte dei condannati fu 
incriminata in forza dell’articolo 3 del R.D. 23 maggio 1915 n. 674 
che proibiva ogni forma di assembramento pubblico. Le pene più 
pesanti per i fatti del 1° maggio toccarono sicuramente a 
Galmiero Orlandini e a Laurina Fisti, riconosciuti colpevoli, 
oltreché di assembramento in luogo pubblico e di grida sediziose, 
anche di oltraggio alla forza pubblica, venendo perciò condannati 
a 25 giorni di reclusione e ammenda di 60 lire il primo, e a 21 
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giorni di reclusione e ammenda di 50 lire la seconda. 
Complessivamente furono comminate numerose pene detentive 
di 5 e 6 giorni congiunte ad ammende proporzionate di 50 e 60 
lire cadauno, cifre particolarmente pesanti se si considera che al 
tempo la spesa settimanale media di una famiglia di cinque 
persone residente a Firenze oscillava attorno alle 38 lire233. Ai 
condannati spettò inoltre come onere aggiuntivo il pagamento 
delle spese processuali. L’esecuzione della pena restrittiva della 
libertà venne comunque sospesa a tutti per diciotto mesi, 
eccezion fatta per Ugo Bartolucci in quanto ritenuto colpevole in 
aggravante dell’articolo 434 del Codice Penale per aver trasgredito 
all’ordine di allontanarsi fattogli dalle competenti autorità di pubblica 
sicurezza234.  Lo stesso 21 giugno si tenne sempre presso la Pretura 
di San Casciano il dibattimento riguardante le 16 manifestanti 
arrestate a Montespertoli per i fatti del 5 e 6 maggio. Quindici di 
queste furono condannate a pene varie di 6 giorni di arresto e ad 
ammende pecuniarie da 50 a 80 Lire235. L’8 agosto si svolse invece 
il processo a carico delle 6 manifestanti denunciate per la protesta 
del 7 maggio svoltasi a Tavarnelle Val di Pesa: tutte le imputate 
furono condannate al pagamento di un ammenda di 60 lire236. 
Come si evince dalle informazioni riportate nella tabella in 

                                                 
233 ROBERTO BIANCHI, Donne di Greve, p. 70. 
234 L’articolo 434 del Codice Penale Zanardelli stabiliva: chiunque trasgredisce ad un ordine 
legalmente dato dall’Autorità competente, ovvero non osserva un provvedimento legalmente dato 
dalla medesima per ragione di giustizia o di pubblica sicurezza, è punito con l’arresto sino ad un 
mese o con l’ammenda da lire venti a trecento. 
235 ACS, MI, DG PS AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 18B 1915-1917, 
Opposizione alla guerra, telegramma del prefetto di Firenze al Ministero dell’Interno del 25 
giu. 1917; ASFi, Podesteria poi Pretura di San Casciano, b. 451 Sentenze penali (1911-1917), 
fasc. 1917, sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro le 16 manifestanti 
di Montespertoli del 21 giu. 1917. 
236 Ivi, sentenza penale della Regia Pretura di San Casciano contro le manifestanti di 
Tavarnelle Val di Pesa dell’8 ago. 1917.  
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appendice, anche in questo caso si trattava di giovani donne nel 
pieno delle loro forze. 

Lo spirito pubblico nei comuni rurali della provincia 
fiorentina dopo il termine delle manifestazioni del maggio e 
nonostante l’intervento della pubblica sicurezza continuò a 
mantenersi alternato e il malcontento delle popolazioni turbato 
per gli scarsi o ritardati approvvigionamenti del grano e del carbone 
vegetale e per la deficienza della carne e delle paste alimentari237. Ad 
agosto, manifestazioni motivate dalla scarsità degli 
approvvigionamenti si verificarono tra l’altro a Santa Croce 
sull’Arno, a San Miniato, Scandicci e Castelfiorentino. 

Nell’ottobre successivo si registrarono ancora nuove agitazioni 
contro la penuria del pane e in molti comuni si restituirono o si 
bruciarono le tessere annonarie in segno di protesta238. Dopo la 
rotta di Caporetto e nelle prime settimane di dicembre, il Prefetto 
di Firenze segnala ancora agitazioni contadine a Bagno a Ripoli, 
Galluzzo, Fiesole e Pian dei Giullari; né la situazione va 
migliorando ai primi del 1918, quando perdura il malcontento 
per la scarsità e il costo eccessivo dei generi alimentari e va 
ulteriormente diffondendosi l’avversione alla guerra specialmente 
nelle campagne239.  

Le manifestazioni del maggio precedente nei comuni della Val 
di Pesa avevano agglutinato a sé l’intera protesta popolare contro 
una guerra da sempre incompresa e mal voluta. L’uscita 
definitiva dal conflitto, come noto, avrebbe richiesto ancora 

                                                 
237 ACS, MI, DG PS AGR 1914-1918, Conflagrazione europea, A5G, b. 18B 1915-1917, 
Opposizione alla guerra, relazione settimanale del prefetto di Firenze al Comando Divisione 
militare di Firenze del 1° ago. 1917. 
238 Ivi, appunto anonimo, Firenze 12 ott. 1917. 
239 Ivi, relazione settimanale sullo spirito pubblico del Prefetto di Firenze al Comando 
Divisione militare di Firenze del 17 dic. 1917; ivi, il Prefetto di Firenze al Comando 
Divisione militare di Firenze il 10 mar. 1918. 
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tempo e sacrifici, né d’altra parte sarebbe mai risultata davvero 
tale né dopo la cessazione delle ostilità nel novembre 1918 né 
tanto meno dopo le Conferenze di pace di Parigi, allorquando la 
classe dirigente europea non si rivelò all’altezza del compito di 
disegnare per il futuro nuovi assetti per una pace europea 
effettiva, stabile e duratura. In tal senso, l’ingresso delle masse 
nella vita degli Stati sancito diversamente dalla mobilitazione 
bellica e dai movimenti di protesta alla guerra segnò in effetti il 
passo alla crisi definitiva delle vecchie élite liberali europee e aprì 
un processo di successione ricco di profondi cambiamenti sociali 
e politici ma anche di gravi incertezze sulla tenuta della 
democrazia in tutto il continente. Per un momento, però, la 
speranza per un futuro più equo e più giusto aveva contaminato 
le aspettative di molti, soprattutto di coloro che per la prima 
volta attraverso le proteste contro la guerra si erano conquistati 
un proprio spazio sulla scena pubblica.  

Non diversamente, per le popolazioni rurali della Val di Pesa, 
come poté notare il corrispondente locale de «La Difesa» a 
margine delle manifestazioni del 1° maggio del 1917 - le marce 
per la pace segnarono di sicuro il riscatto da un passato di 
subalternità politica nei confronti di una classe dirigente liberale 
considerata non a torto ormai superata: 

Ciò che ad ogni modo il collegio di Sonnino ha dimostrato in modo certo, 
irrefutabile, incontrovertibile, è che tutti i lavoratori sono pronti, decisi 
ormai a non volere esser trattati più come un branco di pecore. Ha 
dimostrato che essi si sentono ormai cittadini e che intendono esercitare tutti 

i diritti di un cittadino di un libero paese.240  

 
 

                                                 
240 Corrispondenza da San Casciano in «La Difesa», cit., a. XIX, 4 magg. 1917, n. 18, p. 2. 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 143

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

se
gu

e 
su

l r
et

ro
 



DI FRONTE AL FRONTE. VAL DI PESA E PRIMA GUERRA MONDIALE. FRAMMENTI 

 144

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

co
nt

in
ua

 d
al

la
 p

ag
in

a 
ch

e 
pr

ec
ed

e 





 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 147

I CONTADINI: VITTIME PREDESTINATE 
LE TESTIMONIANZE DI TITO PAGLIAI E GIUSEPPE LAPINI  

 
IL SOLDATO CONTADINO TITO PAGLIAI241  

 
Tito Pagliai – babbo di Sergio, sposato con Ida Rettori, risiede 

a San Casciano Val di Pesa in Via del Piano, parte di Borgo 
Sarchiani a confine con via delle Casacce. Il “piano” era stato 
creato per poter parcheggiare i cavalli sfrenati, lasciati di fronte al 
bar notturno ed alle numerose pensioni del tratto di strada. Tito 
nasce il 24 settembre 1889 ed è quindi adulto, e con figli, quando 
viene richiamato in guerra dal 1916 al 1918.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tito Pagliai da La Spezia 15 maggio 1916, fronte (APFP) 

                                                 
241 Tutta la documentazione qui utilizzata è tratta dall’Archivio Privato Sergio Pagliai e 
Famiglia, San Casciano in Val di Pesa (APFP). 
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In un frammento di lettera senza data, ma del 1919, è 

preoccupato per la censura e per il mancato invio o dispersione 
della corrispondenza e chiede che quando mi scrivete ditemi se 
ricevete le lettere e le cartolin[e] che io vi mando. Met[t]eteci la data di 
quando le scrivo per vedere se le ricevete tutte. 

 

Tito Pagliai da La Spezia 15 maggio 1916,  
retro (APFP) 

Dopo Caporetto e rimasto 
oltre le linee, Tito è tradotto in 

Germania dove rimane 
internato fino al 1919. Il 17 

genn. 1919, rientrato a La 
Spezia - qui viene assegnato 

al 2° Reg.to Artiglieria di 
Frontiera, Compagnia 

speciale -, chiede 
certificazioni anagrafiche in 
anticipo sul congedo, visto 

anche l’aggravarsi della 
salute, perché fa notare che si 
erano verificati errori sui dati 

di nascita che avrebbero 
potuto, anche nel suo caso, 

impedirne o ritardarne il 
rientro. 
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Minato nella salute, fa rientro a San Casciano Val di Pesa, ove 
morirà il 16 gennaio 1934, quarantacinquenne, per i postumi dei 
malanni accumulati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genealogia della famiglia Pagliai  (APFP) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Lettera del 10 ott. 1916 su carta intestata 
col Chiesino alle mura e palazzo 

comunale di S.Casciano V.P. (APFP) 

 

La famiglia Pagliai, in un informale 
estratto anagrafico (APFP) 
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LO SPOGLIO COMPLETO DELLA CORRISPONDENZA 
Dallo spoglio totale della corrispondenza residua – mancano 

le risposte della famiglia, probabilmente disperse, e parte di 
quelle ricevute -, si evidenziano gli elementi più significativi per 
il lavoro che intendiamo fare. Inoltre una precisazione, nella 
trascrizione degli estratti, si evitano le correzioni pedisseque e 
glosse costanti che appesantirebbero la lettura, mantenendo 
forme linguistiche e toscanismi ampiamente comprensibili.  

