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STUDI E RICERCHE 





Le radici economiche e sociali dell'antifascismo 
nelle campagne della Valdelsa (1919-1939f 

1. L'individuazione delle cause che consentirono il permanere nelle 
campagne della V aldelsa di un diffuso e ben radicato antifascismo per 
tutto il ventennio, dal 1919 al 1939, ha richiesto l'uso di fonti molte
plici, sia scrittre che orali. Riguardo alle fonti scritte occorre segnalare 
i documenti conservati negli archivi dei comuni di Certaldo e di Mon
taione; i bilanci della fattoria di Pillo; i conti stima e i conti correnti 
della fattoria Torrigiani di Vico d'Elsa; quelli della fattoria Guicciar
dini-Majnoni e, infine, i saldi della fattoria di Cusona 1• Da queste fonti 
è stato possibile ricavare l'andamento dei debiti e dei crediti colonici, 
il reddito colonico per famiglia, il reddito pro-capite e importanti notizie 
sulla situazione economica e sociale della zona 2

• Le fonti orali consi
stono nelle testimonianze di alcuni protagonisti ancora viventi, residenti 
nella zona 3• Queste testimonianze hanno contribuito a rendere più chiare 
ed evidenti le motivazioni per le quali molti contadini divennero anti
fascisti. I dati cosl raccolti, anche se non esaustivi, possono costituire 
un campione abbastanza significativo dei motivi per cui le masse conta-

* (N.d.R.) Con questo contributo, che rievoca alcuni momenti dell'antifasci
smo valdelsano e della guerra, intendiamo ricordare il 40" della Liberazione. 

1 L'azienda di Pillo, di circa 500 ettari di estensione, di cui 335 a seminativo 
e il restante a bosco, era composta, negli anp.i in questione, di 23 poderi, di cui 13 
posti in comune di Gambassi, 4 in comune di Montaione e 6 in comune di Ca
stelfiorentino. La fattoria Guicciardini-Majnoni, che nel ·1919 aveva un'estensione 
di circa 176 ettari, contava 15 poderi, di cui 7 erano situati in comune di Barberino 
e 8 in comune di Certaldo. La fattoria Torrigiani fino al 1930 era composta di 59 
poderi. Successivamente una parte dei poderi venne venduta, restandone 31, per 
un'estensione complessiva di 460 ettari. La fattoria di Cusona, di proprietà del 
conte Paolo Guicciardini, era costituita da un nucleo di 40 poderi, che, intorno 
al 1938-39, salirono a 50. 

2 Ho potuto ricostruire il reddito pro-capite di quelle famiglie, il cui stato 
di famiglia si trovava nel comune di Montaione. Non è stato possibile fare altret
tanto per le famiglie residenti nel comune di Gambassi, perché l'archivio di questo 
municipio è stato distrutto durante l'ultima guerra. 

3 Le testimonianze di Bruna Volterrani di Certaldo, di Salvino Pertici di Cer
taldo, di Armando Brandi (Nava) di Marcialla, di Marcello Masini di Certaldo, di 
Costantino Campatelli di Gambassi, di Marina Fiaschi di Gambassi, di Bruna Sol
dani di Gambassi, sono state raccolte dall'autore di questa ricerca. La testimonianza 
di Guglielmo Nencini di Certaldo è depositata presso l'Istituto Storico della Resi
stenza in Toscana. Quella di Pertici non si riporta in appendice perché già pubbli
cata in Gli anni difficili di Certaldo, a cura di MARIO BRUNORI, Milano, La Pietra, 
1983, pp. 161-170. 
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dine delle campagne della Valdelsa, durante il ventennio, si posero al 
margine del blocco sociale egemonizzato dal fascismo, per poi uscirne 
definitivamente e con larga adesione durante la Resistenza. Prima, però, 
di passare ad un esame dettagliato dell'argomento oggetto di questa in
dagine, è necessario soffermarsi su alcune peculiarità riguardanti la 
Valdelsa. 

Dal punto di vista geologico occorre dire che i terreni di questa 
zona erano originariamente costituiti da due strati: l'inferiore, di note
vole potenza, costituito da masse argillose, e il superiore, formato da un 
deposito di tufo siliceo-calcareo. Dove lo strato superiore non era stato 
dilavato dalle acque, la vegetazione era molto rigogliosa, ma dove esso 
non esisteva più si avevano i terreni di ' mattaione ', come si è soliti chia
marli, simili a quelli del volterrano, poco produttivi, che occupavano una 
striscia nella parte occidentale dei comuni di Castelfiorentino, Gambassi, 
Montaione, S. Gimignano, Colle Val d'Elsa 4• I terreni di collina sono for
mati da strati di tufo siiliceo-calcareo. Quelli di pianura, invece, sono 
di natura alluvionale e, pertanto, abbastanza fertili. 

La popolazione della zona aveva un'attività prevalentemente agri
cola. In alcuni comuni, come in quello di Gambassi, la popolazione agri
cola tende a salire nell'arco del ventennio. Infatti, mentre nel 1921 la 
popolazione ivi residente nelle case sparse era di 2.730 unità, nel 1936 
essa era salita a 3.513 unità 5• 

Riguardo alla distribuzione della proprietà fondiaria nella zona, pre
valente è la presenza della fattoria appoderata. Tuttavia, la piccola pro
prietà coltivatrice in questa zona, anche se abbastanza modesta per esten
sione complessiva (3% dell'intera superficie produttiva) rispetto alle 
altre zone della provincia di Firenze risulta essere relativamente più 
importante. Infatti, su un totale di 5.500 ettari occupati dalla piccola 
proprietà coltivatrice in provincia di Firenze, ben 3.500 erano situati 
in Valdelsa 6

• Il fenomeno si era verificato con particolare intensità nei 
comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi 7

• In un rilievo degli 
anni '40 sulla distribuzione della proprietà fondiaria per classi di super-

4 M. BANDINI, Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopo
guerra in Toscana, «Osservatorio di economia agraria di Firenze. Toscana», Roma, 
F.lli Treves, 1931, p. 30 sgg. 

s MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Censimento della 
popolazione del Regno d'Italia 1 dicembre 1921, Toscana, VII, Roma, Scotti, 1927, 
p. 25. 

ISTAT, Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936, fase. 45, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1937, tav. XI, p. 27. 

6 M. BANDINI, op. cit., pp. 30-31 e p. 102. 
7 M. BANDINI, Ibidem. 
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fide e numero di aziende in Valdelsa, si sottolineava la poca consistenza 
in percentuale della superficie occupata dalla piccola proprietà e la co
spicua presenza numerica di piccole o piccolissime aziende contadine 
(V. Tab. 1). 

TAB. 1 

Distribuzione percentuale della proprietà fondiaria per classi di superficie nel colle
piano della Valdelsa (Barberino, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi, Montaione) 

Classi di superficie Aziende Superficie 
ettari n. % ha % 

fino a 2 906 46 543 1,4 
da 2 a 5 341 17,3 1.124 2,9 
da 5 a 10 234 11,9 1.706 4,4 
da 10 a .50 339 17,2 7.364 19 
da 50 a 200 106 5,4 10.349 26,7 
da 200 a 500 33 1,7 10.504 27,l 
da 500 a 1.000 6 0,3 3.488 9 
oltre 1.000 4 0,2 3.682 9,5 

Totale 1.969 100 38.760 100 

Fonte: INEA, La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia. Tavole statistiche. 
Toscana, Roma, Edizioni Italiane 1947, p. XIV. 

Fenomeno inverso si verificava per la grande proprietà. I motivi di 
questa particolarità della Valdelsa sono probabilmente da ricercare nelle 
agitazioni dei contadini, particolarmente di braccianti e di mezzadri, nel
l'immediato dopoguerra. La situazione di instabilità politica e sociale uni
ta alla diffusa ' fame di terra ' dei contadini subito dopo il conflitto, 
convinsero numerosi proprietari a vendere parte delle loro terre (spesso 
quelle meno fertili). Questo parziale passaggio della proprietà fondiaria 
dalla grande alla piccola azienda fu anche facilitato dal risparmio di 
numerosi mezzadri, che a causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi 
dei generi agricoli poterono usufruire di redditi monetari relativamente 
elevati, che consentirono l'acquisto di piccoli appezzamenti di terreno. 
Sicuramente in questo processo di formazione della piccola proprietà a 
scapito della mezzadria è da vedere una tendenza ad affermarsi anche 
nelle campagne toscane, come in quelle di altre regioni, di uno sviluppo 
capitalistico, che, spogliandosi di quelle 'fogge medievali' con cui si era 
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fino ad allora vestito, avrebbe potuto notevolmente accelerare il pro
gresso economico dell'agricoltura 8• È interessante notare come la spinta 
alla disgregazione del rapporto mezzadrile, parta dalle lotte dirette e 
organizzate dalle leghe rosse e come la conquista del cosiddetto ' patto 
rosso ' contenga principi e regole che modificano radicalmente il rap
porto tra padrone e mezzadro. Infatti la grande conquista del patto del 
1920 era stata quella di rendere più stabile la permanenza del colono 
nel podere e di riconoscergli diritti di gestione del podere stesso, to
gliendo al padrone gran parte del suo potere decisionale 9• I conflitti so
ciali nelle campagne si acuirono non solo per la resistenza offerta dagli 
agrari ad ogni modifica, ma anche perché i contadini protagonisti della 
guerra si sentivano in qualche modo ingannati dai padroni, dai signori 
che avevano promesso loro la terra e condizioni di lavoro più eque e 
che, ristabilita la pace, avevano dimenticato i loro impegni 10

• D'altra 
parte, non si possono ignorare le influenze culturali, politiche e ideali 
che il partito socialista ebbe in tutta la Valdelsa. Lo testimoniavano e 
lo testimoniano tuttora le numerose case del popolo, le cooperative, le 
sezioni della lega e quelle del partito socialista. Questa influenza del 
movimento socialista, tanto nei centri abitati, quanto nelle campagne, è 
senz'altro dovuta a peculiari fattori storici e culturali, su cui non è qui 
il caso di soffermarsi, ma è sicuramente dovuta anche all'esistenza in 
questa zona di numerose piccole e medie industrie, in cui trovavano oc
cupazione molti operai. Esistevano ed esistono ancora oggi cantine, di
stillerie, fabbriche di botti, vetrerie. L'industria più importante per di
mensione è senz'altro lo zuccherificio di Granaiolo, che, fondato nel 
1900, era andato allargando sempre più la sua attività, tanto da lavorare 
a pieno ritmo, subito dopo la guerra, con turni giornalieri e notturni 
per un periodo di tre mesi all'anno 11

• Altre industrie alimentari impor
tanti erano quella di conserve a S. Miniato e quella di pomodori pelati a 
Castelfiorentino. Tra le industrie non agrarie sono da ricordare le for
naci di calce e di laterizi a Castelfiorentino e a Montaione; le officine 

8 V. CASTRONOVO, La storia economica, in Storia d'Italia, Torino, Einaudi, 
1975, pp. 248-258. 

9 Cfr. P. M1CHELETTI, La mezzadria in Toscana. Raffronto fra il patto colonico 
del 6 agosto e il patto colonico regionale del 21 dicembre 1928, Pisa, tip. Corsi, 
1949. 

10 L. GuERRINI, La resistenza e il mondo contadino. Dalle origini del movi
mento alla repubblica (1900-1946). Contributo al convegno «Mondo contadino e 
Resistenza», Foiano della Chiana, 15 marzo 1975, pp. 29-43. 

11 ISTAT, Catasto agrario 1929. VIII volume riassuntivo per il Regno, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1939, p. XIV. 
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meccaniche a Castelfiorentino; le cave di pietra e di marmo, le miniere 
di rame e di mercurio nella zona di Montaione. 

È in questo contesto produttivo, cosi sommariamente ricordato, che 
nell'immediato dopoguerra si svolgono le epiche lotte per i miglioramenti 
salariali da parte degli operai e dei braccianti e per il miglioramento del 
patto di mezzadria da parte dei coloni. È, da una parte, nella presenza 
organizzata del movimento operaio e contadino e, dall'altra, nella per
manenza di arcaiche strutture agricole e nel perdurare fra i proprietari 
terrieri e fra gli industriali di una mentalità paternalistica, conservatrice 
e reazionaria, che vanno ricercate le cause della notevole conflittualità 
fra le classi sociali in Valdelsa. 

C'è, a questo punto, da chiedersi come sia potuto penetrare il fa
scismo in una zona cosi vivace dal punto di vista produttivo, culturale 
e politico, in una zona che vantava antiche tradizioni di lotta e che già 
prima della guerra aveva espresso le sue preferenze per gli ideali socia
listi, mandando in Parlamento nel 1913 il professor Masini, che si con
trappose vincente al marchese Gino Incontri, proprietario della fattoria 
di Pillo, candidato della destra liberale. C'è da chiedersi se il fascismo 
poté avere in Valdelsa consensi di massa fin dall'inizio della sua esistenza. 
E, infine, c'è da chiedersi se la politica economica e sociale di Mus
solini, durante il ventennio, migliorò le condizioni di vita delle famiglie 
contadine. 

Le considerazioni che svolgerò d'ora innanzi e i dati che illustrerò 
tenteranno di dare una risposta a queste domande. 

2. In Valdelsa, come pm m generale nella provincia di Firenze, il 
fascismo cercò di sfruttare il diffuso malcontento che esisteva nelle cam
pagne, dovuto, da una parte, alle precarie condizioni economiche dei 
braccianti e, dall'altra, a un progressivo senso di sfiducia nei confronti 
dei movimenti politici socialisti e popolari. Sfogliando i giornali fioren
tini degli anni 1921-22 ci si imbatte spesso in articoli che attaccano 
a fondo l'operato delle leghe rosse e bianche e che cercano di aizzare 
i coloni contro i sindacati, contro il movimento operaio e contro le altre 
categorie di lavoratori della terra, soprattutto contro i braccianti 12• Il 
fascismo, inoltre, specialmente nei primi anni cercò di mettere in rilievo 

12 Cfr. La riscossa, 17 dicembre 1921, «Ai contadini comunisti». La riscossa, 
25 marzo 1922, «Il problema sociale agricolo». 
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la sua attenzione riguardo ai problemi delle campagne. Nel contempo, 
da vari pulpiti, proclamava la necessità dell'unica 

« rivoluzione possibile e auspicabile in Italia: quella agraria, che deve dare la terra 
a chi lavora, nei modi diversi suggeriti dalle diverse condizioni ambientali» 13. 

Su questa linea, indicata da Mussolini, si mossero anche i fascisti 
fiorentini, che tentarono, con la diffusione della parola d'ordine « la terra 
a chi lavora», di separare il movimento contadino dal movimento ope
raio, che proclamava, invece, la necessità della collettivizzazione delle 
terre. In un articolo su La riscossa del 21 gennaio 1922, «Dedicato ai 
proprietari agricoltori » si legge: 

«Date la terra a chi non l'ha, toglietela a chi ne ha troppa. È giusto, è umano: 
date la terra ai braccianti ». 

Tuttavia le speranze dei fascisti di acquistare consensi di massa nel
le campagne fiorentine andarono presto deluse. Ne è conferma un altro 
articolo su La riscossa del 1922, anche se la spiegazione datavi dell'in
differenza dei contadini di fronte alla propaganda fascista appare alquanto 
strumentale: 

« I contadini si vedono abbandonati, sentono forse di essere stati mgannati, ma 
spinti dalla loro ingenuità, diffidenza, ingordigia e ignoranza, dal timore di vedere 
tornare ad imperare i loro vecchi organizzatori e di vedere tolti i benefici ultimi 
ottenuti, e spinti specialmente dalle voci calunniose e false che tra loro vengono 
fatte circolare, seguitano a rimanere chiusi, diffidenti e quasi sordi alla nuova opera 
di propaganda e di organizzazione fascista» 14. 

E la nuova opera di propaganda e di organizzazione, di fronte alla 
ostilità diffusa delle masse contadine, non solo bracciantili, ma anche 
coloniche, si concretizzò nei metodi della coercizione o del ' consenso ' 
coartato con la violenza e l'intimidazione. 

Nella Valdelsa vi sono numerose testimonianze di questi metodi 
adottati dai fascisti. Ed essi erano tanto più drastici, quanto più operai 
e contadini restavano impermeabili alla propaganda fascista. La grande 
provocazione del 28 febbraio 1921 a Certaldo 15 ne è un esempio, come 
le innumerevoli bastonature operate ai danni di operai e contadini ne co-

13 G. PEscE, La marcia dei rurali. Storia dell'organizzazione sindacale fascista 
degli agricoltori, Roma, Casa Editrice Pinciana, 1929, pp. 120-121. 

14 La riscossa, 1 aprile 1922, « Il problema sociale e agricolo del fascismo». 
15 AA.VV., Antifascismo e Resistenza in Valdelsa, «Miscellanea storica della 

Valdelsa », LXXIV-LXXVI, genanio-dicembre 1968-70, s. 189-197, Castelfiorentino, 
1971, p. 124 sgg. 
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stituiscono una prova inconfutabile 16
• La diffusa e capillare ostilità al 

fascismo è testimoniata, oltreché dagli episodi di violenza, anche dalla 
tensione politica e sociale esistente prima e dopo la marcia su Roma. 

A Certaldo in una relazione dell'ottobre del 1921 del commissario 
regio al Prefetto di Firenze si fa presente che l'ordine pubblico 
potrebbe essere turbato a causa dei disoccupati, per lo più agricoli, qua
lora non fossero state prese delle misure adeguate 17

• Sempre nella stessa 
relazione si fa riferimento alla presenza nel comune di circa 500 comu
nisti. Nel marzo 1922 vengono arrestati nelle campagne circostanti Cer
taldo quattro coloni per detenzione di armi da guerra e per aver dato 
asilo ad uno dei membri della famigerata «Banda dello Zoppo» 18

• 

Nell'agosto del 1922, un migliaio di fascisti, stando alle notizie della 
cronaca, provenienti da vari paesi della Valdelsa occupano la fattoria 
del Monte, di proprietà del conte Arrigoni, perché tutte le terre venis
sero messe a coltura e perché venissero assunti immediatamente 25 
operai disoccupati 19

• È evidente la demagogia dell'iniziativa fascista, che 
di fronte al malcontento generale della popolazione per le precarie con
dizioni economiche, cercava di acquistare consensi fra i disoccupati delle 
campagne. Non si deve dimenticare, al riguardo, che il fascismo si affermò 
con tanta più violenza e demagogia, quanto più forte era l'organizza
zione del partito socialista, del partito comunista e delle leghe. Non è 
dovuto al caso, infatti, se Certaldo è il quarto centro in Italia nel quale 
si è affermato il 'bolscevismo' e, successivamente, il fascismo 20

• Nel 
marzo 1924, in una circolare inviata dal Comitato Elettorale Provinciale 
Fascista Fiorentino al sindaco di Certaldo, si chiede di compilare le liste 
elettorali, annotando quali siano gli elettori fascisti, gli iscritti ai sinda
cati fascisti e i simpatizzanti. Il sindaco risponde indicando la presenza 
di 425 fascisti, di 80 iscritti ai sindacati, di 1.000 simpatizzanti e, in 
una nota a parte, di 959 ' sovversivi ' 21 • Tuttavia, confrontando i risul
tati elettorali del comune i conti non tornano. Infatti, dai dati definitivi 
delle elezioni della primavera del 1924 risulta che a Certaldo c'erano 
180 socialisti riformisti, 18 socialisti massimalisti, 147 comunisti, 175 
popolari, 21 liberali, 1.370 fascisti, 406 fiancheggiatori fascisti. Compren-

16 Ibidem. 
17 AC Certaldo, cat. 15, cl. 5. 
lS La riscossa, 6 maggio 1922. Cfr. G. NENCINI - L. GUERRINI, Il 28 feb

braio 1921 a Certaldo, «Miscellanea storica della Valdelsa, cit. », p. 124. 
19 La riscossa, 26 agosto e 2 settembre 1922. 
20 G. A. LlIIURco, Storia della rivoluzione fascista, Firenze, Vallecchi, 1929, 

vol. I, p. 70. 
21 AC Certaldo, a. 1924, cat. 6, cl. 1. 
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dendo fra i ' sovversivi ' anche i popolari, i voti · complessivi sarebbero 
538. È lecito pensare, dunque, che siano state fatte intimidazioni e mi
nacce agli elettori ' sovversivi ', per costringerli a non votare. In effetti 
gli iscritti nelle liste elettorali erano 3.284, i voti validi erano 2.752, i 
nulli 145 e i contestati 15 e sommando ai voti ' sovversivi' i voti non 
espressi si ottiene una cifra molto vicina a quella indicata dal sindaco 
riguardo agli antifascisti presenti nel comune 22

• 

Sempre a Certaldo, per timore di manifestazioni popolari contrarie 
al governo, non viene concesso il permesso per la processione religiosa 
dedicata alla Madonna il 1° maggio 1924 al pievano di S. Donnino, per
ché « nella zona si è manifestato un numero troppo grande di elementi 
antinazionali » 23 • Per molto tempo ancora dovette durare la paura dei 
' sovversivi', se il Prefetto di Firenze con una circolare del 1929 vie
tava le feste popolari perché considerate «forme pericolose dell'esalta
zione della vanità femminile, nonché una parodia di cose molte serie» 24

• 

Le difficoltà di una penetrazione capillare nelle campagne della Val
delsa da parte del fascismo è testimoniata anche dal ritardo, rispetto al 
resto d'Italia, con cui in questa zona furono fondate le sezioni del 
fascio 25

• In Valdelsa, infatti, il 27 febbraio 1921, cioè prima dei tragici 
fatti di Certaldo, non esistevano organizzazioni fasciste. A Certaldo il 
fascio fu costituito il 15 marzo 1921, a Gambassi il 1° aprile, a Mon
taione il 5 aprile, a Castelfiorentino il 1° maggio 26

• Inoltre nei fasci di 
Gambassi, Certaldo e Castelfiorentino risultano esservi iscritti, alla vi
gilia della marcia su Roma, pochissimi contadini. Questi fasci erano com
posti per lo più di impiegati, di imprenditori, di proprietari terrieri e 
di nessun colono 27• Da un elenco di fascisti iscritti alla sezione di Ca
stelfiorentino risulta che, nel 1942, su 775 iscritti soltanto 62 sono i 
coloni e 67 i braccianti 28

• Tutti gli altri sono impiegati, agenti agrari, 
industriali, commercianti, possidenti, operai. Dei coloni soltanto 7 sono 
iscritti dal 1922. Quasi la metà sono iscritti dal 1925. I rimanenti si 
sono iscritti successivamente (V. Tab. 2). 