L’esercito, per meglio e più facilmente controllare la posta, 
istituirà delle apposite cartoline postali sulle quali è facile 
stampigliare il timbro Verificato per Censura. Sono cartoline in 
franchigia, specifiche per la comunicazione dalle zone di guerra. 

 
Alla fine dell’inverno del 1915, Tito giunge a La Spezia. Nel 

freddo gennaio del ’16 rassicura la famiglia ed in particolare la 
moglie, ed il 19 marzo 1916, scrive ai genitori e fratelli che dal 
giorno che arrivai a Spezia non s’era avuto un momento di libertà (…) 
mandai quella cartolina in furia ché l’indirizzo rimandai – non quello 
che era passato alla c.a”. Insomma scrive che ha tentato di aggirare 
la censura ed invita, prima se stesso, a farsi coraggio. Non è 
propriamente a La Spezia, ma a 17 chilometri dalla città, così 
come si premura di scrivere il 24 marzo.   

podere e del lavoro è, accanto alla necessità di costante contatto 
con la famiglia, fra i suoi pensieri principali. È anche 
preoccupato per la totale assenza di persone conosciute, fatto che 
lo rende ancor più indifeso. In una missiva del 12 aprile 1916, 
scrive: 

 
Carissima famiglia vengo a farvi sapere le mie notizie ni’ presente (…) sento 
che vi siete procurato d’un aiuto che avete fatto bene. [Vi chiedo] solamente 

È ancora in attesa di partire per il fronte e la memoria del 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 151

di farvi anche un po’ di coraggio per vedere se si va un altro po’ avanti, di 
non abbandonare il podere che è interessante e anche tornaconto per vedere 
se si potesse arrivare a qui’ giorno di contentezza di ritornare a casa che i 
sacrifici che vu fate che si possino rimediare sempre uniti coraggiosamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettera di Tito Pagliai alla famiglia, 12 apr. 1916, pp. 1,4 (APFP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se stesso, sente già, ancora in attesa di andare al fronte, tutta 

Lettera di Tito Pagliai alla  
famiglia, 12 apr. 1916, pp. 2-3 
(APFP) 

È preoccupato e sprona la famiglia, ma è come se parlasse a 
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l’angoscia per ciò che l’aspetta. Nella stessa lettera alla moglie, gli 
si rivolge dicendole 

non mi passi un minuto dalla mente che quando ero a casa trovavo tutto 
pronto (…) ora mi tocca a fare ogni cosa, lavare attaccare i bottoni (…) mi 
paiono venti anni che son venuto via 

cambiando poi discorso chiede notizie sugli ulivi, se hanno già 
mignato ecc., ma è la necessità di costante contatto, che passa 
attraverso la corrispondenza, ed al rammarico per non riceverne 
abbastanza, situazione considerata come una sorta di ulteriore 
cesura insopportabile col mondo che ha lasciato.  

 
In una cartolina del 6 aprile 1916 leggiamo che, il più penso a 

voialtri che rimanete a casa, i più sacrificati, voialtri per un conto e noi 
per un altro e la settimana successiva, il 15,  

non mi resta che dirvi di farsi sempre coraggio e speriamo che presto finisca 
tutto e di potersi rivedere tutti in perfetta salute. 
 

Non possono scrivere molto perché le cartoline “in 
franchigia”, CORRISPONDENZA DEL REGIO ESERCITO, sono lì ad esporre 
in maniera fin troppo sfacciata il contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tito Pagliai da La Spezia 18 maggio 1916, fronte (APFP) 
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Pagliai da La Spezia 18 maggio 1916, retro (APFP) 

 
Sempre da La Spezia, il 21 aprile chiede della vigna e della 

campagna in genere, specie a seguito delle brinate di fine 
inverno, e chiede di salutare tutti. Siamo nell’imminenza della 
partenza per il fronte, quando vi giungerà, calerà l’interesse per 
la campagna. 

Cinque giorni dopo scrive di aver subito risposto alla 
precedente missiva, ritenendo di non aver avuto posta, mentre 
dalla lettura presumiamo che gli abbiano scritto con continuità, 
ma evidentemente insufficiente per il soldato. 

Una bella lettera che tradisce ansia e preoccupazione assieme 
al bisogno fisico di riunirsi ai familiari, Tito la invia il 15 di 
maggio 

vi prego di aver coraggio più che potete per vedere se s’arrivasse a qui’ 
giorno di rivedessi tutti a casa se la fortuna la c’assistessi (…) poi vengo a 
dirvi appena che ricevei una cartolina che la lessi ma sentire che Gigi gli 
tocca a ritornare alla visita rimasi tanto male che non l’avrei mai creduto e 
no’ lo sapevo mandatemi a dire se va solo tutta la sua classe di quegli 
riformati alla visita quando lui, più vengo a dirvi in quanto a rienire in 
licenza no’ si po’ sapere nulla perché fanno come vogliono ci siemo tanti che 
si dice che un l’hanno fatta giusta, mezi si mezi no (…) Carissima moglie ti 
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prego di farti coraggio più che tu puoi per vedere se riesce in fondo a 
rivedessi che tu mi volevi tanto bene che io sto pensando a te più riceverai 
tanti saluti, addio a presto.  

Lettera accorata e piena di tristezza. Nella stessa aggiunge per 
Luigi Pasqualetti la richiesta di notizie sulla situazione 
economica – siamo ancora a La Spezia -,  

 
Carissimo Luigi ti prego a mandarmi una cartolina ni’ sentire la campagna 
come la promette e anche sulle bestie come la va se n’ai vendute punte delle 
mucche mi raccomando a te di far meglio che tu poi (…) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rara busta residua da Tito Pagliai a casa,  
6 sett. 1916, fronte (APFP) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rara busta al soldato, senza data, solo fronte (APFP) 

  

 

Rara busta residua da Tito Pagliai a 
casa, 6 sett. 1916, retro (APFP) 
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Alcune comunicazioni sono particolarmente significative. La 
parola coraggio usata nel senso di farselo e stimolarlo è costante 
anche nelle molte quasi illeggibili è una sorta di refrain così come 
l’augurio che ci si possa condurre a rivedessi, accompagnato ai 
consueti saluti ed alle richieste di cibo e vestiario. 

Due giorni dopo invia una lettera a Luigi Pagliai – il Gigi più 
volte evocato –, 

Cara famiglia vengo a farvi sapere che v’avevo mandato a dire che s’andava 
a Mulini e invece siamo sempre a Canarbino se no’ n’avete scritto scrivere 
sempre il solito indirizzo per ora, semmai ve lo fo ri a sapere a cambiare ma 
speriamo che ci tenghino sempre qui ma unnè facile perché mezza 
compagnia la c’è andata. Più vengo a farvi sapere se la vete scritta per lì 
mandatemelo a dire quando mi scrivete mandatemi a dire se di costassù ce 
ne venuti punti a Spezia, più un mi resta che dirvi che salutarvi tutti quanti 
sempre coraggiosamente vi prego anche voialtri di farvelo per vedere se si 
potesse arrivare in fondo a rivedessi tutti in perfetta salute più farete tanti 
saluti a tutti i nostri parenti a chi domanda di me mi firmo sempre vostro 
aff.mo. 

 
Il 30 maggio comunica che iniziano gli spostamenti in zona di 

guerra, al fronte, e conferma che prima o dopo toccherà a tutti.  
Mi preme qui riportare quasi per intero una bella cartolina che 

rappresenta un po’ la tipologia della comunicazione ed è 
rappresentativa dell’intero corpus del fondo qui indagato ma che 
ha fortissime se non identiche similitudini con altre fonti 
analizzate e tali da renderle universali, data la classe sociale 
d’appartenenza. 

Addì 3 giugno 1916 
Carissima famiglia vengo a farvi sapere le mie notizie ni’ presente sto in 
perfetta salute come spero di voialtri più vi faccio sapere che facilmente si 
cambi posto ma ancora non si sa quando. Quando si cambia ve lo fo sapere 
subito semmai si va in un posto così ci dicono vicino ma ancora indove un si 
sa ma non pensate male e fatevi sempre coraggio e fate quello che potete di 
non strapazzare la salute che conta più di tutto. Carissima moglie quanto 
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desidererei di vedere la mia bambina che m’ài mandato una somiglianza 
[ritratto] tu’n poi considerare punto (…) che son tutti i minuti a 
guardarmela mi rincresce di non aver auto tempo di farmelo io ma guarderò 
tanto prima di farmelo (…) 
 

 
AL FRONTE 

Guardia, ma non nasconde l’ansia 
per la destinazione che giungerà l’11 giugno quando comunica 
l’indirizzo: 2° Batt.  spec.  75  Gruppo Alpini A-B, 4° Corpo ne le °

d’Armata, semplicemente Zona di Guerra. Il giorno seguente scrive 
guarderò di farmi più coraggio che posso e guardate di farvelo anche voi 

più che potete 
ricordando che quattordici giorni senza notizie gli sembrano 
dieci anni. 
 

Solo due giorni dopo ricorda che ha ricevuto la lettera ma non 
ancora il vaglia. Inizia a dimenticare i problemi sancascianesi ed 
ha un pensiero per i fanti (ho avuto la fortuna di essere in artiglieria) 
e continua 

se vedeste, è una cosa inimmaginabile (…) quando c’è il bombardamento, 
per di più la notte, ripensavo a quegli in arma a piedi che intorno le trincee 
par che piglino foco, fanno rabbrividire a vederle. 

 
E il 15 giugno 1916: 

Carissimi genitori vengo a farvi sapere le mie notizie, nì presente stò bene e 
come spero di voialtri essere in perfetta salute certo di quattro figli e non ne 
avere nessuno (…) avrete di gran pensieri ma ci vo’ pazienza e sempre 
coraggio per vedere se s’arriva in fondo a rivedersi insieme che la sarebbe 
una bella contentezza per voialtri e per noi ma speriamo che presto la venga 
che allora di quello che vi si potrà fare vi si farà più che l’impossibile ma vi 
prego di farvi più coraggio che potete 

continuando poi con i saluti a tutti, in particolare alla moglie ed 
agli altri fratelli. 

È a La Spezia al Servizio di 
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Cartolina tipo per facilitare la censura (ve ne sono anche di altre tipologie) (APFP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Giuseppe Rettori invia alla sorella Ida, moglie di Tito Pagliai, cartolina postale, 13 nov. 
1915 (APFP) 
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Le lettere parlano da sole, ogni chiosa è superflua. Trascorre 

l’estate in un vuoto di comunicazioni per lettera sostituite come 
vedremo dall’uso delle cartoline postali. Il 26 luglio scrive che 
finalmente suo cugino Beppe è con lui e questo gli dà sollievo, 
tutte le sere ci si vede, ora siamo più contenti tutt’e due. Le cartoline 
ora in ampio uso non sempre hanno il timbro della censura, ma 
ciò certamente non garantisce che non sia stata effettuata, e 
comunque chi scrive non può saperlo. Scrive anche alla sorella, e 
fra le righe, si percepisce chiaramente, magari in semplici 
richieste di notizie sulla famiglia, l’angoscia, il magone, che lo 
assalgono, e che prende anche chi, come noi, legge questi scritti. 
La mancanza di lettere ricevute da casa, testimonia la condizione 
del fronte, che fra le ingiustizie, annovera anche quella di una 
mancanza totale di spazi individuali, ma per noi, conta 
moltissimo lo spirito e la condizione del soldato, anello più 
debole di una catena di deboli e perdenti.  In una cartolina, dell’8 
agosto, Tito chiede dei fratelli, anch’essi in guerra. E’ un vero e 
proprio bisogno, visto anche che non hanno risposto alle sue 
lettere. La situazione è complessa e angosciosa, con intere 
famiglie, specie contadine: falcidiate. Il 5 di settembre Tito scrive: 

la roba [cibo] vu’ me la potete mandare e non mandate altro per ora di roba 
vestiaria, più gli direte a Gigi se mi manda un coltellino perché mi ritrovo 
senza e quassù non c’è da comprarlo e poi se mi manda un mazzo di carte 
perché da qui avanti le nottate le sono lunghe quando si monta di guardia 
bisogna star svegli (…) Carissima moglie tu poi considerare la contentezza 
che ò provato ni’ vedere la tua fotografia con la mia bambina 

e chiude la lettera chiedendo notizie dei parenti e della zia 
Tonina, figura che ritroveremo fra le rarissime missive ricevute 
da Tito e conservate, firmandosi ed inviando baci alla moglie Ida 
ed alla bambina. 
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17 settembre: a ripensare a i chè ci siamo trovati c’è da impazzire, 
ma con ottimismo ostentato cambia discorso chiedendo 
“semplicemente” indumenti di lana perché comincia a far freddo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartolina postale con verifica di censura  
inviata a Torello Pagliai (APFP) 

 

 
 
 
 
 
Ricevuta postale con invio di soldi da  
San Casciano a La Spezia del 12 febb. 1919 (APFP) 

 
Credo che sia necessario un inciso, ancorché se noto, troppo 

spesso dimenticato o, peggio, considerato quasi normale. Il 
soldato mandato al macello in trincea, a servizio dei militari e 
dello Stato, è totalmente a carico della famiglia, che sarà, oltreché 
umiliata, pure beffata. La famiglia deve contribuire al vestiario, al 
cibo ed alla soddisfazione dei bisogni primari con l’invio di soldi. 
I vaglia vengono trattenuti il più possibile, il cibo a volte viene 
sottratto, il vestiario spesso si “perde”. In più, come vedremo in 
seguito, il soldato è vessato da strutture omogenee alla struttura 
militare come la Croce Rossa, la quale, fra le altre, farà da tramite 
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con la Germania, per far giungere il pane ai prigionieri, ed il pane 
lo pagherà la famiglia del prigioniero con versamenti sollecitati 
per abbonamenti mensili di fornitura. Nemmeno i rimborsi 
saranno garantiti. A seguito della prigionia in Germania, 
verranno corrisposti, al rientro, assegni, modesti, per il danno 
prodotto. Sono assegni bancari senza copertura, difficili da 
riscuotere al punto che il beffato militare, che si è pagato in tutti i 
sensi la guerra, viene mortificato ulteriormente, se non 
ammazzato in precedenza, con la mancata riscossione di questi 
fittizi rimborsi, inventati dalla macchina statale e dalle banche. 

 
Il soldato contadino Tito Pagliai, con timidezza e pudore, il 21 

settembre scrive alla moglie – col visto del censore -, Ricevi tanti 
saluti e baci alla bambina dal tuo aff.mo marito Pagliai Tito 

Il 23 settembre arriva la neve ed il suo mondo è attorno al 
fronte, al punto di scrivere: è già nevicato lì poco distante a 
rimarcare il microcosmo cui sono costretti i combattenti. Tito 
scrive al fratello nella stessa data, la vedo infilata male, che ci s’abbia 
a passare l’inverno (…) che la finisca presto, invitandolo a darsi da 
fare, riducendo al minimo le funzioni agricole, perché lui e gli 
altri in guerra non possono fare altro che scrivere.  

Ciò nonostante, l’odore delle stagioni e la memoria sono forti 
al punto di comunicare il 26 settembre: Carissima famiglia (…) 
sento che ora siete alla vendemmia. Chissà i’ che pagherei di poter essere 
anch’io e solamente di assaggiare l’uva che qua non si assaggia di certo, 
ribadendo il 6 ottobre: sento che avete vendemmiato e che stata una 
discreta raccolta, tradendo altre ed ulteriori necessità 
sintetizzandole nella frase contentezza e salute [sono] le uniche cose 
che ci pol’essere e chiede di farsi coraggio, intendendo che i suoi 
problemi sono i principali. L’ingresso agli anni che seguono, 
appare denso di nubi in modo inequivocabile. E la fame e le 
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carenze, sono un cruccio costante, quindi quando qualcosa 
giunge è motivo di gioia. Non potete considerare quanto l’apprezzi 
quella roba, che la feci fare da companatico una decina di giorni. Non 
potete considerare se potessi avere un grappolo d’uva, quanto 
l’apprezzerei anche una cipolla, un capo d’aglio perché qui è sempre 
uguale, pasta e riso la c’è venuta a noia. (…) Trovai un capo d’aglio lo 
mangiai proprio con gusto e stetti bene, chiede poi, se hanno 
ricevuto il pacco di panni spedito da Spezia mesi prima, e se 
mandano cibo e vestiario. Alla sorella chiede di scrivergli spesso 
perché noialtri qua si piglierebbe tutti i giorni di sapere notizie che un 
s’à altre consolazioni. In questa lettera del 10 ottobre si dichiara 
uno dei principali problemi: il collegamento con la famiglia. 
Subito dopo c’è il problema del cibo e del vestiario oltre alla 
paura per la guerra. Ma le paure e le carenze, vengono 
parzialmente lenite dallo scritto, questo è il vero e unico legame 
con il mondo  

Il 18 ottobre 1916, dalla “Zona di guerra” scrive, Cara famiglia 
vengo a dirvi che ni’ presente stò sempre bene e come spero sia per tutti 
voialtri d’essere in salute (…) incedere costante, specie in zona di 
guerra, seguito da coraggio e saluti con lo sprone e la speranza a 
cavarsela, o la specifica asserzione-augurio, come scriverà il 24 
ottobre: ce la facciamo!  che non riguarda vittorie belliciste bensì 
salvare la pelle. 

Il 29 ottobre apprende che il fratello Beppe è rientrato, ne è 
felice e pensandolo ferito, da ottimista quale ci appare, vira su 
un, ha bisogno di un po’ di custodimento, di potersi restaurare per 
meglio che sia stato è sempre un po’ debole. Anche il mese seguente, 
il 25 nov., comunica di aver appreso che Giuseppe (Beppe) 
gl’abbia a venire in licenza e chiede di sapere quando gli tocca a 
ritornare sotto l’arme manifestando la voglia di incontrarlo. Il 
bisogno di contatti e di mantenimento dei legami, è potente, e 
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pur mantenendo normalmente un atteggiamento 
apparentemente distaccato, chiede quasi con nonchalance come 
sta la moglie e specifiche notizie della bambina come ha fatto l’11 
nov. con una cartolina.   

 
LA GUERRA E GLI SPOSTAMENTI 

Prima che finisca il mese, il 22, conferma che 
qui sparato si è sempre ma tanto per reggere il fronte più avanzato di tutto 
qui basta di reggere il fronte che qui dove mi trovo io l’è zona Monte Nero 
che  io ci sono vicino che mezz’ora ci si va in cima che di lì si vede tutta la 
zona di’ fronte, certo ci s’à sempre un po’ di freddo e per di più ora ‘un fa 
altro che nevicare (…) non si fa altro che spalare la neve per i sentieri (…) i’ 
peggio l’è di questa arma a piedi [fanti] come qui non si vede altro che alpini 
come arma a piedi c’è che loro che si vede fanno una vita più trista di noi 
come in quanto à i’ povero Milio [il fratello Emilio] che è anco il più mio 
pensiero e per lui perché considero la vita che fanno (…) in quanto a me 
della licenza per i’ presente non c’è da pensarci (…) a noi ci toccherà ad 
anno novo (…) tanti saluti a Beppe di’ Rettori che mi dite gl’è in licenza. 
 