22 Ibidem. 
23 AC Certaldo, a. 1924, cat. 15, cl. 6. 
24 AC Certaldo, a. 1929, cat. 15, cl. 1. 
25 L. GUERRINI, Origini sociali del fascismo nella zona, « Miscellanea storica 

della Valdelsa », cit., p. 56 sgg. 
26 L. GUERRINI, Origini sociali cit., p. 60. 
Zl G. A. CHIURCO, op. cit., p. 364. È stato possibile ricostruire la collocazione 

dei singoli appartenenti ai fasci di Certaldo grazie alla testimonianza di Guglielmo 
Nencini. 

28 ISRT, Fondo Salvadori. PCI Castelfiorentino. Richieste tessere al fascio, 
a. XI, 1931, inserto 41, scheda 396. 
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TAB. 2 

Anno d'iscrizione dei 62 coloni dell~ sezione del fascio di Castelfiorentino 

Anno d'iscrizione Numero coloni 

1922 7 
1923 4 
1924 2 
1925 27 
1926 1 
1927 1 
1928 
1929 1 
1930 
1931 
1932 5 
1933 5 
1934 
1935 2 
1936 3 
1937 3 
1938 1 
1939 
1940 

Totale 62 

Fonte: ISRT, Fondo Salvadori, PCI Castelfiorentino. Richiesta tessere al fascio. 
Anno XX 1931 12 aprile, Inserto 41, scheda 396. 

Da un altro elenco di fascisti di Castelfiorentino, iscritti al fascio 
precedentemente alla marcia su Roma, risulta che su 96 iscritti solo 5 
sono i coloni e 2 i braccianti 29

• I rimanenti sono agenti agrari, impresari 
edili, commercianti, impiegati, insegnanti, possidenti, geometri, ragionieri, 
notai, camerieri, operai. Anche quando un contadino, colono o braccian
te che fosse, si iscriveva al fascio, nella maggior parte dei casi questa 
scelta avveniva per necessità di lavoro 30

• Per i braccianti l'iscrizione 
comportava la possibilità di non restare senza lavoro; per i coloni la si
curezza del podere, che altrimenti veniva dato ad altre famiglie di più 
sicura fede fascista. Bruna Volterrani ricorda che 

« molti mezzadri erano costretti a prendere la tessera, perché se uno aveva una 
famiglia numerosa, magari di 12 persone, e non aveva un podere buono che ren-

29 ISRT, Fondo Salvadori. PCI Castelfiorentino. Elenchi, 1942, inserto n. 47. 
30 Non a caso nelle liste degli iscritti al fascio i mezzadri e i braccianti com

paiono assai numerosi nel 1925. È, infatti, questo l'anno in cui i padroni fascisti 
chiedono obbligatoriamente ai contadini la tessera, pena l'allontanamento dal po
dere o la disoccupazione permanente. 
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desse, non poteva campare. Allora si presentava al padrone con un bel paio di 
capponi e gli chiedeva il podere e se il padrone gli diceva di prendere la tessera 
del fascio, lui la prendeva. Ma non lo faceva perché credesse nel fascismo, ma 
soltanto per avere il podere e per campare la famiglia» 31. 

Si può, pertanto, affermare che nelle campagne della Valdelsa poche 
furono le simpatie per il fascismo, simpatie che dovettero scomparire de
finitivamente allorquando, il 26 novembre 1922, pochi giorni dopo la 
marcia su Roma, fu stipulato un nuovo patto colonico 32

, che aboliva 
quello del 1920, ripristinando tutte le vecchie clausole, compresi certi 
patti, che Francesco Guicciardini, agli inizi del secolo, aveva chiamato 
' angarici '. Ad una maggiore partecipazione del colono alla direzione 
dell'impresa, riconosciuta nel patto del 1920, si sostitul un più rigido 
controllo del padrone su tutta la produzione e sul lavoro svolto dal mez
zadro. Era evidente che il nuovo patto colonico del 1922 doveva costi
tuire il tessuto giuridico-economico che consentisse ai proprietari terrieri 
la supremazia assoluta sui mezzadri, un dominio che doveva assumere il 
carattere di dominio morale e psicologico, oltreché di dominio econo
mico. Bisognava ristabilire 'l'affettuoso legame' fra proprietario e co
lono, onde eliminare i conflitti sociali e spazzare via i ' sovversivi '. E 
la mezzadria diventa morale quando impedisce la lotta di classe, quando 
impedisce che i coloni possano ' dilatare le loro idee ', quando affeziona 
il colono al lavoro, all'ordine, alle leggi, alla famiglia, all'equilibrio so
ciale. La mezzadria è morale perché 

« con la compartecipazione ai frutti del lavoro stabilisce sicurezza, crea la sorve
glianza interessata, la manodopera diligente e discoprendo la gioia del lavoro 
affeziona i coloni al proprio stato » 33. 

Nel patto del 1922 i fini 'morali' della mezzadria sono ancora ce
lati fra i commi dei numerosi articoli, perché il fascismo non si sentiva 
del tutto sicuro e perché nelle campagne la restaurazione, anche se subita 
passivamente, poteva trovare ancora notevoli resistenze. Soltanto con il 
patto del 21 dicembre 1928 si realizzerà compiutamente la morale della 
mezzadria, facendo diventare questo particolare rapporto di lavoro il car
dine della politica agraria del fascismo. 

31 Quanto riferito da Bruna Volterrani è confermato anche dalla testimonianza 
di Salvino Pertici e da quella di Costantino Campatelli. 

32 La nazione, 28 novembre 1922. 
33 G. CARUSO, Sistemi di amministrazione rurale e la questione sociale, in 

La mezzadria negli scritti dei Georgofili, Firenze, Barbera, 1934, vol. II, p. 3. 
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Può stupire il fatto che in una zona come la Valdelsa, dove profon
damente radicate erano le tradizioni di lotta anche nelle campagne, non 
vi fossero reazioni aperte da parte dei coloni nei confronti del nuovo 
patto. Probabilmente l'origine di questa rassegnazione contadina è da 
ricercare, da una parte, nella progressiva sfiducia nei confronti delle 
leghe rosse, che avevano portato alla sconfitta operai e contadini, dal-
1' altra, nelle discrete condizioni economiche in cui si vennero a trovare 
molti mezzadri, almeno fino al 1925 34

• Se prendiamo in considerazione 
l'andamento del debito e del credito colonico negli anni che vanno dal 
1919 al 1925 vediamo che in tutte e quattro le fattorie esaminate il de
bito è pressoché nullo o, comunque, molto contenuto. Lo stesso si dica 
dei redditi mezzadrili della fattoria di Pillo, che nel periodo in questione, 
raggiungono un livello che non sarà mai più eguagliato negli anni suc
cessivi (V. Tabb. 3-4). 

TAB. 3 

Debiti e crediti colonici (in lire correnti) 

Anni Fattoria di Cusona Fattoria di Pillo 
debiti crediti debiti crediti 

1919 1.086,77 224.566,98 12.121,08 24.292,76 
1920 1.075,77 343.064,58 4.555,53 34.465,50 
1921 905,71 420.091,43 2.274,75 57.748,00 
1922 5.594,23 420.123,40 4.568,80 53.554,55 
1923 5.914,62 464.247,64 6.643,35 52.920.90 
1924 - 35 - 4.565,11 72.891,10 
1925 - - 4.979,80 79.440,70 

Anni Fattoria Torrigiani Fattoria Guicciardini-Majnoni 
debiti crediti debiti crediti 

1919 4.235,49 108.164,41 8.179,97 26.548,65 
1920 540,14 115.647,12 - 84.268,23 
1921 - 218.672,40 - 148.590,65 
1922 - 226.812,32 - 150.530,83 
1923 43,83 204.285,25 - 162.238,45 
1924 - 346.228,98 - 196.689,10 
1925 - 398.584,45 - 213.933,24 

Fonte: nostra rilevazione. 

34 Non è un caso che proprio in questo anno si registri il numero più alto 
di iscrizioni di coloni al fascio. I fascisti obbligano i coloni ad iscriversi quando 
la situazione economica è abbastanza buona. 

35 Non è stato possibile rilevare i dati del 1924 e del 1925 per mancanza 
di registri. 
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TAB. 4 

Redditi di sei famiglie coloniche della fattoria di Pillo (in lire correnti) 

Anni Stazzoni Fondelli Puccioni Tinti Tinti II T rassinelli 

1919 7.616 10.731 8.107 8.960 4.255 7.792 
1920 22.293 14.783 29.470 28.260 11.406 14.746 
1921 15.768 16.369 24.463 20.818 10.737 15.082 
1922 - _36 - - - -
1923 13.769 18.227 36.687 33.687 10.608 8.733 
1924 14.050 12.378 - 23.556 8.593 4.424 
1925 23.586 17.716 8.807 26.438 12.693 4.825 

Fonte: nostra rilevazione. 

Venivano, cioè, a mancare quei presupposti, che, generalmente, sono 
alle origini del malcontento, delle ribellioni e delle lotte. Venivano ad 
attenuarsi quelle necessità economiche che spingono necessariamente gli 
individui a modificare con una rivoluzione i rapporti di produzione. Non 
è da escludere, però, anche un altro motivo: la paura dei coloni, ora che 
avevano vinto i padroni e il fascismo, di perdere il podere e la possibi
lità di lavorare. È Salvino Pertici, ex-sindaco di Certaldo, che ci aiuta a 
capire meglio questo stato d'animo. 

« In quei giorni si viveva in un clima di paura e di tensione. Il padrone, infatti, 
poteva dire a un colono, da un giorno all'altro, di andarsene dal fondo e un capo
famiglia con 10 o 12 figlioli, che di punto in bianco si veniva a trovare senza 
podere, non se la cavava tanto bene. Si deve tener conto, infatti, che una volta 
licenziato dal podere un contadino era segnato e ripresentarsi ad un altro proprie
tario a richiedere un podere era già di per sé uno scorno, perché questo voleva 
dire non essere stato un perfetto colono» 37. 

Anche Costantino Campatelli di Gambassi ricorda che spesso suo 
padre diceva « Quando si è contentato il padrone, si è lavorato il me
glio campo del podere » 38

, un detto questo che testimonia quale fosse 
il grado di soggezione dei contadini nei confronti dei padroni e quanto 
fosse radicata la paura di essere allontanati dal podere. 

36 Non è stato possibile rilevare i dati per mancanza di registri. 
37 Testimonianza di Salvino Pertici di Certaldo in op. cit., p. 162. 
38 Testimonianza di Costantino Campatelli di Gambassi.. 
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Alla luce di questi elementi è comprensibile come il fattore, l'uomo 
' fidato ' del padrone, potesse giuocare un ruolo assai importante per il 
fascismo. Infatti, proprio sfruttando l'atavica soggezione dei mezzadri al 
padrone, il fascismo, pur non avendo l'appoggio delle masse mezzadrili 
nella zona presa in esame, tuttavia poté ugualmente assoggettarle grazie 
al fattore, che si era ormai affermato, piuttosto che come tecnico, come 
amministratore e vigilante sul lavoro dei coloni, dal momento che que
sti erano i requisiti richiesti dai padroni e dai fascisti. Il fattore si ve
niva a trovare in una posizione intermedia fra padrone e coloni: subor
dinato al padrone, ma superiore ai coloni, agli occhi dei quali, il fattore 
rappresentava il contadino evoluto, colui che era riuscito a sistemarsi 
bene. La figura del fattore, perciò, esercitava un certo fascino, che il 
fascismo usò, da una parte, per additare il fattore a modello di laborio
sità ed intelligenza e, dall'altra, per esercitare un controllo sui coloni. 
Ne è testimonianza, anche per le fattorie prese in esame in questa ri
cerca, un documento compilato dal fattore della fattoria Torrigiani di 
Vico, in cui si descrivono le caratteristiche morali e produttive di ogni 
famiglia colonica. La nota del fattore doveva servire al saldo colonico . 
di fine anno, ma poteva essere certamente usata anche per altri fini 39

• 

La sfiducia nei confronti delle leghe rosse, il relativo benessere eco
nomico fra i coloni, il timore di essere allontanati dal podere, l'inter
vento abile, anche se spesso repressivo, del fattore, hanno contribuito 
complessivamente a smorzare la volontà di lotta dei contadini della V al
delsa, che si era manifestata in maniera così diffusa nell'immediato dopo
guerra, consentendo così al fascismo, nei primi anni di governo, se non 
di penetrare in profondità nelle campagne, almeno di impossessarsi dei 
gangli del potere, di cui si servì per mantenere a lungo coercitivamente 
in posizione subalterna i contadini e gli operai. 

3. E ben presto la macchina repressiva fascista cominciò a colpire 
in maniera indifferenziata e generalizzata non solo le libertà individuali, 
ma lo stesso livello di vita delle masse contadine. 

È a partire dal 1926 che le condizioni economiche dei coloni della 
Valdelsa peggiorarono. In numerose domande di sgravio dalla tassa di 
esercizio per l'anno 1928 rivolte all'Amministrazione Comunale di Cer
taldo si trovano magistralmente descritte le condizioni in cui versavano 
molti contadini. 

39 Note, informazioni, ricordi per il saldo colonico del settembre 1933. 
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Il mezzadro Antonio Rosi scrive che 

« la tassa di famiglia di L. 68,85 è esagerata per il podere in cui mi trovo, dato che 
sono soli tre ettari di terra e anche non troppo fertile e annualmente sono costretto 
a comprare 10 sacca di grano e almeno un barile d'olio »40. 

Egidio Poggi, della frazione di Santa Maria Novella, chiede di es
sere esonerato dalla tassa di esercizio in quanto il podere è stato col
pito dalla fillossera e la produzione di vino, da cui la famiglia ricavava 
il sostentamento, ha avuto un sensibile calo 41

• Il colono di Ripabella, 
Vittorio Pecci, scrive: 

« Il raccolto del podere non è sufficiente al sostentamento della mia famiglia. Si 
fa alla meglio di tutto e si vive come si può. Certo se per l'anno 1929 non potrò 
ottenere ciò che sopra ho chiesto (l'esonero dalle tasse - la nota è mia) dovrò 
subire qualche intimazione per poter far fronte al pagamento delle tasse» 42, 

Il mezzadro di S. Lucia, Giuseppe Nencioni, nel chiedere l'esonero 
dice: 

« Basterebbe essere a conoscenza del posto per togliere a quei disperati che vi abi
tano le tasse. Sprovvisti di strade, piovendo, la terra argillosa frana sopra al mat
taione e va nei borri insieme al grano. Se non piove il grano non fa una spiga. 
Vino non ce n'è, perché tutto andato a male» 43. 

Similmente drammatica è la richiesta di Eugenio Lepri, colono di 
Montebello. Infatti « dal podere da lui e famiglia lavorato non ricava 
neppure il vitto necessario» 44

• Giancarlo Cecchini sostiene che nel suo 
podere 

« mancano il grano e il vino e se non fosse per qualche giornata extra di lavoro 
per opra a qualclhe contadino, a stento si sbarcherebbe la vita» 45• 

Il colono di Lucciano, Sabatina Cecchi, fra le altre cose scrive: 

«La tassa di L. 190 mi sembra molto gravosa, considerando la località dove dimoro. 
Infatti, nella stagione invernale è disastroso anche ad andarci a piedi e i generi rica
vati da quei possessi non possono avere mai il suo prezzo, perché mancanti di 
strada per trasportarli » 46. 

40 AC Certaldo, a. 1928, cat. 5, cl. l. 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Le notizie contenute in queste domande di sgravio dalla tassa di 
esercizio (complessivamente sono circa un centinaio) corrispondono per
fettamente alla realtà. Non vi sono dubbi, infatti, che nonostante il duro 
lavoro nei campi che si svolgeva spesso ' da stelle a stelle ', il tenore 
di . vita dei coloni era molto basso. 

« La vita dei contadini in quel periodo era triste - dice Bruna Volterrani di Cer
taldo - perché c'era poco da mangiare, poco da scialare, perché anche se il podere 
rendeva, il lavoro dei contadini veniva sempre ricompensato poco. Poi bisognava 
dar metà del vino, il prosciutto, l'arista, al padrone. II mio padrone, poi, voleva 
due capponi di due chili l'uno (e guai se pesavano di meno!), voleva le uova fre
sche e due conigli» 47. 