Dopo cinque giorni chiede se hanno iniziato a cogliere le olive 

ma il 10 dicembre intesta la cartolina alla moglie Ida, cosa non 
consueta per ora, sempre all’indirizzo di Via del Piano. Il bisogno 
di affetto e di contatto è palpabile, e oltre al pudore dei tempi, c’è 
la consapevolezza del controllo di censura che impedisce di 
andare poco oltre lo scambio di rassicurazioni sulla reciproca 
salute.  

Il 1916 si chiude con una lettera del 4 dicembre, nella quale 
comunica che un certo Paolo Guidi di Sesto Fiorentino andrà a 
casa Pagliai per dargli notizie, chiudendo con un coraggio e salute, 
tutto si rimedia, seguita da una cartolina del 15 nella quale 
comunica che c’è la neve ed è stagionaccia, mentre tre giorni 
dopo scrive alla moglie chiedendo notizie della loro bambina. 
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Il 1917 inizia con una serie di lettere assai lunga, e una 
quantità minore di cartoline postali.  

Il 14 gennaio, a seguito di uno spostamento, sempre in zona di 
guerra, Tito dice amareggiato, ormai bisogna pensare che come si 
vede non siamo soli a questi dispiaceri, ma il mal comune non è né 
poco né punto gaudio, vi faccio sapere che ho trovato una grande 
quantità di neve che a salire in cima a’ i’ poggio mi dette da fare ma di 
buona fortuna ebbi bel tempo. Aggiungendo che gli rubavano tutti i 
soldi e che forse è meglio mandarne di meno, almeno fino a 
quando non giungerà a Cividale. Anche per il cibo è così, e Tito 
chiede di stare attenti agli invii. Aveva mandato, forse tale 
Martelli, un salamino, delle salsicce e dieci lire e anche un vaglia, 
ma erano stati respinti, e di questo se ne duole, apparenti piccoli 
problemi si ingigantiscono.  

 
Passano due mesi e l’11 marzo comunica di aver ricevuto una 

cartolina dal fratello Emilio (Milio) il quale gli annuncia che forse 
potrà venire in licenza a casa. Lo comunica aggiungendo che  

ci vuole molta pazienza a essere sotto questa neve, ma come si dice sempre, 
speriamo presto di potere sortire, ma ormai, a come vedo anch’io vorrà 
essere lungo questo tempo,  

e la situazione invece di migliorare la peggiòra tutti i giorni e ormai l’è 
così anco a confondersi non si rimedia nulla ma tante volte no’ si po’ 
fare a meno di no’ confondisi, anche sapendo che non si può 
ottenere nulla, ci si arrabbia, e molto!  
 

L’amarezza per la condizione patita è tanta, certo contentezza 
non c’e n’è punta per noi qua e ne per voialtri perché per di più 
arrivando a queste ricordanze [pasqua] d’essere uno in qua e uno in là e 
più di non sapere quando ci si vedrà: come ricorda il 9 aprile. 

Gli affetti medicano i dolori, come quando giunge la lettera da 
casa, alla quale risponde il 18 aprile 
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Carissima moglie (…) mi fai rincoraggire delle tue notizie (…) e più sento 
della nostra cara bambina (…) ha cominciato a darci baci e mi dici che l’è 
meglio che nella fotografia povera bambina (…) anch’io desidererei tanto di 
poterla baciare (…) per ora non ho bisogno di nulla tu mi mandasti dieci lire 
ma gli è per dire che l’ho in tasca ni’ presente no’ si spendono (…) però stai 
contenta che patire non patisco (…) anche tu sei stanca di questa 
separazione (…) più che ci penso che dire che sono qua e un so quando 
anderò via (…) dunque speriamo sempre a bene che tutto  gli à fine, gli avrà 
fine anco questa guerra che se a voialtri siete stufi noi siamo altrettanto (…) 
di novo ti prego di farti coraggio che io guarderò di farmelo più che posso 
(…) e ti sono più fedele che t’un credi che io penso sempre a te. Termino con 
salutare e inviarti tanti baci e dagli un bacio alla bambina (…)  
 
L’8 maggio scrive alla famiglia, 
Io poi sono debole con la salute (…) i’ custodimento gli è poco non c’è altro 
da sperare che questa desiderata pace che la venga presto perché sennò 
sarebbe meglio morire (…) io non so più che vi mandare a dire perché 
bisogna dire sempre si stà bene (…) mi dite di Beppe che da Piacenza gli è 
andato via e a quanto ò capito gli è ito a Parma speriamo che la termini lì 
(…) in quanto a Milio ò ricevuto una cartolina e mi dice che di salute gli sta 
bene e che ritorna in trincea povero ragazzo anche lui 

per chiedere poi degli ulivi, della mignatura, dei buoi ecc., quasi 
per cambiare discorso. C’è scoramento, siamo nel guado del 
disastro, lontani ormai dalle memorie della partenza e senza 
immaginare il ritorno. 

 
19 maggio: 
Caro fratello (…) sento di Milio che vi avviso subito anche voialtri che 
povero Milio dopo tanto tempo come vu’ sapete gli è ferito che me lo manda 
a dire anche a me gli è tre o quattro giorni e non mi spiego tanto se gl’era 
grave ferito (ma a me dice che gli era leggermente) e io gli ho risposto subito 
che mi facesse sapere più presto che poteva come si trovava ma speriamo 
che sia una ferita leggera come dice che dopo la disgrazia la potrebbe essere 
una fortuna (…) 
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C’è una pagina strappata, forse censura, perché entra in una 
dinamica disfattista: meglio una ferita che al fronte, afferma di 
fatto. 

Il 26 maggio comunica che Beppe è tornato per quaranta 
giorni di convalescenza e che Milio è rimasto ferito, senza futuri 
impedimenti, e che quindi si può essere contenti, perché vivi, 
perché tutto si può rimediare i’ peggio è la morte, quando siamo morti 
allora non c’è più nulla da sperare (…) 

Poi una beffa crudele, Tito scrive che ha saputo che sua 
mamma e Gigi erano andati a trovare Milio a Udine, senza però 
trovarlo più,  

certo ci saranno rimasti male dopo aver fatto i’ viaggio ne rincresce di molto 
(…) che qualche giorno verrà anche questa pace tanto desiderata (…) vengo 
a dire a te, cara moglie che per ora stai contenta che io sto bene e come sento 
di te e della nostra cara bambina e che mi dici che ha cominciato a 
camminare da se tu n’poi considerare come sono contento ni’ sentire queste 
buone notizie (…) padre e madre e fratelli e sorelle e moglie vi prego 
sempre di farvi coraggio (…) 
 

Allontanato dal primo fronte, a fine maggio, il 28 del mese, 
conferma:  

Sono sempre a Canarbino [Lerici] ma facile che ci sia per poco anch’io 
perché di 200 che s’eramo n’hanno di già mandati via 100 a completare 
dell’altra compagnia per partire in dove un si sa (…) vengo a farvi sapere 
quanto desidererei di potersi rivedere che mi par un secolo che un ci si è 
rivisti che darei un bicchiere di mi’ sangue per potersi rivedere ora ni’ 
presente un c’è nemmeno da pensarci perché licenze un le danno a nessun 
altro che una malattia grave o una mortalità.  
 

Il mese seguente, il sette di giugno, scrive al fratello Milio. 
Carissimo fratello vengo a farti sapere che ho ricevuto la tua cartolina e c’ò 
avuto molto piacere ni’ sentire le tue notizie e come sento tu mi dici che 
della ferita vai migliorando e speri presto d’andare a rivedere la famiglia 
(…) come sento già tu lo sai anche te che gl’erano venuti a vederti a Udine e 
non ti ci trovano e gliene dispiace tanto (…) io per ora sono sempre ni’ 
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medesimo posto dove tu sai che qui per ora tanto male non ci si sta, azioni 
non c’e n’è state e speriamo che la ci vada bene insino in fondo (…) 

 
Le lettere alla famiglia proseguono in modo più o meno 

costante e spesso con identico incipit, salvo poi inserire elementi 
che qualificano il contesto e lo stato d’animo.  

Così l’11 di giugno:  
Cara sorella, ni’ presente io non mi potrei rammaricare in sino a qui perché 
come fronte un n’è fra peggio, si sarà patito un po’ di freddo e ci tocca a 
lavorare di molto ma poi come azioni non ce n’è state mai e sarà difficile che 
ce le facciano dunque non mi potrei rammaricare c’è anche chi è in peggio 
posti e li sarà andata peggio (…) ma sai, come si sente tonare in qualche 
posto piove (…) quanto a Milio gl’è che da 12 giorni che non so niente ma 
mi diceva che gli andava migliorando e sperava di venire presto a casa (…) 

Notizia che non trova conferma nella lettera del 26 luglio: 
Carissimo fratello e tutti quanti di famiglia, vengo a farvi sapere che ho 
ricevuto con molto dispiacere ni’ sentire le condizioni di’ nostro caro fratello 
che si trova in cattive circostanze che sono rimasto tanto male che se non lo 
potessi rivedere sarei molto dispiaciuto. 

 
Insomma anche il minimo tentativo di vedere del buono, 

sfuma davanti all’evidenza. Tito chiede un permesso per andare 
a casa e forse la famiglia ottiene un qualche certificato, ma quello 
avuto non vale nulla perché in questo momento non conoscono, 
vogliono le cose in regola e tante volte non vale nemmeno quelle perché 
anche qua ce n’è qualcun altro che gl’è venuto i certificati in regola e 
non gl’hanno mand[ati] ma però vi prego di vedere se si potesse ottenere 
voialtri a farmi un telegramma ma però di farlo inviare al maresciallo 
che lui abbia la presenza di certificato medico e che lui gli dia tutte le 
informazioni. Insomma chiede più forma nell’azione perché il 
momento è tale che all’esercito non frega nulla delle condizioni 
dei cittadini, concludendo con l’affermazione che gl’è inutile 
confondersi cari miei ormai le cose con passione e pietà la non c’è da 
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pensarci chiudendo con la tristezza della condizione: ci sarebbe da 
battere il capo ni’ muro. 

Il mese seguente, otto agosto: Carissima famiglia (…) dove ero a 
lavorare non ci sono più che sono ritornato in batteria che lì ci si sta 
quasi meglio e sicuri siamo come in dove s’eramo e si lavora meno, tanto 
se la sfortuna la s’ha d’avere tanto qua o là l’è la stessa ed invita la 
famiglia a farsi aiutare nelle faccende perché la salute conta più di 
tutto. Gli chiede di fare meglio possibile visto che lui non può 
essere di aiuto, elaborando il senso di colpa legato alla distanza 
che non riesce a sopire dall’obbligo di quella condizione. Chiede 
inoltre di non inviargli soldi, che non ne ho bisogno, per sollevargli 
dall’impegno, ed alla moglie: sento che costà c’è un caldo che non lo 
comportate e qua la notte si trema e spesso ci piove e dicono alla fine del 
mese comincia a nevicare. Se è possibile se mi poteste preparare due paia 
di calzini di lana che quando ve li mando a chiedere se me li potete 
mandare, intanto vu’ gli preparate (…) perché fra questi monti non c’è 
nessuno che gli fa (…) 

 
 di nuovo in prima linea, la posta ritarda o non arriva e 

questa rappresenta l’unico filo che in qualche modo lega i 
combattenti agli affetti. Ad uno dei fratelli dice che non riceve 
notizie ricordando quanto era successo a Giuseppe (Beppe). 

 
18 agosto 1917 (…) mi sono rammaricato di’ vostro silenzio che stetti quasi 
20 giorni senza sapere notizie chè mi dubitavo a male e difatti l’era a quella 
maniera che lo seppi da Guidi la prima volta di’ nostro povero fratello 
Beppe che gl’era passato a l’altra vita ché tu’n poi credere quanto rimasi 
male e dispiacente che non lo avrei mai creduto che l’avessi [illeggibile] la 
perdita della sua vita (…) Caro fratello sento che ora tu mi dici che mi avevi 
mandato i’ vaglia e mi dici se l’ho ricevuto, io un n’ho visto niente semmai 
lo ricevessi te lo farei sapere subito. In quanto a quello che mandasti per 
Guidi ho ricevuto tutte le trenta lire, l’ova, i’ litro di vin santo e l’orologio 
che lui gl’arriva quà il 13 e te lo mandai a dire che lui gl’arrivava qua i’ 

È
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tredici tu mi dirai se quella lettera l’ai ricevuta perché a me mi dici che un 
rispondo a quello che mi mandate a dire e a me mi pare lo stesso quando mi 
rispondete mi devi mettere tutte le cartoline e le lettere che ricevete e il 
giorno che l’ò scritte e così farò anch’io quelle che ricevo da voialtri per 
vedere quante ne và sperse (…) Caro fratello sento di Milio che gli è bell’e 
tornato a i’ destino che anche lui fortuna n’à avuta poca perché gli avevano 
dato quaranta giorni dopo servire tanto questo padrone di ricompensa gl’e 
ne levano  30 perché gli parevano troppi (…) a mettisi a pensare chi sa i’ che 
si direbbe e i’ che si farebbe (…) 

 
Lettera assai importante. Ciascuno può cogliere in che modo 

apprende della morte di un fratello e quale rovello lo prende 
nell’amministrare quel minimo di legame, quel flebile ed 
impotente rapporto con il luogo di origine e la famiglia.  

La posta torna prepotente, la consapevolezza dell’impos-
sibilità di gestire le relazioni, quell’unico spazio di attualità e 
contemporaneità in un mondo perso in un tempo sospeso, senza 
diritti, nemmeno quegli della pietà.  

Ed anche se non mancheranno microscopiche notizie sulle 
quali soffermarsi, Tito, dalla 13a Batteria d’Assalto – Zona di Guerra: 
è sconfortato.  

 
Non gli è di aiuto sapere il 30 agosto che le olive sono in 

maturazione nonostante la poca pioggia mentre dove è lui gl’è 
una quindicina di giorni che piove e s’è rinfrescato di molto, e si lascia 
andare dicendo che se ci fosse da lavorare in qualche modo 
sarebbe contento, ma è palese che non sa più che dire, non ha 
parole, né per se stesso né per la famiglia gridando, e sperando: 
un giorno finirà anche questa infame guerra. 
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NEL PIENO DEGLI AVVENIMENTI  

Bisognerà attendere quasi l’autunno per notare un minimo 
senso di pace e di affetto, e questo si ha con una tenera lettera alla 
moglie Ida del 19 settembre, quando gli comunica di aver 
ricevuto il ritratto della figlia, della nostra cara bambina, seguito 
dalla tristezza di non sapere quando le rivedrà. Infatti il Soldato 
Pagliai Tito – 12a Batteria 45° Gruppo d’Assedio 2a Armata Zona di 
Guerra, già dopo pochi giorni, il 30 settembre sconsolato scrive 
che le speranze vanno sempre peggiorando (…) se dovesse venire via 
anche Gigi come mi dite che l’undici va alla visita che lo piglieranno 
dicerto ecco le speranze invece di migliorare le peggiorano (…) 

Uno ad uno i fratelli partono, vengono feriti o uccisi, in un 
macello senza fine. Infatti il 14 ottobre scrive preoccupato a Luigi 
(Gigi) 

come sento caro fratello siamo in brutta condizione se la tua partenza è 
prossima (…) ti compatisco dopo aver lottato tanto con il lavoro e guardare 
se si poteva arrivare alla fine di questa infame guerra (…) ma come mi dici 
c’è davvero poche speranze (…) 

 
Su carta intestata della CASA DEL SOLDATO – ALLA FRONTE, Tito 

scrive alla carissima moglie che non me ne scorderò mai di te e come di 
tutta la famiglia che così di tanto lontano che siamo ni’ presente no’ ci si 
po’ fare altro che scriversi chè troppo il mio pensiero sarebbe verso di te 
ricordando con nostalgia la nostra cara bambina che gli pare 
mill’anni che non la vede, aggiungendo in questa ultima lettera 
del 1917 (19 ottobre), cui intercaleranno e seguiranno cartoline 
postali, una precisazione che fa cogliere appieno lo spirito al 
fronte assieme al bisogno di rassicurare: 

ma ora cara Ida e come tutta la famiglia assicuro che potete stare sicuri che 
vi dico proprio la verità che io mi trovo in ottima salute e m’è ritornata la 
forza e l’appetito e che anch’io ni’ presente mi fo più coraggio (…) 
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Come si è già accennato, abbiamo diviso le cartoline dalle 
lettere, perché chi scrive si illude di aver maggior margine nelle 
lettere imbustate, anche se così non è. Comunque, come le altre, 
queste del 1917 riportano tutte la stampigliatura “verificato per 
censura”. Un po’ per le ragione di minor senso di riservatezza un 
po’ perché sono oggettivamente più piccole, questa parte del 
testo riporta frammenti maggiormente significativi, eleminando 
le frasi di rito che si ripetono, o contenendole al massimo. Lo 
spoglio totale garantisce in ogni caso il senso della continuità dei 
contatti con le varie figure familiari, ora la moglie ora il babbo, la 
sorella o il fratello, alternativamente.  

 
Il 26 gennaio e 16 febbraio chiede alla moglie Ida, della figlia, 

mentre il giorno seguente racconta che il fratello Milio è passato 
da Caporetto che sta bene e spera di andare in licenza.  Fra 
gennaio e aprile racconta che fa molto freddo, chiede della figlia 
e della salute, ed il 22 maggio già come era accaduto ed accadrà 
in seguito, chiede di baciare la propria bambina anche per lui che 
è lontano, mentre il 14 aprile chiede notizie dei fratelli anch’essi 
in guerra coi quali non riesce ad avere contatti. Il 10 giugno 
scrive alla sorella Tonina confermandole che ha avuto notizie da 
Milio, il quale sta bene. Il 16 giugno scrive al fratello Luigi per 
chiedere notizie di Milio così come farà anche il 23. Due giorni 
dopo chiede il perché di poche lettere, forse la famiglia, 
giustifica, sarà nelle gran faccende della mietitura. A fine luglio, il 
29, scrive alla moglie Ida inviando tanti baci uniti con la nostra cara 
bambina e sono il tuo affezionatissimo marito Pagliai Tito. Questo 
bisogno continuo di affetto, di legame, con tutta la famiglia, ma 
in particolare con la moglie e la loro figlia, dà il senso della 
mancanza di certezze legate al luogo ed alla condizione nei quali 
si trova e che lo rendono sospeso e impotente. Infatti, il 3 agosto 
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scrive pieno di angoscia per il “semplice” fatto che non riceve: 
aspetto tutti i giorni le notizie da voialtri (…) perché vedo un lungo 
silenzio. Ed il 20 del mese ai genitori aggiunge la preoccupazione 
per non essergli di aiuto: che presto ci si possa rivedere [e] di darvi un 
sollievo da vero figlio. Anche per la moglie riserva le proprie 
angosce. Il 4 settembre gli scrive: tu mi dicevi che avevi un po’ 
imparato alla meglio scrivere da te ma le tue notizie le vedo così di rado, 
insomma la lontananza e la condizione e le pene che comportano 
non le nasconde e leggendole ad un secolo di distanza 
conservano la potenza di un coinvolgimento e una 
partecipazione assolutamente potenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pagamento quote 1919-1920 per adesione alla 
Società Operaia di Tito Pagliai (APFP) 
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Verso la fine dell’estate, da una cartolina del 18 settembre, si 
apprende che l’amato fratello Milio, sta bene e, ancora meglio, si 
trova a Lecce cioè assai lontano dai luoghi di sofferenza. 