Costantino Campatelli di Gambassi ricorda che 

« La vita dei contadini era molto magra. I polli dovevano essere venduti ed era 
grassa se si mangiava un pollo a Natale e uno a Pasqua. Anche i conigli dovevano 
essere venduti e qualche volta se ne poteva mangiare uno la domenica » 48 • 

Salvino Pertici di Certaldo giura che quando era ragazzo non sa
peva che sapore avesse la bistecchina di vitella. Il pasto quotidiano era 
a base di pane, cipolla, qualche sardina, un po' di baccalà, radicchio, 
patate, fagioli, e ceci. Raramente compariva la carne in tavola 49

• 

È quello dell'alimentazione un indice abbastanza significativo delle 
condizioni economiche e sociali dei contadini. Per la zona della Valdelsa 
non possediamo dati precisi, tuttavia nella rilevazione dell'INEA ri
guardo all'alimentazione dei coloni del Chianti e della Valdipesa, per 
molti aspetti omogenea alla Valdelsa si può leggere che un colono, ogni 
100 grammi di cibo, mangiava 70 grammi di pane, pasta o riso, 15 gram
mi di patate, legumi o ortaggi e solo 6 grammi di carne 50• Secondo l'in
chiesta parlamentare condotta nel 1929 in varie regioni d'Italia, risulta 
che le classi rurali, anche se presentano i maggiori consumi energetici 
e ciò specialmente come conseguenza di maggiore lavoro fisico che com
piono, hanno un'alimentazione a base di farinacei. Infatti, giornalmente 
un contadino consuma 103,7 grammi di proteine, di cui solamente 26,5 
animali, 74,4 grammi di grassi e 509,9 grammi di amidi 51

• È evidente 

47 Testimonianza di Bruna Volterrani di Certaldo. 
48 Testimonianza di Costantino Campatelli di Gambassi. 
49 Testimonianza di Salvino Pertici in op. cit., pp. 166-167. 
so U. GmsTI, Aspetti di vita rurale, « INEA, Monografie di famiglie agri

cole», Roma, Soc. An. Tip. Operaia Romana, 1939, p. 90. 
51 S. Visco, Il fabbisogno alimentare del popolo italiano, « L'indipendenza 

economica italiana», Milano, Hoepli, 1937, p. 106. 
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che questo tipo di alimentazione non era sufficiente a sopperire al fab
bisogno organico dell'individuo. Gli stessi fascisti furono costretti ad 
ammettere questa realtà. 

« Il popolo italiano - dice il Visco - consuma troppi cereali e troppi alimenti 
vegetali in non razionale mescolanzà, mentre si nutre di troppo pochi alimenti di 
origine animale, per cui sotto l'apparenza di una alimentazione quantitativamente 
sufficiente soffre spesso di un'effettiva insufficienza fisiologica alimentare. Tra le 
reclute è facile osservare che molti individui, dopo qualche mese appena di vita 
militare, presentano un marcato accrescimento di statura, fenomeno che suole veri
ficarsi quasi esclusivamente fra i giovani provenienti dalla campagna e che si spiega 
con la mutata alimentazione, a base più largamente carnea» 52. 

Un altro studioso fascista, il Messedaglia, sostiene che 

« In Italia esiste uno stato di deficit nutritivo cronico, compatibile con il soddisfa
cimento del senso della fame raggiunto di solito per mezzo· di cibi di molto volume 
(polenta, pasta, pane, legumi, frutta) e di poca sostanza, spesso mal preparati e, 
quindi, di elaborazione digestiva faticosa, insufficiente in molti casi a coprire il fab
bisogno necessario giornaliero di calorie » 53. 

Sempre nell'inchiesta INEA citata si afferma che su 100 lire di 
spesa per alimenti, nelle tre famiglie coloniche prese in esame, erano 
in natura 53 nella prima, 63 nella seconda, 73 nella terza e se si tiene 
conto che su 100 lire di spesa per l'acquisto di beni di ogni tipo erano 
per l'alimentazione 78 nella prima, 71 nella seconda e 69 nella terza, ri
sulta che la maggior parte delle ,spese erano dovute all'alimentazione 
e che tale alimentazione veniva fornita per lo più dalla medesima pro
duzione agricola del podere 54

• Se si considerano poi le spese per il ve
stiario, per l'abitazione e per altri bisogni, notiamo come queste occu
pino una piccola parte nelle spese generali della famiglia. 

Di qui derivano due ordini di considerazioni. In primo luogo que
sta struttura agricola mezzadrile perpetuava e, in certo modo, favoriva 
il perdurare di condizioni di scarsa omogeneità del mercato, che si ve
deva sottratta una parte della produzione e che non era sollecitato dal
la domanda delle masse contadine. Secondariamente, il tipo di alimen
tazione cui dovevano sottostare questi coloni era sintomo di supersfrut
tamento. Infatti, l'impiegare nella riproduzione e nel mantenimento della 

52 S. Visco, op. cit., p. 132. 
53 L. MEssEDAGLIA, Per la storia dell'agricoltura e dell'alimentazione, Pia

cenza, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari edit. tip. 1932, p. 214. 
54 U. GrnsT1, op. cit., p. 61. 
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forza lavoro prodotti alimentari sostitutivi di altri più cari, come, ad 
esempio, il pane o il mais al posto della carne e dello zucchero, signi
ficava ridurre i costi di produzione in quanto si veniva ad accorciare il 
tempo di lavoro necessario alla riproduzione della forza lavoro stessa, 
la sola capace di creare ed accrescere il plusvalore relativo. Naturalmente 
la riduzione di questo costo si realizzava con un peggioramento del
!' alimentazione dei coloni. Se, infati, andiamo a considerare la produ
zione di quelle colture che costituivano la base alimentare delle famiglie 
coloniche di Pillo, vediamo come talune di esse aumentano progressiva
mente ad eccezione dell'ultimo quinquennio, durante il quale si ebbe 
una generale depressione anche nella produzione (V. Tab. 5). 

TAB. 5 
Produzione di mais, legumi, patate, grano, a Pillo (in quintali) 

Anni Mais Patate Legumi Grano 

1919-23 93,60 4,81 9,94 949 
1924-28 121,25 7,47 25,91 1.203 
1929-33 135,52 16,13 38,75 1.347 
1934-38 122,89 6,08 27,56 1.569 

Fonte: nostra rilevazione. 

La lettura di queste cifre deve essere fatta alla luce della crisi agra
ria che colpì le campagne italiane a partire dal 1928-29, cioè immedia
tamente dopo la rivalutazione della lira. La crisi fece sì che i principali 
prodotti agricoli, ad eccezione del grano, subissero una caduta dei prez
zi, dando luogo al noto fenomeno della forbice dei prezzi agricoli e indu
striali, danneggiando notevolmente l'economia agraria. Così, se un'azien
da riusciva a produrre di più, tale plusprodotto non veniva sufficiente
mente remunerato e a una maggiore produzione non corrispondeva mag
gior reddito. I mezzadri che vendevano sul mercato i prodotti più com
merciabili, come il vino e il bestiame, si videro in questo periodo dimez
zare le entrate e furono in gran parte costretti a contrarre debiti,. come 
vedremo più avanti. Era evidente che la famiglia colonica era portata, 
anche per la stessa struttura del podere, a ricostituire un'economia agri
cola che fosse capace di soddisfare interamente le esigenze vitali dei con
tadini, cioè a ripristinare tutta una serie di colture che garantissero la 
sopravvivenza fisica. Ecco perché aumentano allora le produzioni di certe 
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coltivazioni, come il mais, le patate e i legumi. Questi alimenti non 
venivano venduti sul mercato e dovevano servire come succedanei del 
grano e della carne. Prova ne sia che in alcuni poderi di Pillo, addirit
tura, la coltura delle patate, prima inesistente, compare a partire dagli 
anni 1925-27 (podere di Poggio Tagliato, di Poggio Aranci, di Riope
troso); in altri si intensifica dopo il 1929 la produzione di legumi (fave, 
vecce, ecc.) (podere Mori, Poggio Aranci, Pillo I, Acqua Salsa). Lo 
stesso regime sanzionò l'importanza dell'estensione di certe colture so
stitutive di altre tradizionali a scopi alimentari. Il miglioramento della 
coltura maidica era incoraggiato 

« non solo perché da noi questo cereale era più importante dopo il frumento per 
superficie occupata e per produzione annua in quintali, ma anche e soprattutto per 
il fatto che, essendo esso da noi in grandissima parte impiegato a scopo alimentare, 
in specie dalle popolazioni dell'alta e media Italia, serviva a diminuire potentemente 
la richiesta e il fabbisogno di frumento» 55. 

Se i coloni erano costretti a ricercare nella produzione del podere 
succedanei a certi prodotti alimentari, questo era dovuto essenzialmente 
agli alti prezzi dei generi di prima necessità. 

I prezzi della carne, del pane, della pasta, della farina praticati nel 
comune di Certaldo erano abbastanza alti, tanto che, soprattutto per la 
farina, il Podestà, nel marzo 1928, fu costretto a chiedere al Prefetto 
il permesso di calmierarla, in quanto 

« il calmiere su tale genere appare indispensabile in un paese come questo, ove 
le categorie del bracciantato e di molti operai, confezionano il pane in casa per 
economia comprando la farina agli spacci» 56, 

Non stupisce, perciò, alla luce di questi elementi, l'indifferenza mo
strata dagli abitanti dei comuni della Valdelsa, riguardo alla campagna 
per il Prestito Littorio, campagna organizzata appositamente per rim
pinguare le casse degli istituti di assicurazione a spese dei piccoli rispar
miatori. Lo testimonia una lettera all'I.N.A. del Podestà di Certaldo, 
in cui si dice: 

« Siamo spiacenti di doverle significare che la nostra opera di raccolta di sottoscri
zione al Prestito Littorio non ha avuto alcun risultato in Certaldo ed è stato dovuto 
abbandonare» 57• 

55 L. MEssEDAGLIA, op. cit., pp. 150-152. 
56 AC Certaldo, a. 1928, cat. 11, cl. 6. 
SI AC Certaldo, a. 1927, cat. 6, cl. 3. 
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Altrettanto significativa è la circolare della sottoprefettura di Empoli 
del dicembre 1926, che comunica ai podestà dei municipi della Valdelsa 
come 

« il capo del governo non si sia dichiarato soddisfatto delle sottoscrizioni in denaro 
al Prestito Littorio effettuate nei comuni di questo circondario» 58• 

Ma i cittadini e i contadini di questa zona avevano ben altro a cui 
pensare che non al Prestito Littorio. 

L'altissimo numero dei disoccupati, infatti, nelle campagne e nei 
paesi della Valdelsa durante il periodo fascista, specialmente dopo il 
1925, era causa di un diffuso malcontento. Soltanto a Certaldo i disoc
cupati negli anni tra il 1931 e il 1938 oscillano fra le 200 e le 500 
unità. La tensione sociale provocata da questo stato di cose è notevo
lissima, tanto da allarmare fortemente le autorità fasci~te e da creare 
all'interno delle organizzazioni locali del PNF dissidi laceranti. Gugliel
mo Nencini ricorda che 

« Più di una volta, sotto la pressione delle masse, gli stessi sindacati corporativi 
furono costretti a prendere iniziative per il miglioramento delle condizioni econo
miche e sociali dei lavoratori, oppure per l'occupazione; fra queste si può ricordare 
l'azione effettuata dai braccianti disoccupati di Certaldo e delle zone limitrofe, che 
occuparono in oltre 600 per 12 ore la fattoria del Monte nel comune di S. Gimi
gnano, dove lavoravano tutta la giornata a fare scassi per la piantagione delle viti 
con la presenza dello stesso .segretario del sindacato; azione che si risolse con la 
rioccupazione di tutti nelle varie fattorie della zona » 59 • 

Questo episodio, accaduto nel 1929, taciuto sia dalla stampa di 
regime che dalle autorità locali, costò le dimissioni del segretario della 
sezione dell'Unione Sindacale Fascista dell'Agricoltura di Certaldo, Piero 
Orsi 60

• Ma anche il suo successore, Guido Marcori, è costretto nel 1930 
a dimettersi non riuscendo a risolvere i gravi problemi creati dalla crisi 
economica. Nella lettera che Guido Marcori, segretario della sezione sin
dacale, invia al Podestà Franceschi e al segretario della locale sezione 
del PNF si può leggere: 

La superiore unione dell'USF A, per motivi di organizzazione, o meglio, perché non 
ha raggiunto in Certaldo il numero dei tesserati dell'anno 1929 mi ha dispensato 
dall'incarico di fiduciario per questo comune. ( ... ) 

58 AC Certaldo, a. 1927, cat. 6, cl. 3. 
59 G. MlNCÌNI, L'antifascismo in Valdelsa dalle origini all'8 settembre 1943, 

«Miscellanea storica della Valdelsa », cit., p. 53. 
60 ISRT, Testimonianza di Guglielmo Nencini. 
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La superiore unione ha ritenuto far bene cosi. Però sento il dovere di segnalare 
alle SS.VV., come del resto è stato segnalato al tenente RR.CC., che oggi con la 
situazione che attraversiamo è necessario e indispensabile che il rappresentante sin
dacale si trovi sempre sul posto onde possa continuamente star vicino alla massa. 
Nella riunione di domenica scorsa i braccianti agricoli furono espliciti: 'Se entro 
quindici giorni al massimo non verranno presi provvedimenti per lenire la disoc
cupazione, saremo costretti a commettere atti inconsulti '. Questa mattina almeno 
50 operai hanno bussato alla porta del sindacato, che naturalmente è rimasta 
chiusa» 61 . 

Anche nelle relazioni podestarili al Prefetto non si tacciono le gravi 
difficoltà in cui versano i contadini della Valdelsa: 

« Gli agricoltori locali procedettero, tolta qualche rara eccezione, ad un licenzia
mento in massa di operai. ( ... ) Al giorno d'oggi si contano oltre 500 disoccupati. 
Detto numero verrà notevolmente aumentato nella prossima stagione invernale» 62. 

È prevalentemente il rifiuto dei proprietari terrieri a collaborare con 
i sindacati fascisti e con le autorità, che impedisce l'assunzione di ma
nodopera. A Certaldo, infatti, la Commissione di Avviamento al Lavoro, 
costituita nel 1931, deve lagnarsi che 

«nonostante l'assegnazione da essa fatta degli operai disoccupati presso le singole 
aziende agricole in proporzione della loro importanza, dei loro bisogni e della pre
sumibile possibilità dei proprietari, non ha potuto raggiungere il desiderato scopo, 
per la nessuna adesione trovata nei proprietari terrieri, che, dopo aver dato agli 
operai qualche settimana di lavoro, li ha nuovamente licenziati » 63 . 

I proprietari preferivano concedere a mezzadria i loro terreni, piut
tosto che assumere braccianti agricoli, perché in tal modo risparmiavano 
notevolmente sul costo del lavoro. 

«Va tenuto, infatti, presente - scrive Cianferoni - che nel contratto di mezzadria 
tutto il lavoro necessario al podere è fornito dalla famiglia colonica. Nei sistemi a 
conduzione con manodopera salariata l'impiego del lavoro - salvo condizioni par
ticolari - è regolato dal costo ohe il lavoro ha per l'imprenditore: l'imprenditore 
non impiega mai lavoro quando il suo costo è superiore alla sua produttività mar
ginale. Nella mezzadria, invece, qualsiasi maggiore impiego di lavoro - anche a 
produttività pressoché uguale a zero - è conveniente per il concedente perché per 
esso ha costo uguale a zero» 64. 

61 AC Certaldo, a. 1931, cat. 16, cl. 2. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 R. CrANFERONI, I contadini e l'agricoltura in Toscana sotto il fascismo, 

in La Toscana nell'Italia Unita. Aspetti e momenti di storia toscana, Firenze, 
URPT, 1962, p. 300. 
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Nella zona presa in esame, questo atteggiamento dei proprietari 
sembra essere confermato dalla eccedenza delle immigrazioni coloniche 
sulle emigrazioni. Segno questo di un'accentuata polverizzazione dell'ap
poderamento, dal momento che non risulta che nel periodo in esame 
siano state appoderate nuove proprietà (V. Tabb. 6-7-8). 

TAB. 6 

Immigrazioni ed emigrazioni coloniche in comune di Certaldo 

Anni Immigrazioni Emigrazioni 
numero famiglie numero famiglie 

1931 56 37 
1932 38 24 
1933 27 25 
1934 40 30 
1935 32 27 

Totale 193 143 

differenza fra immigrazioni ed emigrazioni + 50 

Fonte: nostra rilevazione. 

È da ritenere, dunque, che la maggiore affluenza di coloni sia do
vuta ad un restringimento dell'estensione media del podere 65

• 

Se adesso prendiamo in considerazione il debito e il credito com
plessivo dei coloni nelle quattro fattorie esaminate, non avremo difficoltà 
ad individuare alcune peculiarità (V. Tab. 9). 

In primo luogo, riguardo alla fattoria di Pillo, si può notare come 
dal 1933 al 1936, in coincidenza con la crisi agraria, il debito comples
sivo dei coloni è superiore al credito. Secondariamente, nelle altre tre. 
fattorie, anche se in modo meno accentuato, il fenomeno si ripresenta 
con caratteri simili. È il 1926 l'anno che vede realizzare il massimo del 
credito e il minimo del debito. Da questa data in poi, con alterne vi-

65 Un altro dato confermerebbe questa tendenza. Nel 1921 le famiglie colo
niche erano 92.727, mentre i componenti erano 710.793. Nel 1931 le famiglie erano 
salite a 96.661 ( + 4,2% ), mentre i componenti erano scesi a 702.731 (- 1,1 % ). 
Cfr. MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, Censimento della 
popolazione 1 dicembre 1921 cit. e ISTAT, Censimento generale della popolazione 
21 aprile 1931 cit., pp. 22-25. 



28 FRANCESCO ROSSI 

cende, i debiti tendono ad aumentare e i crediti tendono a diminuire. 
Oltreché danneggiare i coloni, l'indebitamento segnò anche una battuta 
d'arresto nello sviluppo economico dell'azienda. Il credito colonico costi-

TAB. 7 

Immigrazioni ed emigrazioni coloniche in comune di Gambassi 

Anni Immigrazioni Componenti Emigrazioni Componenti 
numero famiglie immigr. N. numero famiglie emigr. N. 

1918-21 1 3 - -
1922-25 19 127 8 47 
1926-29 41 194 10 116 
1930-34 35 203 18 116 

Totale 96 527 36 279 

differenza fra immigrazioni ed emigrazioni - famiglie + 60 
- componenti + 248 

Fonte: V .BELLUCCI, I lavoratori avventizi nell'agricoltura toscana, «Annali del
l'Osservatorio di Economia Agraria per la Toscana», IV, 1937, pp. 410.411. 

TAB. 8 

Immigrazioni ed emigrazioni coloniche in comune di Montaione 

Anni Immigrazioni Componenti Emigrazioni Componenti 
numero famiglie immigr. N. numero famiglie emigr. N. 