La potenza e la virulenza della mancanza della moglie e della 
figlia tornano con insistenza, e, nonostante il fluire di parole alle 
quali ci siamo abituati, ci sono espressioni che sempre riescono a 
scuotere. Il 4 ottobre scrive: Carissima moglie ricevi i più sinceri e 
affettuosi saluti te e tutta la famiglia, aggiungendo, e tanti baci uniti 
insieme alla nostra cara bambina, che spiazzano per la potenza 
dell’immagine, amplificando il bisogno di suggellare che è 
proprio lui a scrivere, ricevi una strinta di mano destra te cara moglie 
e tutta la famiglia e sono il tuo aff.mo marito Pagliai Tito, aggiungendo 
dopo la firma, cosa rara, un solo apparente semplice speriamo di 
vedersi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartolina di Pietro Corsini a Tito Pagliai, 
1 sett. 1919 (APFP) 
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1918-19. LA PRIGIONIA ED IL RITORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartolina di Tito Pagliai alla moglie Ida del 10 ott. 1918 (APFP) 

 
Improvvisamente, come se le tensioni espresse in precedenza, 

trovassero la temuta giustificazione, due cartoline del 5 e del 10 
dicembre 1918 annunciano un nuovo contesto, due cartoline da 
prigioniero a Merseburg, nel land Sassonia-Anhalt, col numero 
12867B. 

Entrambe scritte a Ida entrambe col visto della censura e col 
timbro RR Poste COMMISSIONE PRIGIONIERI DI GUERRA con l’aggiunta 
“Censura corrispondenza prigionieri di guerra”. Difficoltà 
postali, soldi, cibo, vestiario a carico delle famiglie, ma gli Stati 
sanno organizzarsi quando gli interessi non riguardano i 
cittadini, allora la posta diventa efficiente, l’organizzazione e la 
capacità di schedatura, l’uso di carta intestata pronta all’uso ecc., 
sono della massima efficacia, non solo, probabilmente c’è anche 
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dell’altro, forse degli scrittori “ufficiali” che, per censura o per 
ulteriore vessazione psicologica, si sostituiscono ai diretti 
interessati. Le cartoline esaminate non sono scritte da Tito e nella 
amarezza e tristezza che trasferiscono, restano generiche, 
generali, contengono in particolare richieste di pacchi viveri 
“come meglio potete” non dimenticando l’esatto indirizzo che è 
efficientemente: 4a Comp.ia n° prigioniero 12867B Merseburg – 
Germania Gefangenenlager, altrimenti detto campo militare di 
prigionia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartolina della Croce Rossa, 27 nov. 1918  (APFP) 

 
Di colpo uno spostamento. Campo di prigionia Limburg a/L n. 

122764 Prigioniero Tito Pagliai nummer des Filiallagers 9, ora Tito è 
in Assia, ed al cambio di campo muta il numero, qui con 
l’aggiunta della baracca, e la corrispondenza è ancor più 
vistosamente censurata. Quindi il nuovo anno ed il tempo più 
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lungo che lo coinvolgerà, e che sappiamo aver minato la sua 
salute, si presenta con nuovi problemi. Le rare lettere contengono 
richieste di camicie, mutande e cibo (14 genn.) e nell’altra del 16 
febbraio si ha notizia che l’ultima cartolina ricevuta è stata 
spedita il 17 dicembre dell’anno precedente.  solo e lontano. 
Dal 28 aprile 1918 tornerà a scrivere in proprio ma l’uso della 
pece impedisce la lettura di parti censurate. In questa missiva 
spedita alla moglie scrive: ti fo sapere che ho ricevuto due pacchi 
dalla croce rossa e uno da dei tuoi [parenti] il riarmo 27…al minimo 
accenno al merito delle cose scatta la censura e vengono cassate 
le frasi e presumibilmente intere lettere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagamento del pane in abbonamento a favore del prigioniero di guerra Pagliai Tito, 
30 ago. 1918 (APFP)

È
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Cartolina dal carcere militare di Limburg, 10 ott. 1918 (APFP) 

 
In una del 6 maggio alla moglie: ti fo sapere che ò ricevuto 5 

pacchi – uno della croce rossa e uno di biancheria. Il pane ti prego di 
mandarlo biscottato perché l’ho trovato muffito. Le ultime tue notizie 
che ò ricevuto sono in data del 9 gennaio, cioè di quattro mesi prima. 
Le lettere recuperate d’ora in poi sono quasi sempre intestate alla 
moglie e sempre da Limburg. Qualcuna tradisce un nervosismo 
che raggiunge l’incolpevole moglie. Il 13 di maggio scrive 
perentorio, già ti ho avvisato che il pane che mandi tu biscottalo, nei 
tuoi pacchi metti riso pasta fave (…) e un po’ di roba per condire. Le 
vessazioni subite, come spesso accade, si trasferiscono in 
cattiverie sui più vicini. Il 22 luglio scrive: ho ricevuto una cartolina 
di’ 14 maggio e in quanto a pacchi ora gl’è un pezzo che non ne ricevo. 
Il 5 agosto si lamenta che non riceve posta ed il 12 dello stesso 
mese: ho ricevuto un pacco spedito il 3 luglio da voialtri, ditemi se la 
croce rossa gli spedisce. Ne ha ricevuti solo due contro otto dalla 
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famiglia. Le critiche verso la Croce Rossa che percepisce soldi e 
non adempie agli obblighi assieme alla lentezza o carenza postale 
lo mettono in forte disagio. Il 27 agosto si lamenta nuovamente 
perché 

Le notizie vostre le mi giungono tanto di rado, io ogni otto giorni scrivo una 
cartolina (…) ditemi quante ne spedite il mese che anche quegli giungono 
così di rado e se la croce rossa siete sempre abbonati che quegli ne ho 
ricevuti due soli. 

Il tema è costante, ed abbiamo scelto di ripeterlo più volte 
proprio perché evidenzia l’inutile accanimento contro soldati 
inermi privati anche del minimo sostegno. Tito prosegue nella 
contabilità ancora il 30 settembre ed il 14 ottobre, nella prima 
lamenta invii lenti e rari – insino a qui n’ho ricevuti 13 quando mi 
rispedite mandatemi una sottoveste e da fumare più che potete (…) tanti 
baci alla mia cara bambina, rifugiandosi negli affetti certi. Nella 
seconda e ultima dalla Germania, scrive, di pacchi in sin qui n’ho 
ricevuti 16 compresi 5 dalla croce rossa che però della data che me li 
avete spediti no’ ve lo posso dire che no’ si conosce più la partenza di’ 
giorno che gli mandate. Dubita della Croce Rossa, delle Poste, ma 
anche della famiglia. Sta perdendo anche la poca fiducia residua. 

Non sappiamo ciò che accade da metà ottobre a dicembre, 
fatto sta che con lettera del 6 dicembre 1918, apprendiamo che si 
trova a Cortona e sembra che l’umore sia mutato. 

Carissimi (…) oggi ho ricevuto i’ vaglia e sono rimasto contento della vostra 
premura ni’ presente state contenti che io sto bene e non state a mandare 
altro che per ora mi bastano. 

 
La storia volge al termine e con essa anche la copiosa raccolta 

epistolare, le ultime due lettere sono state riportate a casa da 
dove erano partite. Erano giunte, dopo Cortona, al luogo di 
partenza, La Spezia, al 2° Regg.to Artiglieria. Fortezza Costa. 
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Compagnia Speciale. Spezia, dove sarà in convalescenza a seguito 
della prigionia.  

Ormai è il 1919 e Tito non è ancora tornato, il 2 febbraio la zia 
Tonina gli manda i saluti e tanti baci dalla tua bambina 
confermando a probabili sue richieste, che per ora non sentiamo di 
niente e non ne sono tornati punti ancora delle classi 85 e 86. 

Il mese seguente l’ultima corrispondenza, del 6 di marzo. 
Ancora sua zia Tonina che gli comunica che stanno cambiando 
casa, e che avevano sperato di averlo con loro, ma Tito ancora 
non c’è. Quando rientrerà sarà minato nel fisico e come abbiamo 
già detto all’inizio, vivrà ancora vari anni, malato di una malattia 
che lo porterà alla morte. La guerra non uccide solo sul colpo, ma 
anche lentamente. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Stampato per richiesta del premio di smobilitazione, 5 maggio 1919 (APFP) 
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IL CONTADINO-SOLDATO GIUSEPPE LAPINI 
 

 
PREMESSA 

L’altra figura di contadino combattente, cioè un obbligato che 
non ha gli strumenti per opporsi né scelte ideologiche per 
aderire, che intendiamo proporre: è Giuseppe Lapini, classe 1881, 
che nel Primo conflitto mondiale troviamo a Bozzolo in provincia 
di Mantova e poi sul fronte, e destinato a perdersi sul confine 
orientale, come vedremo.  

Bozzolo è noto per essere il paese dove è morto Primo 
Mazzolari, cappellano militare durante quella guerra.  Nel 1929, 
a fronte dei privilegi che il fascismo garantiva al clero in cambio 
dell’adesione al regime, Mazzolari si oppose fermamente. 
Partecipa alla Resistenza fino alla Liberazione e nel 1949, fonda il 
periodico «Adesso» diretto fino al veto posto dalla gerarchia 
clericale. Da quel luogo successivamente caratterizzato in senso 
sociale, ma ancora e solo una caserma, Giuseppe invierà le sue 
lettere alla moglie Faustina e alla sorella, a San Gaudenzio a 
Campoli.  

 
Noi esamineremo quanto scritto, così come abbiamo fatto con 

Pagliai, ma qui, a differenza dell’altro caso, la quantità è più 
contenuta e tutta circoscritta al 1916 (pochissimo) e 1917.  

Si tratta di corrispondenza molto scompleta composta da 21 
lettere (con 18 buste) e 6 cartoline postali circoscritte al periodo 
11 giugno 1916 – 22 luglio 1917. Secondo la testimonianza del 
nipote omonimo che ne conserva l’archivio, Giuseppe Lapini, 
fino al momento di scrivere, il protagonista era ritenuto disperso 
in Russia. Ma l’occasione della pubblicazione della storia ha 
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prodotto l’effetto di ricostruire una serie di passaggi finora 
ignoti, che sono di aiuto e chiarezza sia per gli eredi che per il 
territorio.  

 
Tutta la documentazione esaminata fa parte dell’Archivio 

Privato Giuseppe Lapini. L’epilogo lo vedremo al termine di 
quanto andiamo dicendo, ora esaminiamo le carte intime nella 
quantità e qualità che è giunta a noi. 

 
 

 
Lettera alla moglie del 19 genn. 1917, pp. 1-4 (APGL) 
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Lettera alla moglie del 19 genn. 1917, pp. 2-3 (APGL) 

 
Come è stato notato per Tito Pagliai, le lettere hanno spesso 

elementi costanti che tornano in maniera ossessiva, a dimostrare, 
da un lato, la difficoltà a dare buone notizie, dall’altra, la 
modesta abitudine a scrivere, il tutto però accompagnato dalla 
necessità di tenere contatti con tutti i parenti ed i conoscenti come 
un vitale e ineludibile ancoraggio al luogo degli affetti.  

Una nota amara, che forse è attribuibile alla formazione 
culturale, specie contadina, nella corrispondenza le parole 
affettuose sono rare ed evanescenti, se non completamente 
assenti.  

Bisogna leggere fra le righe per trovare affettuosità e questo 
anche per una sorta di autocensura, pratica peraltro assai diffusa. 
Consapevoli del controllo degli scritti, il proletariato in guerra 
rimane formale, e scrive ciò che pensa possa far piacere, assieme 
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al bisogno fondamentale di conoscere cosa accade nel luogo che 
si è lasciato. La scrittura è un modo per non interrompere il 
flusso, per mantenere il contatto, e chiedere a sua volta di fare 
altrettanto. Ciò che si è visto nel caso precedente è metodica assai 
diffusa, e che riguarda ovviamente anche Lapini. Teme che la 
posta non giunga a destinazione e che quella inviata non gli 
venga recapitata, con la preoccupazione ulteriore del cambio di 
indirizzo e delle altre consuete forme di sopruso subito, e 
chiaramente note ai soldati, per comune destino.  

Dalle lettere e cartoline, nelle quali chiede e cita famiglia e 
parenti, non dimentica gli amati “amici di Greve”, ed i vicini di 
casa.  

Giuseppe è sui monti sopra a Bozzolo, fa freddo, e patisce le 
carenze tipiche dei combattenti, ma cerca in tutti i modi di 
mantenere contatti e informazioni sulle questioni della casa 
lasciata, vuole notizie sui buoi, prezioso bene contadino, sulla 
situazione sancascianese, sui parenti e in particolare da e sulla 
moglie, così come su problemi solo apparentemente minori, 
come nel caso dell’affrancatura, quando, a fronte dell’alto costo, 
ed alla immaginata limitazione dell’invio delle stesse, chiede di 
spedirle comunque, magari con “tassa a carico”, perché 
essenziali per mantenere integro il filo che lo unisce alla propria 
casa. 

 
LA CORRISPONDENZA     

Fra le carte di Lapini è finita una lettera di tale Gino Ceccatelli, 
dell’11 giugno 1916, inviata alla propria sorella, nella quale si 
scusa per le rare comunicazioni anche a causa della mancanza di 
carta e di francobolli e così mi dispiace a doverti mandare questa mia 
lettera da francare avrai pazienza bisogna le mandi tutte così. 
Augurandosi da questi monti che stiano bene, ricordando che lui 
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sta bene così come il fratello Angiolo anch’esso presumibilmente 
al fronte. Infatti prosegue ricordando che è da cinque giorni in 
quel luogo e si fa coraggio sperando sempre di poter tornare fra mezzo 
ai miei cari Genitori anch’io. Se fusse stato il mio fratello a casa non ci 
avrei neppure pensato.  

Ceccatelli, forse amico di famiglia, è un fante del BATTAGLIONE 

MARCIANTE. 
 
 

 
Lettera alla moglie del 27 genn. 1917, pp. 1-4 (APGL) 
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Lettera alla moglie del 27 genn. 1917, pp. 2-3 (APGL) 

 
Ma torniamo all’argomento che ci riguarda e cioè quello di 

Lapini. Giuseppe è sposato con prole, come risulta dalla lettera 
del 19 gennaio 1917 inviata alla moglie.  

Qui apprendiamo che la famiglia conferisce il vino a 
Tignanello, area assai vicina a Campoli, quindi si premura di far 
salutare il padrone Adolfo, anch’esso in guerra, e la famiglia Alfani, 
certamente affettivamente molto vicina, visto che risulterà citata 
più volte.  

Chiede di tener di conto del proprio figlio Alfredo, e poi un 
invito: quando mi scrivi fatti fare l’indirizzo bene, piglia delle buste e 
vai da i’ padrone e fatti fare delli indirizzi poi se mi scrive Gino le lettere 
le capisco lo stesso.  

Molto probabilmente la moglie è analfabeta e Giuseppe si 
premura di consigliarla in modo da avere la sua posta che gli è 
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particolarmente cara, e gli rammenta di essere al fronte con 
persone che conosce (Livio del Passo dei Pecorai e Cesare 
Saturnini) e nonostante non siano nella stessa compagnia, gli 
vede tutti i giorni. Chiede poi vestiario e materiale d’uso comune.  

Pochi giorni dopo, il 27, alla moglie chiede notizie dei panni 
inviati e da lei non ricevuti. Il problema è serio, perché, come 
scrive, non mi son lasciato altro che le mutande e la camiciola di lana e 
le calze.  

Aggiunge che ha saputo che sia Rodolfo che Gino, proprietari 
del podere, sono partiti e nella sua semplicità contadina abituata 
a sopportare, è sempre molto cauto, e scrive di sperare nella fine 
di questa terribile guerra.  

Racconti solo apparentemente leggeri, che non entrano 
generalmente nel merito, salvo poi incontrare frasi che d’un 
colpo danno il senso pieno del clima allucinato che viene vissuto.  

 
Scrive Giuseppe: 
Il giorno 26 si fece una marcia di chilometri 18 con un braccio di neve, 
appena s’arrivò in caserma ci dettano subito rancio e subito in piazza 
d’arme a fare istruzioni e i nostri superiori ci dicon fate presto a imparare le 
istruzioni. Se non si sta attenti loro ci consegnano. Il nostro capitano ci dice 
ch’è inutile che pensiate alla moglie e ai figli ora siamo qua per fare questo 
servizio. Ci fanno fare da giovani invece siamo vecchi. 

 
Concludendo con, Un bacio al bambino da parte mia, Bozzolo, 

72° Regg.to Fanteria. 
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Lettera al fratello del 25 febb. 1917, pp. 1-2 (APGL) 

 

 
Lettera al fratello del 25 febb. 1917, pp. 3-4 (APGL) 
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L’8 febbraio siamo ancora alle prese con gli indumenti che non 
sono giunti, e scrive alla moglie che è stato vaccinato contro il 
vaiolo e che era stato molto doloroso ed ebbe la febbre, 
ricordando anche qui che i pacchi non arrivano mai. Ci mettono 
tanto dunque non mi mandate niente. Invitandola a cercare la 
ricevuta del pacco per poter fare la ricerca. 

Sempre in febbraio 1917, il 23, scrive alla moglie: 
Sento che mi dici se ò ricevuto i’ vaglia di lire 10 si l’ò ricevuto e anche i’ 
pacco dei calzini. Cara moglie sento nella tua lettera che mi dici che ‘ai 
ricevuto il pacco dei panni chissà come saranno diventati dopo un mese. 
Cara moglie mi ha scritto la Beppa una cartolina sento che mi prega (…) che 
mi faccia i’ ritratto avanti d’andar via di qui da Bozzolo. Avevo fatto il 
pensiero anch’io se ò tempo perché i ritratti li fanno di giorno e di giorno no’ 
s’à la libera uscita altro che due ore la domenica e a volte siamo a lavorare 
alla stazione, non siamo liberi neppure la domenica. Io ho passato 3 
domeniche alla stazione a lavorare. In quanto alla stagione è un poco 
migliorata perché se seguitava in questa maniera erano dolori. Cara moglie 
in quanto a i’ vino venduto no’ so se l’avete consegnato, quando mi rispondi 
mandamelo a dire. 
 
continuando come di solito con i saluti a parenti e amici. Due 

giorni dopo, scrive al fratello 
 
Caro fratello il giorno 25 di questo mese è venuta una novità ni’ giornale che 
i militari da i’ 1876 a i’ 1881, che sarebbe la mia classe, che hanno diritto di 
avere la licenza agricola per un mese. Tutti i contadini per via delle faccende 
cominciano a darle le licenze il primo di marzo infino a i’ trenta di aprile 
dunque vai in comune e senti se c’è questo diritto e se c’è questo diritto fatti 
fare i fogli subito, questi fogli vanno a i’ Comando supremo e allora potrò 
avere la licenza e dunque ti prego d’andare in comune e senti come tu ti 
devi contenere tu vai da Gaetano e ti raccomandi che faccia questi fogli 
magari tu li prometti di portargli qualcosa perché lì è il comune che decide 
di queste licenze dunque ti prego di andare presto tu li dici che sono della 
leva 1881 abile (…) se potessi venire un mese a casa sarebbe bene (…) ci 
hanno dato i fucili a tutti. 
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Lettera alla moglie del 2 mar. 1917, pp. 1-2 (APGL) 