1918-21 11 42 5 16 
1922-25 17 116 6 30 
1926-29 38 257 11 59 
1930-34 23 141 18 106 

Totale 89 556 40 211 

differenza fra immigrazioni ed emigrazioni - famiglie + 49 
- componenti + 345 

Fonte: V. BELLUCCI, op. cit., pp. 410-411. 

tuiva, infatti, per il proprietario un'importantissima fonte di finanzia
mento. Il colono depositava generalmente nella cassa padronale il pro-· 
prio credito di cui il proprietario poteva disporre nello stesso modo con 
cui se ne servivano le banche, con il vantaggio che in pratica non vi 
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erano limiti alla solvibilità del debito. Le somme di denaro resesi cosi 
disponibili potevano essere utilizzate in vari modi, ma generalmente ser-

TAB. 9 

Debiti e crediti colonici (in lire correnti) 

Fattoria di Cusona Fattoria di Pillo 
Anni 

debiti crediti debiti crediti 
-

1926 15.528,31 650.595,15 5.300,87 87.196,77 
1927 41.501,26 564.495,00 25.695,65 77.906,05 
1928 54.055,34 534.470,43 32.650,44 77.130,78 
1929 35.484,47 553.887,48 - 66 -
1930 36.087,17 595.709,56 - -
1931 32.147,65 617.224,06 28.775,90 52.463,00 
1932 43.573,30 532.888,47 34.854,50 44.442,54 
1933 44.644,56 497.882,55 44.071,32 35.998,35 
1934 40.023,07 538.634,91 49.178,00 33.907,99 
1935 37.052,47 557.144,71 36.760,37 34.529,88 
1936 31.073,07 563.975,21 35.086,85 33.907,99 
1937 26.508,04 625.312,85 . 26.672,25 45.190,3.5 
1938 22.845,78 707.867,59 19.373,66 33.363,78 
1939 41.291,99 513.675,05 23.299,50 30.009,50 

Anni 
Fattoria Torrigiani di Vico Fattoria Guicciardini-Majnoni 

debiti crediti debiti crediti 

1926 313,14 408.257,51 4.012,82 214.325,88 
1927 3.574,67 289.357,13 7.907,61 206.969,11 
1928 41.957,79 221.084,08 - 66 -
1929 - - 28.903,52 196.648,81 -
1930 - 66 - 34.501,84 193.624,29 
1931 - - 46.631,89 184.568.40 
1932 66.975,39 205.963,46 51.977,45 186.843;81 
1933 73.993.21 186.616,61 67.579,82 163.191,03 
1934 82.576,57 188.108,97 66.078,90 161.326,98 
1935 68.524,49 243.924,10 58.451,24 154.450,34 
1936 71.972,38 166.084,80 57.197,43 134.901,68 
1937 43.524,49 243.924,10 50.028,50 150.428,41 
1938 23.991,65 230.864,66 41.905,13 174.964,52 
1939 33.204,94 126.974,16 68.149,41 115.200,64 

Fonte: nostra rilevazione. 

vivano per le migliorie dell'azienda. Il credito colonico diventava, cosi, 
una forma di autofinanziamento aziendale. Questo meccanismo di auto
finanziamento si rivelò ottimo finché nella fattoria la somma dei crediti 

66 Questi dati sono mancanti. 
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era nettamente superiore a quella dei debiti. Quando, però, a causa del 
crollo dei prezzi del bestiame anche l'equilibrio fra debiti e crediti co
lonici cominciò ad alterarsi con un aumento del debito, entrò in crisi 
tutto il sistema mezzadrile, poiché non riusciva ad essere promotore di 
uno sviluppo economico dell'azienda. Il sistema dei crediti e dei debiti 
colonici, finché rimase in equilibrio, permetteva una reciproca correspon
sabilità fra coloni e padrone. La crisi agricola, il cui inizio è da collocare 
intorno al 1927, e le disastrose scelte di politica agraria del fascismo 
sconvolsero questo equilibrio e si verificò un fenomeno, per certi aspetti 
nuovo, nell'ambito del sistema mezzadrile. Infatti il danneggiamento eco
nomico della fattoria si riversò esclusivamente sui coloni, i quali veni
vano a perdere tutti quei benefici dovuti alla spartizione dei prodotti a 
metà e ad essere, invece, oberati dalle spese e dai debiti, che non po
tevano essere pagati neppure con una quota superiore di sopralavoro. 

La politica economica del regime fascista non contribui soltanto a 
scaricare sui contadini il peso della crisi agraria; essa fece di tutto per 
togliere ai lavoratori agricoli ariche quelle possibilità di risparmio, che 
potevano, in taluni casi, consentire al contadino di superare indenne le 
annate di carestia o di acquistare attrezzi e concimi per la coltivazione. 
Con una legge del 1927, il governo fascista intese razionalizzare le at
tività degli istituti di credito, ricorrendo alla concentrazione delle grandi 
banche. In tal modo si voleva limitare l'azione svolta da piccoli istituti 
di credito, di origine cattolica, quali erano le casse rurali, disseminate 
in numerosi paesi di campagna. La necessità del controllo del capitale 
:finanziario sulle casse rurali è cosl giustificato dall'Acerbo: 

« La grande delicatezza di questi organismi, deriva dal fatto che essi sorgono spesso 
in piccolissime località dove nessun altro ente di credito opera direttamente e per
ciò costituiscono ivi l'unico centro di attività creditizia, sia dal punto di vista della 
erogazione del credito, sia dal punto di vista del collocamento dei piccoli sudati 
risparmi locali. A ciò si aggiunga che i soci sono tutti abbienti del luogo; sono 
legati alla vita dell'istituzione dalla responsabilità collettiva inerente il contratto 
sociale. Da tutto ciò deriva che il buono e cattivo andamento di una di tali istitu
zioni, anche se modesto in sé e per sé, è tale da giovare notevolmente a turbare 
profondamente la piccola zona in cui opera» 67. 

In realtà 

« Con questa campagna - scrive Emilio Sereni - i gruppi dominanti del capitale 
finanziario si proponevano un duplice scopo. Da un lato uno scopo immediato di 

67 M. TINNIRELLO, Ordinamento delle casse rurali ed agrarie, Catania, tip. 
F. Conti, 1932, p. 14. 
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vero e proprio saccheggio del piccolo e medio risparmio, dall'altro uno scopo poli
tico: togliere di mezzo quegli istituti che costituiscono un centro e uno strumento 
di organizzazione economica e politica relativamente autonoma della piccola e media 
borghesia urbana e rurale e che rappresentano addirittura focolai di resistenza ad 
una espansione della politica brigantesca della cricca dominante» 68. 

In effetti, l'andamento della cassa rurale di Castelfiorentino denota 
una flessione dei prestiti e dei depositi a partire dal 1931, per raggiun
gere il minimo nel 1935. Le oscillazioni successive si mantengono intorno 
ai valori del 1935 (V. Tab. 10). 

TAB. 10 

Andamento dei depositi e dei prestltl della cassa rurale di Castelfiorentino 
(in lire correnti) 

Anni PatrimoJo Depositi Prestiti 

1926 15.251 136.007 128.556 
1927 17.206 150.966 113.774 
1928 17.692 189.556 133.792 
1929 17.838 180.170 133.836 
1930 18.040 188.066 135.978 
1931 18.363 177.405 129.545 
1932 18.809 173.910 109.927 
1933 17.051 184.631 96.033 
1934 17.246 186.865 95.792 
1935 17.120 158.838 69.506 
1936 - - -
1937 18.300 159.258 76.566 
1938 19.078 175.495 99.493 
1939 19.655 161.532 92.173 
1940 20.826 238.121 64.467 

Fonte: P. G. CACIALLI - S. MARCONCINI, Origini e sviluppo della cassa rurale ed 
artigiana di Cambiano, Empoli, 1972, pp. 34-35. 

I prestiti venivano generalmente concessi per l'acquisto di bestia
me, per il grano da rivendere, per la lavorazione delle terre, per concimi, 
per la riparazione di fabbricati, per materiale da lavoro 69

• La crisi eco-

68 E. SERENI, La questione agraria nella rinascita nazionale, Roma, G. Ei
naudi, 1946, p. 247. 

69 P. G. CACIALLI - S. MARCONCINI, Origini e sviluppo della cassa rurale di 
·cambiano cit., p. 27. 
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nomica e la politica finanziaria del fascismo impedirono a questo isti
tuto, come a molti altri, 

« quello sviluppo che è da considerarsi mmuno per un regolare funzionamento di 
un istituto di credito, in rapporto ai bisogni delle popolazioni, che erano troppo 
cambiati rispetto a quelli di fine secolo » m. 

Cosl i contadini della Valdelsa, come tanti altri in Italia, si trova
rono pressoché privati di possibilità di finanziamento a breve e a lungo 
termine, facendo divenire l'indebitamento fenomeno di massa, special
mente tra i mezzadri di Firenze 71

• Si legge ne Il lavoro fascista del 4 
ottobre 1933: 

« In questi ultimi tempi, m diverse provincie ove la conduzione dei terreni è pre
valentemente a mezzadria, si è verificato un fenomeno che, qualora prendesse più 
vaste proporzioni, preoccuperebbe seriamente. Diverse famiglie coloniche, fortemente 
indebitate, hanno avuto la disdetta del podere e in conseguenza della loro triste 
situazione economica, non essendo riuscite a sistemarsi in una nuova colonia, i com
ponenti di essa debbono provvedere al loro sostentamento lavorando presso i terzi, 
in qualità di braccianti e di manovali, ed aumentando cosl notevolmente il numero 
non indifferente di queste categorie». 

Ma il quadro delle condizioni economiche e sociali dei contadini 
non sarebbe veramente completo se non prendessimo in considerazione 
i redditi mezzadrili. La rilevazione dei redditi colonici è stata fatta solo 
sulla fattoria di Pillo, della quale disponevo di tutti i dati per poter 
calcolare il reddito 72 (V. Tab. 11). 

Da questi dati emerge una tendenza molto chiara: il reddito dei 
poderi della fattoria di Pillo aumenta nel secondo quinquennio e dimi
nuisce nettamente nel terzo, a conferma di quanto abbiamo finora soste
nuto riguardo all'impoverimento dei contadini. Se, poi, consideriamo il 
reddito delle sei famiglie che sono rimaste nello stesso podere durante 
tutto il periodo 1919-1939, possiamo rilevare la stessa tendenza ad· una 
diminuzione dopo il 1929 (V. Tab. 12). 

70 Ibidem. 
71 A. D'ANCONA - G. PoNTECORVO, I debiti e i crediti colonici in provincia 

· di Firenze nel loro andamento dal 1919 ad oggi e nelle loro ragioni, Atti della 
Reale Accademia dei Georgofili, Firenze, tip. M. Cellini, 1938, p. 367. 

72 I redditi cqlonici sono stati ottenuti nel seguente modo: ho rilevato la 
quantità della produzione vendibile di parte colonica, delle piante arboree ed erba
cee e ho detratto i reimpieghi. Poi ho moltiplicato tale produzione per il prezzo 
delle vendite effettuate alla fattoria di Pillo. Quindi ho sommato a questo ris.ultato 
gli utili di stalla e detratto le spese poderali e le spese per il bestiame e ho trovato 
cosl il reddito netto. 
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TAB. 11 

Media quinquennale del reddito netto complessivo dei poderi di Pillo 
(in lire correnti) 

Anni Reddito complessivo netto 

1919-23 318.356 
1924-28 409.021 
1929-33 192.159 

Fonte: nostra rilevazione. 

TAB. 12 

Redditi di sei famiglie coloniche della fattoria di Pillo (in lire correnti) 

33 

Anni Stazzoni Fondelli Puccioni Tinti Tinti II T rassinelli 

1926 15.091 8.490 3.964 21.772 7.018 4.375 
1927 20.688 22.795 7.150 22.682 10.538 5.669 
1928 23.958 17.348 8.785 34.471 9.505 7.001 
1929 - - - _73 - -
1930 11.618 14.397 7.027 16.314 9.346 4.423 
1931 10.865 11.117 6.093 17.137 10.102 12.932 
1932 9.816 9.348 5.368 15.895 8.495 .6.897 
1933 3.836 4.236 3.420 5.580 5.137 7.643 
1934 12.533 13.666 3.518 17.707 6.940 10.311 
1935 - _73 - - - -
1936 9.833 12.814 4.435 13.513 11.042 -

Fonte: nostra rilevazione. 

Inoltre, solamente in una delle quattro famiglie, delle quali ho po
tuto ricostruire lo stato di famiglia, il reddito pro-capite aumenta nel 
secondo rilievo. Confrontando quest'ultimo c.:on il reddito pro-capite 
nazionale, possiamo anche vedere quanto più bassa fosse la retribuzione 
dei coloni della Valdelsa rispetto alla media nazionale (V. Tab. 13). 

Questa tendenza sembrerebbe abbastanza generalizzata, se, come ri
sulta dall'indagine INEA sopra citata 74 , ·anche in Valdipesa due fami
glie su tre hanno un reddito per unità lavoratrice (non pro-capite) infe
riore alle 3.000 lire e una su tre inferiore alle 2.000 lire. Non vi sono 

73 Questi dati sono mancanti. 
74 U. GIUSTI, op. cit., p. 50. 
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dubbi che a questo livello dei redditi le condizioni dei coloni dovevano 
essere ben misere. Infatti, le spese annue per unità lavoratrice oscilla
vano fra le 1.000 e le 2.000 lire 75

• Stando a questi dati, perciò, sol
tanto la metà delle famiglie mezzadrili erano in grado, con qualche sacri
ficio, di far fronte ai bisogni quotidiani. 

TAB. 13 

Reddito pro-capite di quattro famiglie coloniche confrontato con il reddito pro
capite nazionale (in lire correnti) 

Famiglia Anni Componenti Reddito Reddito Reddito 76 

complessivo pro-capite nazionale 

GAMBERUCCI 1921 13 12.958 996 2.316 
1927 14 16.502 1.170 3.168 

FONDELLI 1921 11 16.369 1.488 2.316 
1927 14 15.456 1.104 3.168 

DONATI 1921 8 13.049 1.631 2.316 
1927 6 7.954 1.325 3.168 

BINI 1921 14 11.207 800 2.316 
1936 10 7.809 780 2.532 

Fonte: nostra rilevazione. 

La decurtazione dei redditi colonici si accompagna con un progres
sivo abbassamento dell'indice del salario medio nominale nell'agricol
tura (V. Tab. 14 ). 

Sono verosimili, quindi, le stime del Merlin che individuano intor
no al 50-70% la perdita dei guadagni dei lavoratori agricoli durante il 
ventennio fascista. Tutto questo accadeva, mentre, i redditi dei proprie
tari terrieri aumentavano,. mettendo cosi bene in risalto le scelte di classe 
che il fascismo compieva. Il reddito, infatti, del proprietario della fat
toria di Pillo sali costantemente dal 1919 al 1934, passando da 111.000 
lire del primo quinquennio a 185.670 nel secondo, per arrivare a 214.000 
nel terzo 77

• Lo stesso fenomeno accadeva anche in altre zone. Il Merlin, 

7s Ibidem. 
76 ISTAT, Sommario di statistiche storiche, Roma, Istituto Poligrafico dello 

Stato, l.E.M., 1968, p. 13 e p. 146. 
77 Questi dati sono di nostra rilevazione. 
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ha calcolato che il proprietario di una fattoria del bolognese nel 1922, 
dopo l'applicazione del nuovo patto colonico, aveva realizzato un profitto 
aggiuntivo di L. 3.232,05, mentre i coloni vedevano ridotto il loro red
dito di L. 3.022,09 78

• 

TAB. 14 

Indici del salario medio in agricoltura 

Anni 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

Fonte: G. MERLIN, Come erano pagati 
Cinque Lune, 1970, p. 41. 

Indici 

727 
682 
672 
637 
572 
518 
502 

lavoratori durante il fascismo, Roma, 

La politica agraria del fascismo fu, dunque, ispirata dai finanzieri, 
dai proprietari terrieri e dagli industriali. La battaglia del grano, la bo
nifica integrale, la rivalutazione della lira e la ristrutturnzione delle ban
che, furono operazioni che tesero a regalare ai proprietari terrieri ren
dite supplementari. Specialmente la battaglia del grano, iniziata nel 1925, 
ebbe la funzione di rinsaldare il blocco agrario-industriale, in quanto, 
da una parte, consenti agli agrari di realizzare enormi rendite e, dall'al
tra, permise al capitale finanziario e industriale di esercitare il pieno 
controllo sulle campagne. I danni economici e sociali che la battaglia 
del grano provocò nelle campagne non si contano. Soprattutto nella no
stra provincia, dove prevaleva la mezzadria, l'inizio dell'impoverimento 
dei coloni (e i dati relativi ai debiti e ai crediti colonici delle quattro 
fattorie esaminate lo confermano) coincide con l'inizio della battaglia 
del grano. In primo luogo gli elevati dazi sul grano fecero aumentare il 
costo del pane, che veniva quasi ad essere un bene di lusso, piuttosto 
che di largo consumo. Secondariamente, il forte protezionismo granario 
causò un aumento della superficie coltivata a grano a scapito di altre 
colture. Questo fenomeno si verificò puntualmente · anche nella fattoria 

78 G. MERLIN, op. cit., p. 108. 



36 FRANCESCO ROSSI 

di Pillo, dove, dopo il 1925, aumenta la produzione totale di grano, 
mentre diminuisce sensibilmente quella del vino (anche a causa della 
filossera) e quella di colture industriali. Questo mutamento nella pro
duzione dei poderi, fenomeno che si riscontra in tutta la provincia fio
rentina, ha portato a delle conseguenze assai gravi. Infatti, i poderi fil
losserati non furono completamente ricostituiti, bensì una parte del loro 
territorio fu adibito a coltura granaria. Il colono, già indebitato per il 
crollo dei prezzi del bestiame verificatosi dopo il 1926, non poteva nep
pure beneficiare dell'aumento del prezzo del grano, vendendolo sul mer
cato, perché generalmente· il frumento di parte colonica veniva diret
tamente consumato dalla famiglia (V. Tab. 15). 

«Perciò, di fatto - dicono il D'Ancona e il Pontecorvo - le entrate reali colo
niche hanno subito una falcidie ben più grave di ·quella che si potrebbe intuire 
dall'andamento degli indici del prodotto lordo vendibile di parte colonica» 79• 

TAB. 15 

Reddito di un mezzadro detratto il valore corrispondente alla produzione granaria 

Anni Indici 

1919 100 
1920-24 118,3 
1925-29 111 
1930-34 50,8 
1936 56,5 

Fonte: A. D'ANCONA - G. PoNTECORvo, I debiti e i crediti colonici in provincia di 
Firenze nel loro andamento dal 1919 ad oggi e nelle loro ragioni, « Atti 
della Reale Accademia dei Georgofìli », Firenze, tip. M. Cellini, 1938, p. 367. 

Dopo le considerazioni fatte fin qui, non deve stupire se le masse 
contadine, nella zona presa in esame, assunsero nei confronti del regime 
un atteggiamento di aperta ostilità: 136 furono i valdelsani processati 
dal Tribunale Speciale e 114 i condannati, per un totale di 556 anni e 
2 mesi di carcere 80

• 

« Dopo le leggi eccezionali scrive Pietro Ristori - vennero formati i comitati 
di Difesa dei Contadini dal Partito Comunista Italiano. Nella zona della Valdelsa 
si trovò terreno favorevole per la loro costituzione. Empoli fu il centro organiz-

79 A. D'ANCONA - G. PoNTECORVO, op. cit., p. 351. 
80 AA.VV., Antifascismo e Resistenza in Valdelsa cit., p. 52. 
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zativo. Tali comitati ebbero una loro tipografia per la stampa di materiale e di 
propaganda. L'attività di questi comitati si fece sentire soprattutto negli anni 
1942-43-44 » g1. 

Anche da fonti fasciste si hanno notizie dell'intensificarsi dell' atti
vità dei comunisti nelle campagne. Da una lettera anonima di «un cit
tadino che vuol bene al suo paese e al fascismo» del 3 aprile 1937, si 
ricavano alcune interessanti informazioni riguardo alla situazione politica 
di Castelfiorentino, che confermerebbero le numerose testimonianze di 
resistenza attiva e passiva alla politica del regime. Dice, infatti, l'ano
nimo cittadino che 

«al fascio, tutti meno uno si strafregano del momento ( ... ) 
Ogni giorno si sente dire che danno tutti le dimissioni e questo non è una bella 
cosa per il fascismo, specialmente per i 'rossi' che hanno rimesso il gallo ... » 82. 

È proprio in questi anni che si intensifica l'attività dei gruppi anti
fascisti in Valdelsa, mentre sempre più profondo diventa il distacco dei 
contadini dalla politica del governo e dei padroni. E il contadino era 
proprio nel padrone che identificava il potere, il governo, lo stato. Bruna 
Volterrani ricorda i motivi che lentamente e spontaneamente la porta
rono a diventare antifascista: le innumerevoli piccole quotidiane ingiu
stizie, che i padroni commettevano ai danni dei poveri, la convinsero 
sempre più che occorreva una maggiore giustizia sociale 83

• Questo con
vincimento doveva essere assai radicato nel senso comune, se, anche 
Armando Brandi, detto il ' Nava ', boscaiolo di professione, antifascista 
con qualche venatura di ribellismo anarchico, nei suoi frequenti incon
tri con numerosi contadini, mezzadri o braccianti, poteva parlare delle 
ingiustizie fatte ai contadini, trovando ampi consensi. Egli racconta che, 
proprio a causa di questo stato d'animo assai diffuso nelle campagne, 
specialmente negli anni '30, non aveva difficoltà ad organizzare riunioni 
di contadini in casolari sperduti nei campi 'per parlare di antifasci
smo' 84

• Se questo era un modo per incontrarsi e parlare, non manca
vano altre occasioni in cui i contadini potevano prendere contatto con 
antifascisti. Marcello Masini di Certaldo, ad esempio, ricorda come nel 
suo paese il punto d'incontro di operai e di contadini antifascisti fosse 
la bottega del barbiere Ennio Nencini 85

• I sentimenti antifascisti dei 

8! AA.VV., Antifascismo e Resistenza in V aldelsa cit., p. 92. 
82 ISRT, Fondo Salvadori. PNF Castelfiorentino, Inserto n. 51. 
83 Testimonianza di Bruna Volterrani. 
84 Testimonianza di Armando Brandi. 
85 Testimonianza di Marcello Masini. 



38 FRANCESCO ROSSI 

contadini si erano formati in vario modo, per esperienze diverse e in 
situazioni differenti. 

Costantino Campatelli ricorda come, ancor ragazzo, rimanesse pro
fondamente offeso dall'atteggiamento strafottente e discriminatorio della 
sua maestra, sorella del padrone del podere di suo padre, che lo emar
ginava e lo umiliava continuamente a scuola a causa della sua estrema 
povertà. Questa discriminazione classista rimase talmente impressa nel
la mente del giovane Campatelli che, anche se non provocò immediata
mente un atteggiamento antifascista (e come sarebbe stato possibile in 
bambino di nove anni?) tuttavia gli servì a comprendere di che panni si 
vestissero i padroni 86

• Salvino Perdei, invece, provenendo da una fami
glia di socialisti che avevano combattuto per il 'patto rosso ' nel 1921, 
l'antifascismo ce l'aveva nel sangue e non gli fu difficile cogliere l'occa
sione per passare da un antifascismo di opinione ad un antifascismo 
organizzato 87

• 

Furono, dunque, le ben radicate tradizioni socialiste nella zona, l'in
sensibilità dei padroni, le persecuzioni e le bastonature da parte dei fasci
sti locali, il perdurare di una mentalità patriarcale arretrata, la discri
minazione di classe, la difesa dei privilegi feudali, le cause che dove
vano, in una situazione economica molto critica, acuire le tensioni, gli 
odi repressi, il disprezzo dei contadini per una classe che poco concedeva 
e molto pretendeva. Non stupisce, perciò, che in siffatte condizioni, 
potessero sorgere organizzazioni antifasciste anche nelle campagne, dove, 
peraltro, era più difficile operare a causa della estrema rarefazione dei 
rapporti sociali e degli stessi rapporti umani. Ma se questo è stato pos
sibile è lecito pensare, dunque, che questa intensa attività dell'antifa
scismo in Valdelsa abbia trovato terreno favorevole nelle miserande 
condizioni economiche e sociali in cui versavano una moltitudine di lavo
ratori agricoli. 

« Se il regime fascista - dice, infatti, il Merlin - avesse provocato al popolo 
italiano qualche prosperità o benessere superiori a quanto i regimi pre-fascisti erano 
riusciti ad assicurargli, allora il regime fascista non avrebbe avuto bisogno di altre 
giustificazioni. Risulta evidente, che tutta la politica sociale ed economica praticata 
nel corso del periodo considerato non aveva per nulla migliorato le condizioni di 
vita precedenti» 88. 

86 Testimonianza di Costantino Campatelli. 
· lr1 Testimonianza di Salvino Perdei. 

88 G. MERLIN, op. cit., p. 45. 

FRANCESCO Rossi 
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TESTIMONIANZA DI BRUNA VOLTERRANI 
RILASCIATA A CERTALDO L'l FEBBRAIO 1980 

Intervistatore: Francesco Rossi 

39 

Sono nata nel 1918 a S. Martino in comune di Certaldo e ho sempre abi
tato qui a Certaldo. Mi ricordo di essere nata in una casa con una stalla dove 
ci lavorava il mio babbo da falegname, dove ci si faceva una botticina di vino, 
dove si campava in sei persone tutte in una stanza. Questa casa era nera dal 
fumo e se si apriva l'uscio per mandare via il fumo, d'inverno, ci si moriva di 
freddo e questa casa non era nemmeno nostra e si doveva pagare l'affitto. Poi 
a 6 anni sono andata a scuola a spese del comune. Il mio povero babbo non è 
mai stato fascista. Non aveva quell'idea politica, però faceva il falegname dal 
Brandini, fisso, come operaio, e guadagnava benino perché pigliava 12 lire il 
giorno, mentre i braccianti prendevano 8 lire. Faceva le botti per i contadini, 
faceva gli infissi per la fattoria, insomma, quel che c'era bisogno di falegnameria, 
lui la faceva. In fattoria lui c'era fisso. Però venne un giorno il fattore in 
casa mia e gli disse: «Guarda! Se tu pigli la tessera del fascio, tu vieni a 
lavorare, sennò il Brandini 'un ti vole più! '» (il Brandini, il padrone, aveva 
8 ville). Il mio babbo non la voleva pigliare la tessera, ma s'era quattro ra
gazzi che s'andava a scuola a imparare a scrivere il nostro nome a spese del 
comune, e prima di patir la fame, il mio babbo prese la tessera del fascio. 
La teneva in tasca, però, come una spina che gli pungeva, perché costretto. 
Mi ricordo che quando ero bambina il mio povero babbo cantava: 

Quando bandiera rossa si cantava 
almen tre volte il giorno si mangiava. 
Ora che si canta giovinezza 
si more tutti dalla debolezza. 
I preti se la ridono suonando le campane 
un morto o due tutte le settimane. 
E come la vuole andar, e come la vuole andar, 
i padroni ci respingono non ci fanno lavorar. 

Allora noi s'andò a scuola, io e le mie sorelle, fino alla terza elemen
tare, perché di scuole non ce n'erano altre ed era scomodo anche per la lon
tananza, per la mota e per il freddo (non era come oggi, che vanno col 
pullmino per chilometri e chilometri). Mi ricordo che quando c'era ginna
stica sull'aia del contadino, noi bambini ci portavano lì e bisognava indos
sare la divisa delle Piccole Italiane. A noi naturalmente non ci pareva il vero 
d'indossare questa divisa, con questa sottanina. Per andare a scuola si par
tiva con un paio di scarpe grosse, unte, e ci bastavano per il giorno di lavoro 
e per la domenica. Mi ricordo, quand'ero bambina, (avrò avuto 5 anni) che 
venne un camion di fascisti quassù a S. Martino, tutti vestiti con la camicia 
nera e il berretto. Cominciarono a dare caramelle a quelle ragazze che si 
trovavano n e poi gli proposero di andare a fare una girata alla fattoria di 
Fonti e queste ragazze, che non avevano mai visto nulla, erano tentate di 
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salire sul camion e di andare a fare una scampagnata. Ma le loro mamme 
cominciarono a gridare: « O scimmie! O sciagurate! Tornate a casa! ». In~ 

somma ci fu un po' di confusione tra i fascisti che le volevano portare con 
sé e le mamme che non le volevano mandare. I fascisti ci rimasero un po' 
male e quasi quasi si sarebbero scagliati, ma poi non successe niente. Di que
sto episodio me ne ricordo bene, perché mi rimase impresso nella mente 
quel camion, che io non avevo mai visto prima. Dopo aver fatto tre anni di 
scuola io fui sguinzagliata qua e là a far la garzona. Chi mi pigliava un anno, 
chi due, perché c'erano i bambini che crescevano e appena il bambino poteva 
badare alle pecore da sé, la garzoncina veniva eliminata. Arrivai a una certa 
età e feci il mio pensiero: « Come! Io devo stare a lavorare dai contadini 
sotto il solleone, sotto l'acqua e sotto il gelo? Tanto vale che io vada a 
servire un signore; per lo meno starò al coperto e si mangerà un pochino 
meglio! ». Perché prima c'era anche il problema del mangiare. Se proprio 
una famiglia stava bene mangiava un pezzettino di carne la domenica, ma 
proprio un pezzettino, perché le famiglie erano grandi e non potevano spen
dere molto. Allora io mi misi al servizio dei signori. M'hanno sempre voluto 
bene e m'hanno tenuta come una di famiglia. Vedevo però tante cose brutte. 
Tant'è vero che quando ero quaggiù a servire dalla signora Gherardi, la sua 
mamma che veniva dalla fattoria della Canonica (a quei tempi la fattoria 
aveva 60 poderi in collina e in pianura) aveva abituato le figliole proprio 
come signore, tanto che avevano ciascuna la donna di servizio (se gli cascava 
il fazzoletto non lo raccattavano, ma suonavano il campanello per chiamare 
la servitù). Si facevano pettinare, si facevano mettere il pigiama per andare 
a letto. A quell'epoca c'era la mezzadria e lei dai contadini pretendeva 
molto. Per esempio c'era il Lazzeri (mezzadro) che aveva una bella car
ciofaia. Quando coglievano i carciofi dovevano chiamare la padrona e chie· 
derle il permesso. Si andava col panierino, si mettevano sul muro dell'aia 
per contarli e per fare a metà (il che non era giusto). Non era giusto perché 
noi s'era in due (io e la padrona) e loro erano in 12. Cosicché noi quel che 
ci toccava, essendo due sole, spesso si buttava via in concimaia e queste 
genti che erano in dodici a stento ci mangiavano una volta. E a quei tempi 
mangiare il carciofino era come mangiare la bistecca oggi. Sicché questo non 
lo ritenevo giusto e pensavo: «Noi che siamo due sole si debbono buttar 
via e loro che sono un branco di gente che torna dai campi sudata e affati
cata non gli debbon bastare! ». Qui mi creavo del cattivo dentro. In gene
rale il padrone, quando affittava il podere, voleva sapere quanta manodopera 
giovanile c'era nella famiglia. Mi ricordo che anche la mia padrona voleva 
mandar via il Lazzeri, quando i giovani cominciarono a venir a lavorare in 
paese, per il fatto che i giovani se ne andavano in paese e lasciavano i campi. 

Poi, se c'era un po' di vino torbo (perché prima questi contadini por
tavano tutto nelle cantine dei padroni) gli dicevo: « Signora, che si fa? Si 
butta via questo culaccino di fiasco? ». «No, no - mi diceva - mettilo da 
parte che si dà ai poveri ». Perché prima passavan questi vecchini, che chie
devan da bere, chiedevan l'ovino, chiedevano il soldino. Una volta mise la 
chioccia in cova e gli scaldò le uova e gli disse la contadina: «Guardi si
gnora, la chioccia sull'uova non ci sta più. Che si fa? Si butta via ogni 
cosa? ». « No, no - diceva - si vendono. Quando passa il pollaiolo si ven-
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dono». Ora queste uova potevano anche essere regalate a un ospedale. Pote
vano essere regalate anche a un fannullone, che se mangiava un ovo riscal
dato era tutto contento. Per queste cose mi son creata il cattivo, perché 
vedevo queste ingiustizie. Io da questa signora ci sono andata a 16 anni e 
da 12 anni a 16 ho fatto, come ho detto, la garzona. Quando ero garzona 
mi son trovata insieme ad altri straccioncelli come me. Invece dalla signora 
ho cominciato a vedere la differenza. Un'altra volta ero lassù a svinare 
(noi s'era in dodici in famiglia e via via che una era libera aiutava a fare 
il vino, a stringer l'uva, ecc.) e mi ricordo che c'era una contadina con la 
bambina malata e gli dette la minestra di ceci, perché a quei tempi non c'era 
altro. Non si poteva permettere di dare latte o carne alla bambina. Sotto 
c'era la fattoria e le stanze dei padroni per quando venivano in campagna. 
Avevano un canino, i padroni. Arrivano con la macchina: «Guarda Fuffi che 
ti ha portato la nonna! » e gli sciorinò lì un pacco di biscotti a questo cane. 
Poi chiamò giù la donna di servizio, perché quando arrivava il padrone, la 
donna di servizio doveva correre a prendere la spesa, e le disse: «Guarda! 
a Fuffi fagli questa braciolina; però mettila nel burro, perché venga più 
morbida! ». A me queste cose davano noia e mi dicevo: «Ma come! La mi' 
mamma poverina, che lavora tanto, torna sudata intinta, a stento c'ha un 
pochin di pane che a volte bagnava in un pochino d'acqua e lo 'mangiava, 
noi bambine tutte garzone a servire, e loro, che non facevan nulla, dovevano 
sciupare il mangiare così? ». Questo non mi tornava tanto. 

La vita dei contadini, in quel periodo era triste perché c'era poco da 
mangiare, poco da scialare, perché anche se il podere rendeva, il lavoro del 
contadino è sempre stato ricompensato poco. Poi bisognava dare metà del 
vino al padrone, il prosciutto, l'arista, il nostro padrone voleva due capponi 
di due chili l'uno e guai se pesavano di meno; voleva l'ova fresche, voleva 
due conigli e poi era anche un po' tiranno e quando si doveva ramare l'uva 
faceva un sacco di storie. Anche la biada per gli animali bisognava portarla 
tutta alla fattoria. Poi, quando ce n'era bisogno bisognava andare da lui a 
chiedergli il permesso di prendere la biada per darla a mangiare alle bestie. 
Il che non ci pareva giusto. 

Molti mezzadri erano costretti però a prendere la tessera, perché se uno 
aveva una famiglia grande di 12 persone, se non aveva un podere buono, che 
rendeva, non poteva campare. Allora partiva, andava dal padrone con un 
bel paio di capponi e gli chiedeva· il podere e se questo padrone gli diceva 
di prendere la tessera lui la prendeva. Ma lo facevano per avere il podere e 
per camparci la famiglia. 

Una mattina la massaia del Lazzeri mi disse: «Tu sei proprio una poco 
di bono, perché tu vieni a dividere i carciofi con la padrona. Voialtri li but
tate nel concio. Che credi che non t'abbi vista? E a noi ieri sera s'è durato 
fatica a farci cena! ». Io gli dissi: « Guardate gente, io non c'ho a che fare. 
Come voialtri siete i suoi contadini, io sono la sua serva. Come licciate 
voialtri, bisogna che licci anch'io. Ma se vu' foste intelligenti, di giorno an
dresti e con la scusa di zappargli l'erba vedresti in dove sono e di notte an
dresti a pigliarli ». E devono avere imparato questo stratagemma, perché a 
volte se ne trovava pochi davvero! Poi i primi fagiolini, le zucchine, guai se 
non si portavano alla padrona. Poi se s'ammazzava il maiale, voleva il fegato, 
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voleva l'arista, voleva il prosciutto, un pezzettino della coda, il che non era 
giusto, perché l'unica ripresa del contadino era il maiale, che mangiava quan
do batteva a macchina o per la segatura; insomma per tutte le fatiche c'era la 
fettina di prosciutto e il salame. 

I contadini, però, non parlavano che raramente delle loro condizioni. 
Mi ricordo che una volta il bambino della contadina cantò Bandiera Rossa. 
Non l'avesse ~ai fatto! Lo sentì la padrona e gli disse: «Enzo, Enzo, lo sai 
che sono aboliti codesti canti; dov'è il tuo babbo? ». « È nel campo si
gnora! ». «Digli che stasera venga da me che ho da parlargli ». Il suo babbo 
andò: «Padrona mi voleva vedere? ». «Sì. Guarda che Enzo ha cantato 
Bandiera Rossa. Sono stati aboliti questi canti. Non le voglio sentir cantare 
per l'aia queste canzoni! ». Insomma fece un bel « pappié ». Se qualcosa 
si diceva dei padroni si diceva di nascosto. Dopo che mi sono sposata, sono 
andata nel podere di mio marito. Il nostro padrone era un fascista (si chia
mava Brandi). Era padrone di Montebello e portava il vino a Firenze e lo 
vendeva in un botteghino. Quando attentarono al fratello di Mussolini, Ar
naldo, in quel periodo mio marito era tornato in licenza e si andò al cine
matografo. Si arrivò fuori del paese, per andare a Montebello e per la strada 
ci fermarono i soliti fascisti armati di tutto punto e ci chiesero dove anda
vamo, ma quando seppero che andavano a Montebello e che eravamo con
tadini del Brandi ci lasciarono passare e non ci infastidirono. Dopo la seconda 
guerra mondiale, questo Brandi non si è più rivisto da queste parti, perché 
ne aveva combinate di tutti i colori. La fattoria ce la dette in affitto a noi, 
a me e a mio marito (noi ci siamo sposati nel 1937) e l'affitto si poteva pagare 
bene perché la terra rendeva. Io il cattivo nei confronti dei padroni me lo 
son fatto vedendo le ingiustizie, che i signori commettevano verso gli altri, 
non verso di me, ché mi trattavano abbastanza bene. Perché se si andava al 
mare, si andava nelle migliori ville e nei migliori alberghi. Una volta si andò 
al mare e si prese una bella villettina; poi una mattina la signora mi disse: 
«Guarda! Tu dovresti andare sul lungomare a portare un bigliettino alla 
marchesa tale». Io piglio e vo da questa marchesa tale. Arrivo ll in albergo, 
dove c'è il portiere in livrea: «Guardi! Dovrei dare questo biglietto alla 
marchesa tale! ». Quello mi dice: « S'accomodi! ». Ll c'era una sedia e io 
mi misi a sedere, mentre quello comincia a salire su per una scalinata con 
una guida di velluto rosso. Arrivàto in cima si volta e mi dice: «O signo
rina mi segua! ». Io non avevo capito ché con quel «s'accomodi» mi voleva 
dire di seguirlo. Sicché io lo seguii e mi portò in un appartamento di lusso. 
La marchesa legge il biglietto e mi dice: « Se non gli dispiace gli mando la 
risposta con un altro bigliettino ». Mentre quella scriveva io pensavo a come 
avrei fatto a uscire da quell'albergo, che mi sembrava un labirinto. Sai, a venir 
da badare i maiali in un bosco e a ritrovarsi li, non era facile raccapezzarsi. 
Per fortuna mi disse la marchesa che sarebbe uscita anche lei e che mi avreb
be riaccompagnata fino alle scale. Io mi sentii molto sollevata. Un'altra volta 
venne Mussolini a Viareggio, quando io ero li con la mia signora, prima del 
1937. E disse la signora a me e alla istitutrice tedesca che ci accompagnava: 
«Dovete andare a sentire il Duce! ». «Signora - disse la tedesca - ma 
che vuole che me ne importi del Duce! ». Allora si andò, ma non riuscimmo 
a vederlo. Si tornò e la tedesca disse alla signora: «Sta' a vedere che cosa 
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mi faceva ammirare! È una persona come tutte le altre, con il naso piantato 
in mezzo alla faccia come tutti gli altri! ». 