 

 
Lettera alla moglie del 2 mar. 1917, pp. 3-4 (APGL) 



ALBERTO CIAMPI – FRANCESCO FUSI 

 189

 
Non sappiamo se otterrà la licenza, ma dalla periodicità della 

corrispondenza parrebbe di no, anche se dal ritratto con abito 
militare accanto alla moglie e con in mezzo il figlio, che 
pubblichiamo in calce, forse ha avuto questa opportunità. Il 2 
marzo scrive, non avendo la certezza che quella precedente abbia 
raggiunto l’indirizzo, e assai preoccupato, scrive, come se fosse 
un dialogo, nuovamente gran parte del contenuto della 
precedente. Ribadisce concetti e bisogni proprio come quando 
non si ha chiaro se l’interlocutore ha compreso, e, vuoi per la 
difficoltà oggettiva a comunicare per una quasi analfabeta, vuoi 
per la lentezza delle poste, la lettera diventa un dialogo mutilato. 
Domanda nuovamente se è stato chiesto in comune se ha diritto 
alla licenza. Apprendiamo qui che la moglie si chiama Fausta, e 
la invita nuovamente a sentire se ha diritto a venire in Licenza 
Agricola per un mese e gli dice che non credeva mai che la vita 
militare fosse così. Mi ‘anno fatto 5 bucature (…) e in quanto a i’ rancio 
che ci danno quando scrivo un c’era male quando si era comprato tre o 
quattro soldi di pane ci bastava ma ora se tu credi no’ ci danno quasi 
più niente tu devi capire che tutti i giorni arriva de’ militari qui a 
Bozzolo e i’ rancio è sempre i’ medesimo n’è arrivati più di dugento da 
poco (…) e ora arriva la classe di’ 98, ed è preoccupato oltre che del 
cibo, che è la stessa quantità nonostante l’aumento delle persone, 
anche dello spazio e di un eventuale trasferimento, per ora non 
previsto e gli conferma di inviare le comunicazioni ancora allo 
stesso indirizzo. Poi aggiunge mi sono fatto il ritratto te ne mando 2 
uno riservalo per te e uno dallo alla Beppa, sento nella tua lettera che mi 
vuoi mandare i’ ritratto tuo e di’ bambino io ci ò molto piacere, 
chiudendo come consuetudine, Mi firmo il tuo Marito. 
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Ciò che aveva immaginato possibile nella lettera precedente 
giunge a fine mese.  

Il giorno 30 di mattina ci chiamano per la partenza ma non ci hanno detto in 
dove ci mandino ci hanno belle preparato per partire, dunque in fino che 
non ti mando il nuovo indirizzo non mi scrivere. Il giorno che parto ti scrivo 
subito [la data della lettera è la stessa ma è come se l’avesse messa dopo, per 
dare contemporaneità alla cosa] Cara moglie quando partì i miei compagni 
andiedi ad accompagnarli alla stazione no’ poi credere quanto dolore che 
patii il giorno dopo arrivò un ordine di partire anche a quelli che s’era 
rimasto si parte cento della mia Compagnia e cento della Sesta Compagnia 
ce n’è anche 4 di Greve speriamo di andare insieme quando siamo in 
viaggio ti scrivo una cartolina. Cara moglie quando sono arrivato sul posto 
mandami il tuo ritratto e quello di Alfredino. 
 

Insomma ora abbiamo la composizione, Giuseppe Lapini è 
sposato con Faustina, ed hanno un figlio, Alfredo. E’ preoccupato 
per l’incognita del trasferimento, e la lontananza lo addolcisce, 
l’affetto lasciato in disparte all’inizio, si affaccia via via sempre 
meno timido, e tiene in grande considerazione la vicinanza con 
persone del posto (Greve) che lo fa sentire meno solo, ed al 
contempo chiede di salutare oltre che la famiglia, anche le 
famiglie vicine (Alfani). 

E’ chiaramente un modo per sentirsi un po’ a Campoli e lenire 
paure e preoccupazioni. Ed a tale scopo invita e sollecita tutti a 
scrivere, come nel caso della corrispondenza del 6 aprile 1917 con 
la cognata. E’ un’ansia in aumento costante col passare del tempo 
che determina un cortocircuito, nelle lettere parla di lettere e di 
altre lettere, come se non ci fosse risposta, o almeno, non ci fosse 
nell’immediato del quale avrebbe necessità, interessandosi al 
contempo anche dei problemi non strettamente personali, come 
nel caso della comunicazione del 22 giugno quando invita il 
fratello a inviare la nipote Gina all’ospedale di Santa Maria 
[Nova?] perché a Panzano non si rimette in sesto. 
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Lettera alla moglie del 30 mar. [1917], pp. 1-2 (APGL) 

 
Lettera alla moglie del 30 mar. [1917], pp. 3-4 (APGL) 
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Torniamo, per concludere, alla lettera del 6 aprile inviata alla 
cognata, forse la mamma di Gina, ormai dalla nuova 
destinazione, che dalle carte giunteci in precedenza non era nota,  

Cara Zelinda no’ so se vi siete scordati di me perché è tanto tempo che n’ò 
avuto notizie da casa tu devi sapere quanto più contenti si sta quando s’à 
notizie da casa spero quando tu ricevi questa lettera che tu mi abbia belle 

scritto.     
Comincia lo sconforto, e chiede anche a lei di baciare il 

proprio figlio Alfredo, lasciandoci indicazione di quella che 
probabilmente è l’ultima destinazione nota del soldato 
contadino, o meglio del contadino: Soldato Lapini Giuseppe 7° 

BATTAGLIONE BRIGATA PALLANZA 4A COMPAGNIA. ZONA DI GUERRA. 
La Brigata Pallanza viene costituita nel febbraio 1917. Inviata 

in Friuli, il 12 maggio passa l’Isonzo e dopo dieci giorni è in 
prima linea. In ottobre è sul Pasubio, e dopo essere passata nelle 
retrovie viene inviata di nuovo verso il fronte orientale nel 1917, 
avanzando e attraversando il Trentino fra Folgaria e Lavarone.  

Da questo momento non si hanno più notizie, se non quella 
tragica del mancato ritorno, e si insinua il dubbio della prigionia 
e, come per molti, si pensa che Giuseppe rientri nella categoria di 
disperso in Russia.  

Le fasi successive che hanno riguardato Giuseppe non erano 
note fino ad oggi nonostante il controllo sul sito di STORIA E 

MEMORIA di Bologna, quando, grazie all’interessamento diretto 
dei familiari, sono emerse dalla fonte CADUTI GRANDE GUERRA 
(www.cadutigrandeguerra.it), e da ulteriore documentazione 
reperita presso la famiglia, e da atti degli uffici anagrafici dei 
comuni di Greve, San Casciano e Gaiole:  elementi che ne 
ricostruiscono il quadro ad oggi definitivo.  
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Lettera alla cognata del 6 apr. 1917, pp. 1-4 (APGL) 

 
Lettera alla cognata del 6 apr. 1917, pp. 2-3 (APGL) 
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Dalla cartolina riprodotta di seguito, l’UFFICIO PER NOTIZIE ALLE 

FAMIGLIE DEI SOLDATI DI TERRA E DI MARE, dell’11 settembre 1917, 
spedita da Firenze al padre Serafino su prestampato si legge:  

Abbiamo ragione di supporre che il militare Lapini Giuseppe del 250 fant. 
possa essere prigioniero. Per ora risulterebbe disperso dal 19.8.1917 notizia 
dal fronte 5.9.917 ma poiché gran parte dei dispersi si ritrovano poi fra i 
prigionieri, ne facciamo subito ricerca presso Croce Rossa e presso altro 
benemerito comitato che fa capo al Vaticano [sic]. 
 
Da altra fonte risulta che Giuseppe Lapini di Angiolo, nato a 

Barberino Val d’Elsa il 24 agosto 1881, Soldato del 250° reggimento 
fanteria […] distretto militare di Firenze [è ritenuto] disperso il 19 
agosto 1917, sul Carso, fra Gradisca d’Isonzo e Ronchi dei 
Legionari (Albo d’oro dei Caduti in Guerra, vol. XXIII, Toscana I, 
p. 446). 

 
Dalla scheda individuale e dall’estratto di nascita del Comune 

di San Casciano del 10 maggio 1982 si ricava che Giuseppe è nato 
il 21 anziché il 24 agosto e che è disperso il 19, pochi giorni prima 
del suo 36° compleanno. Il figlio Alfredo, nasce il 15 maggio 1913 
(estratto del 6.5.1982), da Giuseppe e Faustina. Questi ultimi si 
erano sposati a Greve in Chianti il 18 marzo 1909. Nesi Faustina 
era nata a Gaiole in Chianti il 4 apr. 1884. 

  
La vicenda di Giuseppe si conclude per noi con le lettere ed i 

documenti che abbiamo esaminato, e per Faustina, Alfredo, e gli 
altri parenti, con l’eterno mancato ritorno.   
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Cartolina dell’Ufficio Notizie dell’11 sett. 1917, retro (APGL) 

 

 
Cartolina dell’Ufficio Notizie dell’11 sett. 1917, fronte (APGL) 
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IL TRISTE ALBUM DI FAMIGLIA 
 

 
 

Lapini Giuseppe con la moglie Faustina ed il figlio Alfredo (1917) (APGL) 
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Diploma di Croce al Merito di Guerra, postuma, 8 nov. 1924, cinque mesi 
dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti (10.6.24). Storie di morti ammazzati 

celebrati dallo Stato fascista. (APGL) 
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Targa in bronzo a firma Vittorio Emanuele, idem c.s. (APGL) 
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Al reso orfano Alfredino Lapini, il prefetto di Firenze, 24 maggio 1923. 
(APGL) 
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Tardivo conferimento medaglia d’oro a Coli Giuseppe (31 marzo 1971). Lo Stato 
continua a celebrarsi sulle rovine dei cittadini (AEFB)  
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