Durante la guerra, fin tanto che il fronte fu lontano, ci si comportava 
come si poteva, perché la radio diceva che bisognava allontanarsi dalle strade 
e dalle ferrovie. Allora si prese tutto ciò che ci premeva, le bestie, eccetera, 
e si portò a S. Martino; si prese il maiale e si legò sotto un macchione e 
gli si portava da mangiare la notte a questa povera bestia. Perché si aveva 
richiamati il mio marito e i miei cognati e si doveva far da uomo e da donna. 
Bisognava governare le bestie, s'andava a vangare, si faceva di tutto e si pen
sava che quando fossero tornati avrebbero trovato il prosciutto salato, il po
dere in ordine, sicché ci si sacrificava per far vedere ai nostri uomini che 
si era andati avanti anche con la guerra. E mi ricordo che quando passarono 
i tedeschi mi portarono via il marito che era a casa in licenza. Me lo porta
rono via giù nella valle di S. Martino. Laggiù ci s'era lasciato i sacchi di 
farina e sicché per fare il pane lassù si doveva viaggiare molto la notte per 
prendere la farina e fare il pane. Era venuto il mi' marito proprio a prendere 
dei sacchi di farina per fare il pane, che lo presero i tedeschi e senza capire 
quel che dicevano lo presero e lo portarono a scavare delle buche per piaz
zarci delle mitragliatrici. Il comando tedesco era in una casa lì vicino. Io 
andai al comando con la bambina che piangeva, perché voleva il suo babbo. 
Allora mi feci capire che avevano preso mio marito e, dopo un'ora, il marito 
ritornò. Mio marito ha fatto il militare come tutti. Poi fu richiamato e fu 
mandato in Albania. Poi attraverso quello e attraverso quell'altro mi riuscì 
di farlo tornare. Prima gli scrisse la signora presso la quale lavoravo, che 
aveva il marito colonnello dell'esercito e che era Console in Libia a quel
l'epoca. Infatti io andai da questa contessa, gli spiegai la situazione in cui 
si trovava mio marito e gli chiesi se mi poteva aiutare in qualche modo. La 
signora mi disse: «Fate dare il nome del suo colonnello e poi io sistemo 
ogni cosa». Così avuto il nome del colonnello, gli scrisse dicendogli di ri
mandare a casa il Volterrani, che era un suo contadino e che avrebbe avuto 
piacere fosse a casa per curare i suoi interessi per i lavori poderali. Così il 
mi' marito tornò in licenza per un po' di tempo. Allora qualcuno mi disse 
che c'era un tale a Castelfiorentino che faceva i certificati falsi, non tanto 
per i soldi, quanto perché aveva due gemelline tanto stentatine e cagione
voli di salute e allora facendo i certificati falsi ai contadini poteva ricevere 
ora un ovino fresco della campagna, ora un po' di farina, un chilo di zuc
chero, perché a quei tempi non si trovava nulla. Me lo diceva spesso a me: 
« Volterranina, basta che tu mi porti un ovino fresco per le mie bambine 
e quel che posso fare lo fo ». Così dapprima ricoverò me in ospedale. Mi 
fasciò tutta come se m'avessero levato le budella e fece un certificato che io 
ero invalida in ospedale e che richiedeva la presenza del marito. Ma biso
gnava che uno, anche se familiare, fosse in imminente pericolo di vita, perché 
mandassero a casa chi era soldato. Dopo dieci giorni ritornai da quel tale 
che faceva i certificati falsi e gli dissi: «Guardi, professore, non è tornato! » 
e lui mi disse: «Da' retta! O tu non hai una suocera un po' vecchia? Porta
mela quaggiù. Ma portamela un po' ciondolona, che strascichi una gamba, 
che perda un braccio, e tu me la porti subito in ambulatorio e tu ine la fai 
visitare». Parto con la mia suocera, vo a Castelfiorentino all'ospedale e la 
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porto nell'ambulatorio dov'era questo professore. Lui la vtstta e comincia a 
dire: « Suora, suora, venga qua subito che questa donna sta malissimo. Le 
metta subito il ghiaccio sulla testa, guardi com'è pallida! ». E in effetti, tra 
che pensava ai suoi figlioli richiamati, tra che ne aveva passate bianche e 
nere, un po' per quella messa in scena, si sentiva davvero tutta sbalordita 
e per poco non gli prese davvero male. Cosl la ricoverarono e il dottore mi 
fece subito un foglio che attestava che la madre del mio marito era in im
minente pericolo di vita e richiedeva che potessero tornare a casa tutti i suoi 
figlioli. Avuto questo certificato, andai dal maresciallo dei carabinieri di Ca
stelfiorentino, il quale mi disse: «Ora si guarda signora, eh! Se è da firmarsi 
si firma; sennò lei sta fresca! ». Ma me lo firmò. Poi io venni a Certaldo, 
dove c'era un altro maresciallo e gli dissi: « Guardi, bisognerebbe che mi 
firmasse questo certificato! ». Cosl si spedì i certificati e finalmente torna
rono tutti, tranne il mio cognato che si trovava a fare il militare in Sardegna; 
ma quello era un posto un po' più tranquillo, non era una zona di guerra; quindi 
non eravamo preoccupati. 

In quel periodo bande partigiane erano al poggio del Cornocchio, quan
do successe che un fattore fascista fu ammazzato. Dettero colpa al mio fra
tello, perché il cadevere fu ritrovato nel fosso in fondo al podere del mi' 
fratello. Il mi' fratello era un po' spinto, non stava sempre zitto, sicché lo 
arrestarono e lo tennero in galera per 14 mesi, innocente. Poi dopo 14 mesi 
di galera gli fecero il processo e venne assolto. Quando passò davanti al giu
dice gli disse: « Glielo dicevo signor giudice che ero innocente! ». «Via, 
via, Ciulli (si chiamava Gino Ciulli), che tu se' troppo comunista! ». Ora 
proprio per questo fatto, far fare 14 mesi di galera a mio fratello che l'era 
innocente, mi sono arrabbiata ancora di più, per questa ingiustizia. 

In tempo di guerra, come del resto prima, non ci si scopriva molto, 
perché un si sapeva mai chi ci ascoltava, perché c'era subito la spia che an
dava a riferire. Sicché, anche se i contadini battevano a macchina, quando 
s'andava a dividere c'era quello che voleva fare il furbo. Le notizie della 
guerra arrivavano con molto ritardo. Noi s'aveva una galena, ma si ascoltava 
di nascosto. Ora un po' è possibile aggiornarsi. Ma prima chi ci aggiornava? 
Si lavorava della mattina alla sera. In piazza non si poteva parlare, perché 
uno poteva sentire e fare la spia. 

È stata una vita difficile la nostra. Noi s'aveva una miseria estrema in 
casa. La mi' povera mamma lavorava quanto una negra, cuciva per quei con
tadini la giacchetta che usavano allora, i panciotti, eccetera. Però la miseria 
che s'aveva noi l'avevano anche i contadini. Ma c'era chi ci dava il fiasco 
di vino, chi ci dava il fiasco dell'olio, chi ci dava il formaggio, chi ci prestava 
una dozzina di uova fresche, in ricompensa del lavoro della mi' mamma. 
Però di liquidi non ce n'era; sicché, quando poi in tempo di guerra i fasci
sti venivano a ritirare la roba di rame, mi ricordo che in casa nostra c'erano 
soltanto tre mezzine di rame e ce le requisl il fascio. Poi di oro c'era quello 
matrimoniale della mi' mamma e presero anche quello. Mi ricordo che la 
mi' mamma una volta venne in comune (era il periodo in cui ancora il mio 
fratello minore era in Sardegna richiamato) e gli disse al Podestà: «Ma date 
retta! O icché volete? Avevo l'anello matrimoniale e me l'avete preso. Avevo 
tre mezzine di rame e me le avete prese, avevo un figliolo e me l'avete preso 
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a fare il soldato. Ma che volete anche il crocifisso? Vu' venite lassù e ve lo 
pigliate, tanto 'un lo prego più! ». 

Tutte queste ingiustizie mi servirono ad avvicinarmi al partito e, quan
do mi dettero la tessera non ci fu bisogno di grandi spiegazioni, perché, viste 
le ingiustizie dei signori nei confronti dei contadini, visti questi signori che 
andavano a stare in alberghi lussuosi, per tutte queste cose, quando mi dis
sero che c'era un partito che voleva eliminare le ingiustizie, la tessera la 
presi subito. A Mussolini, però le mani le ho battute anch'io. Un giorno ero 
stata invitata ad ascoltare . un discorso del Duce a casa del direttore della 
banca di Certaldo. Venne la carrozza con i cavalli, si montò e si andò. Io mi 
misi lì insieme alla signora a pensare ai fatti miei, mentre loro, i signori, 
parlavano del Duce. Sicché, quando fece il discorso Mussolini, loro tutti a 
battere le mani e io, che non avevo ascoltato quel che aveva detto, non 
battei le mani. Allora la contessa mi disse: «Ma tu non gliele batti le mani 
al nostro Duce? ». Allora per far piacere alla signora che mi stipendiava 
battei le mani anch'io. Ecco che anch'io ho battuto le mani a Mussolini! 

TESTIMONIANZA DI COSTANTINO CAMPATELLI 
RILASCIATA A FIRENZE IL 1 O MARZO 1980 

Intervistatore: Francesco Rossi 

Io sono nato da una famiglia di mezzadri nell'aprile 1920. Mio padre 
da ragazzino era stato garzone a badare le pecore: mia madre era figlia di 
un mezzadro, il quale poi cominciò a fare il mediatore di bestiame. Si sta
bilirono a Varna in un podere di proprietà dei fratelli Del Pela, uno dei 
quali poi fu segretario provinciale del fascio repubblichino. Mi ricordo che 
intorno al 1927 andavo a scuola e in casa c'era una miseria nera e, come 
si può immaginare, c'erano tante difficoltà, perché eravamo tre fratelli in 
casa ed io ero il più piccolo. E le difficoltà non riguardavano soltanto il 
mangiare, ma anche il vestire e l'andare a scuola. Un fatto che mi è rimasto 
in mente di quegli anni fu quando ero in 4a elementare e per studiare oc
correva il sussidiario che costava 8 lire e mezzo. Mia madre non aveva i soldi 
per comprarlo. La maestra fece venire a scuola i genitori (la maestra era 
della famiglia dei Del Pela). Chi aveva i soldi poteva comprare il sussidiario, 
chi non li aveva ne faceva a meno. Allora mi toccò ad andare a cercare dai 
compagni il sussidiario per poter studiare. Io ci andavo, ma con una certa 
vergogna e titubanza. Con tutto ciò i compagni della scuola cercarono di 
aiutarmi e andai avanti insieme agli altri senza scomparire. Però questo fatto 
mi è rimasto sempre in· mente, anche perché a scuola, essendo io povero, la 
maestra faceva di tutto per mettermi da parte, per emarginarmi. Mi ricordo 
sempre che un giorno venne la direttrice didattica da Certaldo e fece delle 
domande a noi alunni e allora l'insegnante chiamava sempre quelli in prima 
fila, che erano i figli del fattore, del «guardia», del tabacchino, cioè i figli 
delle persone più abbienti, e a un certo punto, a una domanda alla quale 
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sapevo rispondere, alzai la mano chiedendo di poter parlare. Vidi che la mae
stra ci restò male. Io spiegai le cose e la direttrice si meravigliò che io rac
contassi le cose così bene. Questo mi è ' rimasto particolarmente impresso, 
forse perché sta a testimoniare come si era trattati male in quel periodo, spe
cialmente noi poveri. Fatta la 4a elementare dovetti interrompere. E lì a 
Varna da ragazzino qual'ero, anche se nella famiglia avevo avuto uno zio che 
era stato picchiato dai fascisti, non ebbi modo di vivere direttamente quella 
tragedia e quelle tensioni. 

Quando giunsi all'età di 10-11 anni lì a Varna l'unica organizzazione dove 
noi giovani contadini si poteva andare a passare il tempo era il circolo del-
1' Azione Cattolica e come tutti gli altri anch'io m'iscrissi al circolo, dove 
c'era un parroco che una volta alla settimana veniva a fare una chiaccherata 
sulla storia sacra, sulla Bibbia, ecc.; però quel che io posso dire è che in quel 
circolo non veniva fatta propaganda fascista aperta, anche se qualcuno dei 
dirigenti cattolici Il a Varna era fascista. Questo anche perché all'interno di 
questa organizzazione e del circolo c'erano degli elementi antifascisti. Mi ri
cordo che alcune serate cantavano « Bianco fiore » e quando volevano cantarlo 
dovevano chiudere la finestra, perché, dicevano allora, che non si poteva can
tare. Mi ricordo anche che nel 1931 Mussolini fece chiudere i circoli del
l'Azione•Cattolica e anche Il a Varna c'era questo circolino, dove noi s'andava 
a giocare a carte e dove ci si ritrovava, che fu chiuso con grave nostro disa
gio. E anche da questo episodio cominciammo a capire che cosa era la dit
tatura fascista, perché noi ragazzi, che di politica si capiva ben poco, ma che 
vedevamo nel circolo l'unico nostro svago, non ci potevamo render conto del 
perché veniva chiuso un circolo dove noi ci si divertiva. Cominciarono allora 
i primi commenti non favorevoli nei confronti del fascismo. Poi passò del 
tempo e anche a Varna cercarono di organizzare gli avanguardisti, i balilla, 
ecc., ma non attechi molto la propaganda fascista, perché c'era questo circo
lino dell'Azione Cattolica che aggregava. Tutti gli anni si faceva le recite 
in un teatrino a Catignano, c'era, cioè, anche un impegno dal punto di vista 
culturale, anche se il livello d'istruzione era quello elementare. 

Quando ero nell'Azione Cattolica, pensavo che fosse necessario prepararsi 
e studiare e a me è sempre piaciuto studiare. A Varna negli anni 1936-1937 fu 
indetta a livello diocesano un gara (un premio) sul catechismo e fu distribuito 
un opuscolo abbastanza considerevole a tutti i circoli della diocesi di Volterra. 
Io allora, come tanti, mi impegnai, non perché sperassi di vincere, ma perché 
mi piaceva studiare e scrivere. Io mi preparai durante l'inverno, fin quando 
ci fu una prima selezione a livello di parrocchie. Il preposto di Gambassi, 
monsignor Ciulli, fu incaricato dal vescovo di Volterra di fare questa sele
zione e, guarda caso, i due selezionati di Gambassi per partecipare al concorso 
a livello diocesano fummo io e Rino Fioravanti, anche lui di Varna. Molti 
si meravigliarono della nostra vittoria. Un giorno mi chiamò il parroco e mi 
disse: «Guarda Costantino, datti da fare, perché stando a quello che mi ha 
detto il parroco, monsignor Ciulli, tu sei una delle promesse a livello dioce
sano, perché nella selezione che hanno fatto, hanno visto che tu non sei se
condo agli altri. Quindi datti da fare! ». Dopo un paio di· mesi venne costi
tuita la commissione d'esami diocesana con il vescovo e altri che insegnavano 
nel seminario di Volterra. Ci tennero un'ora e mezza per ciascuno me e il 
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Fioravanti. Dopo un po' di tempo mi arriva la lettera del vescovo di Volterra 
che mi diceva che ero stato classificato primo a livello diocesano in questo 
concorso e venne a darci la pergamena Luigi Gedda insieme a un cardinale. 
Si pose allora successivamente il problema di chi doveva essere il presidente 
dell'Azione Cattolica a Varna. Io, come ho già detto, ero di una delle fami
glie più povere e quindi ero considerato molto poco. E allora non poterono 
fare me presidente, anche se me lo sarei meritato, perché ero troppo modesto 
e troppo povero e misero un altro, che poi, dopo il passaggio del fronte, di
ventò un democristiano. Quando a Varna noi comunisti, dopo il passaggio 
del fronte si organizzò la cellula del PCI noi non volevamo rompere con 
l'Azione Cattolica, ma si voleva restare nell'Azione Cattolica e nel PCI, per
ché si diceva: «Paolo ha detto che chi non lavora non mangia. Pertanto noi 
siamo d'accordo. Poi ci avete detto che lo sfruttamento della mercede era 
uno dei peccati che gridavano vendetta al cospetto di Dio. E noi siamo d'ac
cordo, perché noi siamo degli operai defraudati della mercede». Questo di
scorso si portò avanti per mesi. Poi io mi stancai e venni via. Invece mio fra
tello ed altri restarono fino al punto di leticare e di spartirsi le sedie che 
c'erano al circolo dell'Azione Cattolica. Infatti i comunisti presero le loro 
sedie e le portarono alla sede del PCI. E allora ci fu una divisione netta fra 
Azione Cattolica e PCI. Questo avvenne nel 1945. II 28 aprile del 1945 si 
inaugurò a Varna la bandiera della nuova sezione e vennero a inaugurarla 
Angiolo Fulignati, che fece un discorso ai contadini, parlando anch'egli come 
uno di loro e disse: «Vedete, il fascismo noi si crede di averlo tolto, perché 
si è ammazzato Mussolini, perché si è levato i caporioni, però il fascismo c'è 
ancora, perché il fascismo è come un « chioppo », quando ci si monta sopra 
e gli si taglia i rami, poi, dopo questi ricrescono. Allora bisogna tagliare le 
radici e le radici del fascismo sono le fattorie, sono i Del Pela, i Capei, Pillo, 
ecc. Fintantoché la terra non sarà dei contadini il fascismo ci sarà sempre». 
Questo era il linguaggio che si usava con i contadini ed ecco perché i conta
dini aderirono in massa al PCI, perché riconoscevano in questo partito, dopo 
la loro sete di giustizia e la loro sofferenza per gli arbitrii subiti, l'unica forza 
che avrebbe loro consentito di liberarsi. E se c'è un appunto da fare al no
stro partito è quello di non essere riuscito a sfruttare questa situazione nelle 
campagne e di non essere stato in grado di avviare una riforma agraria. Tornando 
al circolo dell'Azione Cattolica tutte le settimane si faceva una riunione in cui 
si leggeva collettivamente la Bibbia e a turno si commentava. Ancora prima 
quando eravamo piccoli la lettura della Bibbia ce la faceva il parroco. In al
cune serate si faceva la lettura di romanzi come «Quo vadis? », per passare 
il tempo, poi si giocava a carte. Dei libri che si leggevano me ne ricordo di 
uno in particolare che vorrei rileggere oggi per vedere quante bestialità di
cesse ed era intitolato « L'impero dei senza Dio » e naturalmente parlava male 
della Russia. Ricordo anche con quanto calore il parroco ce Io leggeva e vo
leva che si commentasse. Qualche volta si parlava anche di politica. Nel 1920 
Gambassi diventò comune, per volontà degli agrari del luogo che non vole
vano più sottostare al volere degli agrari di Montaione, da cui prima dipen
deva Gambassi e sfruttarono per questo anche il campanilismo degli abitanti 
di Gambassi, dei boscaioli, dei barrocciai, meno dei contadini, per i quali star 
sotto i padroni di Montaione o i padroni di Gambassi era la stessa cosa. Una 
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volta fatto il comune si pose il problema delle elezioni ammm1strative. La 
sezione del PSI voleva presentare la lista di minoranza ( 4 consiglieri), perché 
gli sembrava una pretesa illogica e velleitaria, mentre i giovani socialisti, che 
poi diventarono tutti comunisti vollero presentare la lista di maggioranza e 
nel partito ci fu lo scontro. Comunque i giovani la spuntarono e riuscirono a 
conquistare il comune e diventò sindaco Icilio Franchi, muratore, che poi 
mori da comunista. Dopo il passaggio del fronte furono il vecchio sindaco 
e i vecchi amministratori ad essere incaricati di ricostituire l'Amministrazione 
Comunale. Questo Icilio Franchi aveva un figliolo che diventò segretario po
litico del fascio locale, che poi diventò socialista. Mi ricordo che c'era la con
tesa tra uno, che era un coltivatore diretto, lì vicino Varna, che aveva fatto 
la marcia su Roma e l'altro che era Foscaro Franchi, figlio di Icilio. E io mi 
ricordo che una sera all'Azione Cattolica sentii dire da alcuni: «Ma guarda 
chi hanno fatto segretario del fascio! Hanno fatto segretario il figlio del sin
daco bolscevico! È possibile che sia un fascista? ». Fu la prima volta che 
sentii parlare di bolscevismo. Lì nel circolo dell'Azione Cattolica di Varna 
c'erano alcuni esponenti che erano fascisti e che ora sono diventati democri
stiani. A queste riunioni dell'Azione Cattolica partecipavano specialmente col
tivatori diretti e mezzadri. Gli agrari erano soci onorari (come il marchese 
Roti-Michelozzi o l'avvocato Capei) che però non si vedevano quasi mai e 
poi c'eravamo noi che si andava in processione, si teneva aperto il circolo, 
si vendeva le caramelle a turno una volta al mese. Mi ricordo che nel circolo 
c'era anche un pallaio per giocare a boccie. 

Poi arrivò il periodo del premilitare, obbligatorio per legge. Ci toccò 
mettere la camicia nera, il fazzoletto rosso e giallo al collo, i pantaloni grigio
verdi e andare a fare questo premilitare. La mattina della domenica si doveva 
fare il premilitare e la sera ci doveva essere l'adunata di tutti i fascisti, per
ché era il 28 ottobre, per una manifestazione religiosa in Chiesa. Allora il 
segretario politico del fascio Renato Agnoloni disse che la sera a quella riu
nione non doveva mancare nessuno. Io nel tornare a Varna da Gambassi 
in bicicletta cascai e strappai tutta la camicia in una manica, sicché tornai a 
casa e pensai che se fossi tornato il pomeriggio a Gambassi in quello stato 
sarebbero stati guai e il non andare sarebbe stato peggio (eravamo già nel 
1939). Mio padre mi disse di andare lo stesso, ma in borghese. Io presi la 
bicicletta e andai. Quando arrivai a Gambassi c'era di già il corteo che veniva 
dalla casa del fascio giù per la strada principale di Gambassi, verso la Chiesa. 
Quando io mi misi in fila con gli altri, il segretario politico Agnoloni mi vide 
e mi prese a pedate nel sedere, mi buttò fuori e mi fece camminare per sette 
o otto metri a pedatoni. Lì a vedere la scena c'era un medico antifascista, 
Sabatina Poli, di Gambassi. Io restai molto male non tanto per le pedate, 
quanto perché c'erano alla manifestazione tante ragazze ed essere trattato a 
quel modo mi dispiacque molto, perché ne andava un po' del mio prestigio. 
Allora la mattina dopo io presi e tornai a Gambassi e andai dal dottore per 
vedere se trovavo il modo di non andare più a fare il corso. Appena mi vide 
il dottore capì l'antifona e mi fece il certificato per non andare più al corso 
del premilitare, anche perché avevo avuto poco tempo prima una bronchite. 
Così fino a quando non partii militare, il 2 febbraio 1940, non tornai più 
al premilitare. 
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Qual'erano in questo periodo le condizioni di vita dei contadini? Molto 
magre. La mia e quella della mia famiglia era in particolare molto magra, 
perché si era in cinque in casa e il podere era piccolo e ciò che si produ
ceva, anche se fosse stato tutto nostro, forse non ci sarebbe bastato e dovendo 
dividerlo a metà con il padrone non ci bastava assolutamente, anche se dal 
Del Pela ci si era spostati presso un altro proprietario, che era il Tamburini. 
Ma anche gli altri contadini, se si andava a guardare, avevano ben poche 
possibilità. Per esempio, come si trattavano i contadini nel mangiare? Le 
massaie mettevano i polli per vendere e quindi durante l'anno se si poteva 
mangiare uq pollo per Pasqua e uno per Natale era già grassa. I conigli si 
potevano ammazzare la domenica, perché anche quelli dovevano essere ven
duti. Insieme al coniglio si mangiava un sacco di patate. Il vino buono poi 
si metteva nelle botti apposite per venderlo, la stretta si metteva in una 
altra botte e poi a forza di scolarla e di governarla per farla venire un po' 
meglio, si faceva l'acquetta che era la vinaccia del tino, in cui ci si metteva 
l'acqua e si faceva un po' fermentare, gli si dava un po' di governo e veniva 
un liquido frizzante che si poteva bere da novembre a gennaio, ma poi cam
biava colore e non si poteva più bere. Lo stesso valeva per l'olio. Quando 
si prendeva per condire, mia madre pigliava un :filo di paglia, che metteva 
nel beccuccio, per evitare di consumarne di più. Poi nella nostra zona c'era 
anche un altro problema relativo alla coltivazione delle barbabietole, perché 
a Granaiolo c'era lo zuccherificio. Noi si facevano le barbabietole, le si semi
navano, si lavoravano, si zappavano, si concimavano, si cavavano, si scollet
tavano e poi si caricavano sul camion. Però le entrate le riscuoteva il padrone 
e il mezzadro non vedeva mai una lira, perché i soldi li metteva allo scrittoio 
per le spese poderali e a noi i soldi non ci bastavano mai. Per il bestiame 
era lo stesso. Si allevavano i vitelli, si facevano le nottate a pulirli e a nw
trirli, poi il padrone prendeva i soldi delle vendite, li metteva allo scrittoio 
e noi non si vedeva mai liquido. Si andava per apra (a 7 lire il giorno, men
tre la paga ufficiale era di 8 lire, ma a noi chiedeva lo sconto!) da « stelle a 
stelle » e anche allora si prendeva poco. Tutto questo determinava una situa
zione di grande miseria. I sindacati fascisti non funzionavano, anche perché 
erano i sindacati dei padroni. Le case erano inabitabili. A casa mia, per esem
pio, non c'era neppure il gabinetto e bisognava andare fuori e quando uno 
si sentiva male erano problemi grossi. Mi ricordo che quando si sposò il mio 
fratello e si pose il problema di fargli fare il gabinetto non ci fu verso di 
farglielo fare al padrone (lo fece solo più tardi, dopo la guerra, anche perché 
il padrone aveva perso un po' di potere). Le case non erano soffittate. Dal 
letto di notte si vedevano le stelle e quando pioveva, pioveva anche in casa, 
fredda d'inverno e calda d'estate, con le mosche e gli insetti, perché sotto 
c'erano le stalle. Erano le condizioni in cui si viveva e c'era davvero da ver
gognarsi ad abitare in quelle case. 

I rapporti con il fattore li teneva il capofamiglia, il «capoccia». Ma i 
rapporti raramente erano tesi tra fattore e capoccia, perché il contadino era 
molto soggetto. Io mi ricordo che una massima del mio babbo era questa: 
« Quando si è contentato il padrone, si è lavorato il meglio campo del po
dere! ». Per esempio, il mio babbo credo che non abbia mai detto di no al 
padrone, perché il padrone poteva licenziare e sfrattare il mezzadro su due 



50 FRANCESCO ROSSI 

piedi e un contadino licenziato difficilmente trovava un altro posto dove 
andare ed era perciò un grosso problema. Il fattore, dove c'era, invece di es
sere il mediatore fra il contadino e il proprietario era il despota, tanto è vero 
che dopo il passaggio del fronte gli scontri più violenti furono con i fattori 
anziché con i padroni. I fattori nel periodo della guerra furono quasi tutti 
« collaborazionisti » dei tedeschi e dei repubblichini. Infatti a Pillo i fascisti 
avevano costruito un campo di prigionieri inglesi. Quando si arrivò all'8 set
tembre del 1943, i prigionieri che si trovarono lì scapparono. Però scappare 
era un problema. Alcuni andarono con le formazioni partigiane; altri trova
rono nelle famiglie contadine del luogo una collocazione. Però mi risulta che 
alla fattoria di Pillo non ci stette nessuno, perché c'era un fattore « collabo
razionista ». Vennero dal Migliorini, dal Fratelli, dal Fiaschi, a Varna, e i 
rapporti con questi contadini sono rimasti molto cordiali. I contadini, in
fatti, nutrirono questi inglesi fin quando non furono in grado di ritornare 
a casa loro. L'antifascismo nelle campagne, durante il fascismo, era difficile 
che si manifestasse, anche per la paura che si aveva di essere scacciati dal 
podere. Infatti anche a Varna, tutti coloro che avevano resistito al fascismo 
sul nascere, dovettero poi andarsene, chi in Francia (il Sardelli, il Lotti), 
chi altrove. Lì a Varna c'era la componente fascista e quella socialcomunista. 
E lo scontro era duro. Da una parte c'erano i fascisti con il loro segretario 
che era Renato Campigli e che aveva la benedizione dei parroci e l'appoggio 
dei padroni; dall'altra c'erano gli antifascisti che erano i più, ma che non 
avevano l'appoggio né del parroco, né dei padroni. Mi raccontava il mio babbo 
che una sera erano ad una veglia e c'era il contadino che suonava l'organino 
per ballare. Un fascista gli si avvicinò e gli disse: « Suona Giovinezza! ». 
Sicché quest'uomo, che era un antifascista, che non aveva mai provato a suo
nare Giovinezza, prende e attacca col motivo di « Bandiera Rossa ». Questo 
fascista prese l'organetto, lo gettò per terra e lo pesticciò e poi giù cazzotti 
a non finire. Un altro episodio raccontatomi da mio padre riguarda un certo 
Benvenuto Mugnaini, comunista, che stava giocando a bocce nel pallaio. Al
lora i fascisti di domenica sera vennero per bastonarlo. I fascisti vennero 
con il loro segretario Renato Campigli, borioso e presentuoso, e disse agli 
altri camerati che sarebbe andato da solo ad affrontare il Mugnaini. Una 
volta giunto davanti al Mugnaini gli disse: « Mugnaini! ». Il Mugnaini s'ac
corse delle intenzioni del Campigli e andatogli incontro gli sferrò un bel 
pugno sul viso. Allora il Campigli urlò: «Fascisti, a noi! » e il Mugnaini 
per risposta: «Comunisti, a te! » e giù botte. Poi sçappò e andò a casa, 
mentre tutti i fascisti lo inseguivano sparando. Poi giunto a casa si barricò 
dentro, mentre lui e il suo fratello presero i fucili. Il suo babbo prese il 
forcone e si mise sull'uscio di casa, mettendo bene in vista il forcone. Allora 
i fascisti ebbero paura e se ne andarono. A Varna c'era il circolo fascista 
e i fascisti volevano far fuori un certo Ghini e non sapevano come fare per 
incolparlo. Quindi decisero di incendiare il circolo fascista per dar la colpa 
al Ghini, comunista. Devastarono la sede, la bruciarono e tra le altre cose 
riempirono le bottiglie di bottino, tranne una, nella quale lasciarono il liquore. 
La colpa fu data ai comunisti. Arrestarono il Cantini, il Sani, il Lotti. Il 
Ghini era fidanzato con una certa Maestrini Ottavia e i fascisti per far rica
dere la colpa su di lui presero una fotografia della Maestrini e la gettarono 
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per terra nel locale devastato. Quando gli inquirenti la trovarono si pensò 
che fosse stato davvero il Ghini. Sicché andarono a casa sua i fascisti per 
ammazzarlo, ma lui era già scappato. Quando la ragazza fu interrogata, si 
venne a sapere che era stata fidanzata anche col Campigli e che gli aveva 
dato la fotografia (la stessa che aveva dato al Ghini) e che non le era stata 
resa. Allora il magistrato si insospettl e i suoi sospetti furono confermati 
quando un fascista per bere prese proprio l'unica bottiglia in cui c'era rimasto 
il liquore. Allora tutti gli arrestati furono scarcerati. 

Voglio citare un altro episodio. A Varna c'era il 27 dicembre (1921?) 
la festa del patrono S. Giovanni Evangelista. C'era un predicatore che faceva 
la predica in Chiesa (una predica politica!) e quando ebbe finito di fare il 
sermone, ci fu il Sani in Chiesa che urlò: «Chiedo la parola! » e cominciò 
ad andare verso l'altare. In fondo gli altri compagni cominciarono a cantare 
«Bandiera Rossa». Sicché successe il finimondo e intervennero i carabinieri 
che denunciarono tutto il gruppo. Nel gruppo c'era un compagno di Garo
bassi, un certo Romei Edoardo. Allora il babbo di questo ragazzo che aveva 
17 anni andò dall'avvocato Rovida, poi divenuto podestà, e lo pregò di inter
venire. Il pretore, infatti, ne tenne conto di questo ragazzo, che al processo 
venne assolto. Allora questo ragazzo disse al Giudice: « Signor giudice sa 
leggere lei? ». Il giudice rimase interdetto e quello continuò: «Guardi che 
cosa c'è scritto là. La legge è uguale per tutti! Io ero insieme a loro. Quindi 
o condanna tutti o assolve tutti. Sennò che legge è? ». 

A volte mi capitava di essere nel campo insieme al babbo e ai fratelli. 
Il podere dove si lavorava si chiamava «La Fonte» perché c'era il deposito 
dell'acqua che alimentava la fontana. Il mio babbo era il custode del depo
sito e gli davano 30 lire l'anno per codesto servizio. Nel 1925 lo mandò a 
chiamare l'impiegato del comune e gli disse: «Guarda Angelo, o tu prendi 
la tessera del fascio, o questo servizio bisogna darlo ad un altro». Io avevo 
allora 5 anni, ma mi ricordo che la sera fra mio. padre e mia madre si svi
luppò una discussione su quanto costava la tessera del fascio e su quanto 
ricavavano dal servizio del comune. E siccome con quel servizio potevano 
pagare le tasse e la tessera del fascio, accettarono di prendere la tessera del 
fascio, ma fu un'accettazione forzata e dovuta all'interesse, più che alla 
politica. 

Poi negli anni 1934-35, quando anch'io cominciai ad andare a lavorare 
nel campo e si ragionava del più e del meno, ma soprattutto delle ingiustizie 
che si doveva subire, che cosa veniva fuori dai discorsi di mio padre? Che 
i socialisti avevano sbagliato. Perché quando mio padre tornò dal fronte, 
partecipò alle lotte nelle campagne. I lavoratori erano vicini alla presa del 
potere, ma la divisione fra comunisti e socialisti fu la causa che determinò 
l'avvento del fascismo. Infatti la divisione fra i lavoratori andava a vantag
gio dei padroni. Le conclusioni che poi ho tratto da queste considerazioni 
erano che per sconfiggere il nemico di classe bisognava stare uniti. C'era poi 
il problema dell'anticlericalismo. Mio zio era anticlericale e la mia mamma 
diceva che non era giusto che i comunisti se la prendessero con i preti, perché, 
fra l'altro, i preti era da millenni che esistevano e avevano una grande forza 
e sapevano come fare e mi ricordo che mia madre queste cose le diceva 
anche dopo la guerra. A me queste cose sembravano giuste, tanto è vero che 
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nel 1945, il 1° maggio, si andò dal prete di Varna e gli si disse che noi si 
voleva sentire la messa con il corteo e con le bandiere. Il prete non sapeva 
che fare, anche perché eravamo tutti diventati comunisti e la scissione nel-
1' Azione Cattolica non c'era ancora stata. Allora accettò e mi ricordo il suo 
imbarazzo nel servire la messa, quando si voltava e vedeva tutte quelle ban
diere rosse dentro la chiesa. Quella fu l'ultima volta, poi non ci si andò più 
perché venne la scomunica. Ma dopo in Chiesa non ci andava più nessuno. Di 
questo, quel parroco che era stato con noi nell'Azione Cattolica un po' ci 
soffriva. 

Se gli uomini erano tartassati, le donne erano ancora di più oppresse 
dal fascismo. Per questo le donne mezzadre diventarono, dopo la Liberazione 
comuniste e molte di esse dirigenti. Infatti molte mezzadre erano a dirigere 
le sezioni femminili. E mentre le sezioni maschili si riunivano la sera dei 
giorni feriali, quelle femminili si riunivano la domenica sera, ma c'era più 
soddisfazione ad andare a riunire le cellule femminili che quelle maschili, 
perché le donne partecipavano con entusiasmo, con attenzione e con molte 
idee. E questo perché il lavoro della donna nel rapporto di mezzadria non 
veniva considerato nulla. Le donne invece facevano due lavori di fatto (in 
famiglia e nel campo). Quando il «capoccia» andava a chiedere al padrone 
un podere difficilmente questi gli domandava quante donne aveva in casa, 
bensl gli chiedeva quanti uomini aveva. Però se si va a vedere che cosa 
facevano le donne si vede che facevano due lavori: in casa e nel campo. Mi 
ricordo che alla fattoria del Monte, quando si facevano le battaglie e si an
dava noi uomini era più dura a sfondare. Quando anche le donne partecipa
vano a queste lotte allora tutto diventava più facile. In quella fattoria, du
rante l'occupazione, arrivarono i poliziotti che fermarono due o tre dirigenti 
sindacali, per portarli via. Allora le donne si· buttarono per terra per impedire 
il passaggio alle camionette. Poi durante la guerra furono le donne a impe
dire ai giovani della leva del 1925 di partire (richiamati dalla repubblica di 
Salò), tenendosi in contatto le une con le altre. Un altro fatto riguardante 
le donne risale al periodo delle deportazioni in Germania da parte dei tedeschi. 
A Castelfiorentino, quando arrivò il treno che trasportava in Germania i pri
gionieri, per due volte le donne andarono alla stazione, fecero scendere i de
portati, li nascosero tra le gonne e li fecero scappare, dopo averli vestiti e 
nutriti. 

È comprensibile come, appena a noi giovani cresciuti durante il fasci
smo ci fu fatto il primo discorso antifascista, ci fu prospettato la possibilità 
di cambiare, si accettò subito. Perché si vedeva la possibilità di cambiare. 
Quando è che io ho preso i primi contatti con l'antifascismo organizzato? 
Io l'ho presi durante la guerra. Mi ricordo che nel 1940, nel marzo, partii 
per l'Albania con la compagnia di artiglieria di Firenze. Dopo nel giugno 
scoppiò la guerra con la Francia e poi nell'ottobre ci fu la guerra con la 
Grecia. Il mio reparto andò in Grecia e ci si trovò ai confini con la Jugosla
via nel momento in cui già si profilava la nostra ritirata, dietro l'offensiva 
dei Greci. Una sera c'era un cannoneggiamento da parte delle truppe greche 
e inglesi veramente forte e noi si rispondeva al fuoco con i nostri pezzi di 
artiglieria, sparando quasi a zero. Dopo diverse ore di fuoco il fronte si calmò. 
Allora c'era il tenente che ordinava di sparare, ma essendo il nostro pezzo in 
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mezzo al pantano, noi non si poteva sparare prima di aver messo il pezzo in 
posizione. Allora il capitano ci · disse che si doveva sparare ogni 10 minuti, 
fino alla mattina per tenere il fronte sveglio, per punizione perché non aver 
vamo sparato, quando il tenente l'aveva ordinato. Sicché degli otto che si era 
al pezzo si disse che era meglio starci in due per darsi il cambio. Il capo
pezzo preparava i proiettili e l'altro caricava e sparava. Io vedevo, però che 
il capopezzo, invece di metterci gli inneschi li levava e io gli dissi: «O che 
fai! Se tu mandi le granate così non scoppiano mica! ». «Bene - mi disse -
che non scoppino, perché se anche di là ci fossero dei comunisti farebbero 
come me! ». E poi mi disse: «Ma hai visto quando siamo partiti da Fi
renze, chi abbiamo lasciato là nella caserma? Ci abbiamo lasciato tutti i figli 
di papà. Invece tu che sei un contadino e io che sono un artigiano siamo 
dovuti venire al fronte a fare la guerra. Si sta facendo la guerra per loro! 
Quindi l'unico mezzo per me che sono comunista, per contestare la guerra, 
è questo: boicottaggio! ». A me questi discorsi cominciavano ad entrare nella 
testa e cominciavo a rendermi conto di quanta ragione avesse. E poi mi di
ceva: «Quelli di là son come noi! Perché anche tra i soldati inglesi, greci, 
ecc. ci sono i figlioli dei contadini, come noi, e quindi ci si ammazza fra 
poveri! ». A me questi discorsi mi convinsero della bontà e della giustezza 
delle idee comuniste. Io principiai a manifestare queste idee e non appena 
fu possibile, mi iscrissi al partito comunista alla fine del 1943, dopo il settem
bre, dopo cioè che rientrai dal militare. 

Dopo 1'8 settembre tornai a casa da mia madre e da mio padre. Io però 
non potei andare partigiano volontario insieme ai compagni di Castelfioren
tino per non dispiacere a mia madre, perché mio fratello non era tornato, io 
ero stato via tanto tempo, mio padre era anziano e c'era bisogno di braccia 
e partire mi sembrava un affronto troppo grosso. In questo periodo non ci 
furono grandi scontri. Ci fu soltanto il passaggio del fronte. Mi ricordo che 
durante il passaggio del fronte noi si faceva un certo lavoro di carattere so
ciale verso i più deboli. Per esempio una volta un uomo rimase ferito durante 
un cannoneggiamento (una cannonata colpì il campanile). Noi andammo nel 
luogo del disastro e trovammo una donna già morta e un uomo ferito gra
vemente. lo e un compagno andammo a prendere una barella dai marocchini 
(il fronte era a 500 metri), caricammo il ferito e lo portammo in mezzo alle 
cannonate di là dal fronte perché venisse curato. Dopo il passaggio del fronte 
si pose il problema della riorganizzazione economica e sociale e fu allora che 
cominciammo a riorganizzare anche il partito. A Gambassi la prima cosa che 
si rese necessaria fu la macinazione del grano. Il grano non era stato ancora 
battuto per evitare che fascisti e tedeschi lo requisissero e lo portassero via. 
Si era mietuto, si erano fatte le «barche», ma non si era proceduto alla 
battitura. 

E durante il passaggio del fronte (avvenuto nel luglio del 1944) si bat
teva quel po' di grano che si poteva macinare per poter campare. Appena 
passato il fronte si pose il problema di riattivare le trebbie per battere il 
grano. La luce elettrica non c'era, come si poteva fare? A Gambassi si sapeva 
che alla fattoria di Vicarello, in comune di Volterra, avevano una macchina 
a vapore con la quale anticamente battevano. Allora noi andammo a pren
dere quella macchina, si portò a Gambassi e si fece funzionare a legna e si 
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applicò anche alle macine del mulino e si poté dare la farina a tutti. I con
tadini che battevano il grano non dicevano, « questo è mio o questo è tuo», 
ma lo davano per poter fare il pane per la gente. Dopo, però, cominciò il 
mercato nero, quando vennero gli americani. Questo moto spontaneo era si
curamente improntato allo spirito della Resistenza. Quelli che a Gambassi 
erano stati i fondatori del partito comunista erano quelli che a noi giovani 
davano consigli e nel marzo 1945, quando si fece il congresso della federa
zione fiorentina, alla Pergola, il PCI a Gambassi contava diverse centinaia 
di iscritti. Da un piccolo numero di comunisti si giunse all'iscrizione di 
massa, perché i vecchi dirigenti avevano orientato noi giovani. Il comune di 
Gambassi si riorganizzò. Fu fatto sindaco Icilio Franchi, insieme alla vecchia 
giunta composta da Chesi Sabatino, fondatore del PCI, da Marradi Guido 
ed altri di cui non ricordo il nome. Noi comunque ci attenemmo alle indi
cazioni del CTLN. Fino a quando non si fecero le elezioni nel 1946. Ai con
tadini noi si diceva che occorreva una più equa distribuzione in base agli ac
cordi. L'altra cosa che fece presa tra i contadini fu l'equiparazione della pre
videnza fra i lavoratori dei campi e gli altri lavoratori. Mi ricordo che in 
quegli anni, una sera, si doveva fare una riunione di partito e io non sapevo 
quel che dire. Mentre ero nel campo a lavorare, pensavo a ciò che avrei po
tuto dire la sera. Allora pensai che avrei potuto parlare delle pensioni. Non 
l'avevo letto sul giornale, ma io pensai che fosse un problema di cui era giusto 
parlare. Allora la sera dissi che come PCI noi eravamo perché anche i con
tadini avessero la pensione. C'era consenso fra i contadini. Poi finita la riu
nione, tornando a casa insieme ad alcuni contadini anziani, uno di questi 
mi disse: «Ma come tu ce l'hai raccontate belle! Ma che ti pare possibile 
che anche a noi ci possano dare la pensione? Si va a veglia e queste cose 
tu ce le puoi raccontare! ». Io gli dissi: « Io son convinto che anche quando 
lo posero gli operai il problema, qualcuno avrà detto come te, ma il fatto 
è che gli operai son più uniti di noi e l'hanno ottenuta! Noi siamo troppo 
divisi. Ma ora che ci siamo oragnizzati vedrai che verrà la pensione anche 
per noi! ». Infatti, dopo poco tempo, venne fuori, perché durante il biennio 
rosso ci fu la battaglia per le pensioni e alcuni contadini avevano allora ver
sato contributi e allora quelli che avevano già versato qualcosa gli dettero 
un assegno vitalizio. In casà mia al mio babbo gli dettero un assegno vita
lizio di 7.500 lire l'anno e alla mia mamma qualcosa meno. Questo fatto im
pressionò favorevolmente tutti i contadini, perché tutti cominciarono a riven
dicare l'assegno vitalizio. Questo stava a significare che il problema della 
pensione stava molto a cuore ai contadini. 

Quando si arrivò alla vendemmia (dopo la trebbiatura del '44) si pose 
la questione di una diversa ripartizione del prodotto. E ci fu la contesta
zione. Allora noi si fece così: il 50% lo prese subito il contadino, il 43% 
lo si dette al padrone e il 7% lo lasciammo in contestazione in una botte, 
aspettando che qualcosa avvenisse. Invece non avvenne nulla, ma tutto ciò 
era motivo di lotta. Quando si giunse a Natale di quell'anno, a Firenze c'erano 
in corso le lotte degli operai della Galileo e la Camera del Lavoro ci chiese 
di dimostrare la solidarietà nei confronti degli operai in qualche modo. Allora 
noi si pensò di utilizzare il vino in contestazione, che altrimenti sarebbe andato 
a male. Si chiamò il presidente del CTLN e si decise di portarlo agli operai. 
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Si prese un camion e ci si mise sei botti piene con un cartello sopra in cui 
c'era scritto « I contadini agli operai ». Però poi si disse: «Non è mica giu
sto che sia dato solo a quelli della Galileo! ». E allora si cominciò a distri
buire tutto il vino in contestazione a tutti gli operai della provincia e del 
comune di Gambassi. L'anno dopo, quando giunse il periodo della riparti
zione del grano, ricominciò la battaglia. Allora vidi che il capofamiglia aveva 
paura a mettersi contro il fattore e contro il padrone. La lega pensò di fare 
in modo di delegare i propri rappresentanti per trattare. Io e Gino Panziani 
eravamo delegati per trattare la ripartizione a Varna. E si faceva in modo 
di dare al padrone solo il 43%. Poi venne il lodo De Gasperi che prevedeva 
il 4% per spese di miglioria e il 53% al contadino. 

Un'altra cosa che fece scalpore fu lo sciopero alla rovescia dei braccianti. 
In Valdelsa in quegli anni ci furono grandi lotte bracciantili. Allora si disse 
che prima era opportuno fare delle opere di miglioria e poi si sarebbe trat
tato sul pagamento. In comune di Certaldo i braccianti durante le ore di 
sciopero fecero una vigna, la piantarono e la innestarono. Allora ci fu la 
controffensiva degli agrari, i quali sostenevano che nelle loro proprietà i brac
cianti non potevano, senza il loro consenso, fare opere di miglioria e di tra
sformazione. Quindi il Pretore di Castelfiorentino emise la sentenza che di
ceva che aveva ragione il proprietario della fattoria del Bassetto. Cosl ordinò 
di togliere le viti. L'ufficiale giudiziario prese due operai e tagliò le viti che 
erano già in produzione e la cosa fece scalpore, perché la gente non capì 
proprio per quale motivo erano state tagliate le viti. 

Io mi sono iscritto al PCI nel 1943 e il primo incarico politico che 
ho avuto è stata la direzione della cooperativa di consumo di Varna. La coo
perativa fu una realizzazione molto importante, perché evitava che i contadini 
si indebitassero con i commercianti, come era accaduto durante il fascismo. 
E questa realizzazione fu sentita come una nostra precisa esigenza. A Gam
bassi ce n'era una e noi ne volevamo fare una anche a Varna. Occorreva fare 
soci. La mia prima attività fu quella di raccogliere i soci e tutti, compreso il 
prete, si fecero soci della cooperativa. Cosl si fece lo spaccio a Varna. Bisognò 
fare anche il consiglio. Quando si andò a fare i conti si vide che lo spaccio 
di Varna andava bene e quello di Gambassi andava male. Si venne a scoprire 
poi che lo spaccio di Gambassi non aveva pagato i fornitori. Venne allora 
a Gambassi Giuseppe Rossi e ci disse che o si dichiarava fallimento e si met
teva in galera gli amministratori o c'era gente disposta a tirarsi su le maniche 
e a rimettere in piedi la cooperativa. Io accettai. Ad una condizione, però: 
togliendo di mezzo i vecchi amministratori. Cosl fu fatto e dopo un po' la 
cooperativa era in attivo, anzi si verificò che alla fine dell'anno ci si ritrovasse 
qualche soldo in più rispetto ai calcoli. Questi soldi in più si venne a sapere 
consultando i compagni esperti, erano dovuti al ricrescimento della carta. 
Insomma in fondo all'anno si poterono mettere in Banca tre milioni. 

Si giunse al 13 luglio 1948, all'attentato a Togliatti. Il segretario della 
sezione, quando venne a saperlo, s'impaurl e scappò. Allora si andò io e il 
Carpitelli, segretario della Camera del Lavoro, dal sindaco. In quel mentre 
arrivò il maresciallo e noi gli dicemmo di non perdere la testa. Nel dicembre 
1951 divenni sindaco di Gambassi, dopo che Arfaioli, vecchio sindaco, fu 
espulso dal partito. Venni un po' contestato, perché non ero del paese. 
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a quei tempi, intelligenti come me, q: n'erano pochi. Sicché un giorno mi si 
scatenò addosso una folla di leoni, che forse se c'era un altro al mio posto 
si sarebbe fatto mangiare. Mi presero, perché io difendevo il socialismo e 
dicevo che loro non erano altro che degli assassini che sfruttavano la povera 
umanità. A quei tempi io facevo dei comizi, che infiammavano gli animi. 
Tutto questo lo facevo in piazza, pubblicamente. Allora cominciarono a ve
nire i fascisti· da Firenze (La Disperata) e da Certaldo. Una sera vennero in 
una quindicina a cercarmi a casa. Mi portarono in piazza e mi volevano ba
stonare. Ma prima che cominciassero loro a bastonare cominciai io. Io con
tro 15. Ne tirai tante! Però poi fui costretto a soccombere, ma feci in tempo 
a scappare. I fascisti però mi denunziarono al maresciallo di Certaldo. Che 
cosa potevo fare? I miei genitori per colpa mia avevano sempre il maresciallo 
e i carabinieri in casa. Io cominciai a fare propaganda, specialmente in mezzo 
ai contadini, insegnando loro la via giusta: chi era il malvagio, chi era che 
li sfruttava, chi era che gli prendeva il sudore di 7-8 persone. I vecchi, inti
moriti dalla religione, si smontavano male, mentre i giovani era più facile 
convincerli. E di giovani ne attiravo tanti. Avevo un po' di fortuna, perché 
un fratello di mio padre era a lavorare presso una fattoria come amministra
tore. Lui mi salvò diverse volte, perché diceva ai fascisti di lasciar stare suo 
nipote, ché ci avrebbe pensato lui a tenerlo calmo. 

Arrivò la cartolina precetto e andai alla visita militare a S. Miniato. 
Quando arrivai a S. Miniato mi conoscevano di già. Sapevano chi ero. Mi 
fecero la visita e mi fecero abile. C'era fi un drappello di carabinieri e mi 
dissero: «Venga qui dietro». Poi mi chiesero se volevo segnarmi nei cara
binieri. Ma io gli dissi di no e venni via. Si arrivò a S. Miniato e c'erano 
i fascisti ad aspettarmi. Mi presero e cominciai anch'io a tirare. Poi mi ritrovai 
a Certaldo alla stazione. Erano le 9 di sera. Da Certaldo mi toccò venire a 
Marcialla a piedi. Vengo a casa e ci trovo il maresciallo che mi fa: «Domani 
venga in caserma! » (io mi chiamo « Nava » perché c'era uno a Marcialla, 
famoso cazzottatore, che si chiamava Nava. Morto lui, questo nome, per tanta 
fama, l'hanno messo a me). Allora andai in caserma e m'interroga: «Te sei 
comunista», mi dice. «Per ora la tessera non l'ho presa - gli dissi - ma 
l'idea di pigliarla ce l'ho! ». Allora cominciò a vociare, finché non mi mandò 
via. Cominciò la tragedia. Nel 1922 non avevo tessera perché non sapevo 
dove andare. Mi toccò a scappare perché vennero i fascisti da Firenze chia
mati dai paesani e cercavano me e altri due compagni, gli Zinconi, bravi e 
coraggiosi. Quello stesso giorno i fascisti acchiapparono uno degli Zinconi e 
dalle legnate che prese gli misero 18 punti sul capo. Ero anch'io lì, ma do
vetti scappare, perché cominciarono non colle mani, ma con le revolverate 
e con i moschetti. E adagio adagio arrivai dal mio babbo e dal mio zio, che 
erano a lavorare ad Orbetello. Ci stetti un anno senza poter tornare a casa, 
con il vestito che avevo addosso. Ero costretto a dormire nel capanno e segare 
tutto il giorno e mangiare polenta. Io ero lì. Nessuno sapeva dov'ero, ma 
la casa era sempre sorvegliata dai carabinieri e dai fascisti. Un bel giorno 
ci toccò andare via, perché le forestali ci mandarono via dai boschi, dal mo
mento che era primavera. E allora dove andammo? In miniera. D'estate per 
non tornare a casa dovetti andare a lavorare dai contadini, a mietere il grano, 
a ramare le viti, ecc. Per questo ho imparato a fare anche il contadino. Finita 
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l'estate ritornai nel bosco. Il mio babbo andava invece a fare i pozzi con 
mio zio. Dai, dai, succede che io torno a casa. Ci fu la marcia su Roma. 
Quando tornarono i fascisti del paese volevano prendermi per mettermi in 
berlina in piazza. Io me n'accorsi, andai dagli Zinconi e ci toccò partire un'al
tra volta per il mondo. Finita che fu la burrasca si ritornò a casa. Fui chia
mato dal segretario politico del fascio, Egisto Masi. Allora mi disse di pren
dere la tessera del fascio e quella del sindacato e che così mi avrebbe messo 
a posto. Io gli dissi che tenevo la mia idea e non prendevo nessuna tessera. 
E venni via. Venne un periodo che il fascismo proibì le processioni della 
Chiesa. Poi vennero inaugurati i gagliardetti la prima volta a Fiano, la se
conda a Marcialla, la terza a Tavarnelle. Sicché i fascisti, ogni volta che 
venivano, ci cercavano. Ma io ero fuori quando ci fu la festa per l'inaugura
zione del gagliardetto a Tavarnelle. Venne una squadra a Marcialla e vole
vano portarmi a Tavarnelle. Ma io non ci andai. Morto mi ci avrebbero por
tato, ma non vivo! E allora ci si cominciò a ridare un'altra volta. Finite que
ste storie, mi ritrovai senza lavoro. Per me non c'era mai nulla. Qualsiasi 
cosa chiedessi mi veniva rifiutata: o pigliare la tessera del fascio o morire 
di fame. E io preferivo morire di fame che prendere la tessera. Venne poi 
un'epoca che lavoro nei boschi non ce n'era più. E io presi e a piedi andai a 
Livorno a forza di raccattare elemosine, senza un soldo in tasca, smembrato 
di tutto come un martire. Arrivai a Livorno (avevo 22 anni) e mi misi a 
scaricare balle di carbone. Mentre son lì a lavorare vedo un mio amico del 
Mugello che stava per imbarcarsi per andare in Corsica. Mi prestò i soldi per 
mangiare. Poi gli chiesi se potevo andare anch'io in Corsica, ma nessuno dei 
due avevamo il passaporto e ci rimettemmo alla fortuna. Sicché clandestina
mente ci imbarcammo e ci coprimmo con delle balle di carbone (eravamo in 
6 a tentare l'espatrio clandestino) e ci portarono in Corsica. Si sbarcò in 
Corsica e ci si stette 6 mesi ad abbattere le piante e a fare carbone. Dopo 
6 mesi vennero le guardie francesi e portarono me e il mio amico del Mugello 
al Consolato Italiano. Il console con urgenza ci rimpatriò a Firenze e ci por
tarono in galera tutti e due alle Murate (1924). Arrivati lì ci fanno il pro
cesso e ci danno cinque mesi con la condizionale. Tornai a casa, ma non 
potevo allontanarmi molto. Lì a Marcialla dovevo scontare un po' le conse
guenze di quel che era accaduto. Allora passai questo periodo in clausura. 
Poi ripresi la mia attività. Andavo dai contadini a fare dei comizi, insegnando 
ciò che era la vita. Io ero in contatto con alcuni antifascisti di Poggibonsi 
e grazie a tali contatti potevo distribuire alcune copie di stampa antifascista, 
che portavo fino a Certaldo, le quali venivano lette dai nostri compagni. 
Questo servizio l'ho seguitato a fare per 5 anni, mentre lavoravo fra i con
tadini. Facevo propaganda, ma facevo anche il lavoro dei contadini (vangavo 
la terra, potavo le viti, facevo il fieno). Lavoravo insomma come garzone. 
Siccome poi il maresciallo veniva lì per vedere se c'ero, la notte andavo a 
distribuire volantini e a fare propaganda in mezzo a tante persone. Le riu
nioni si facevano in casa di qualche contadino. Queste riunioni le facevo 
nei giorni addetti. A volte le facevo il martedì, a volte il sabato, perché io 
dovevo stare attento anche alle autorità che mi tenevano sotto controllo. Le 
riunioni non le facevo sempre nella stessa casa. Talvolta le facevo sotto S. 
Ghnignano, presso la famiglia dei Goti, talvolta verso la zona di Grosseto, 
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talvolta nell'Amiata, talvolta nel Falterona, talvolta nel Mugello. Quando 
entravo in contatto con qualche contadino prima lo studiavo, se poi m'ac
corgevo che la pensava come me, allora attaccavo. Quando il contadino non 
era come me io dormivo nel capanno non nella sua casa. lo ho toccato nume
rose case di contadini. Nel 1929 tornai a casa e si cominciò ad andare a 
lavorare nelle fattorie, perché cambiò il segretario politico del fascio che 
c'era e ne venne uno migliore, il quale impedl che venissero i fascisti a darmi 
noia. Ma ero sempre sotto controllo. Nel 1929 cominciai a venire a lavorare 
a Certaldo come boscaiolo. Il legno poi si dava al Signorini, fascista, che 
faceva le cassette per la spedizione del vino. C'erano due fascisti dal Signo
rini. Un antifascista come me un giorno mi disse: «Scommetto che non hai 
il coraggio di fare un rutto per il Duce! ». E io invece lo feci. C'erano quei 
due fascisti che mi sentirono e mi volevano mettere a posto. Ma non ven
nero. Andarono invece dal maresciallo e mi denunciarono. Il maresciallo mi 
voleva portare in guardina. Ma io gli dissi che non mi sarei mosso, perché 
non aveva il mandato di cattura. Allora venne un vetturino e mi portò lo 
stesso in caserma, dove fui interrogato e mi disse: « Lei è un antifascista! 
Lei la domo io! Mi dica: perché ha fatto un rutto al Duce? ». «Perché? 
Nessuno glielo fa? » gli dissi io. Mi guardò e poi mi disse di andare via. 
Quando il Signorini seppe che mi avevano preso i carabinieri, siccome ero 
un grande lavoratore, e gli facevo comodo, venne a cercarmi e mi riportò al 
lavoro. Era uno che contava e il maresciallo fu costretto a lasciarmi andare. 
Quando la mattina tornai a lavoro rifeci il rutto e dissi: «Per il solito! » 
e c'erano questi due fascisti a sentirmi. Per 10 anni ho continuato a fare 
quel rutto « per il solito ». 

Poi si tenne a casa mia una riunione di compagni. Allora i carabinieri 
mi chiamarono un'altra volta in caserma e mi chiesero perché avevo fatto 
questa riunione. Il maresciallo mi avverti che non era lui che mi voleva far 
del male, ma erano le spie del mio paese che mi avevano denunciato. Lui 
perciò era costretto a prendere dei provvedimenti. Passò un po' di tempo 
e vo a lavorare all'lmpruneta a fare un pozzo. Anche lì avevo già trovato 
dei compagni (eravamo 10-15). I fascisti di Firenze un giorno all'lmpruneta 
fecero un massacro di innocenti. Il mio babbo mi invitava a ritornare a casa, 
perché qualcuno aveva fatto già la spia e ci avevano già individuato. Sicché 
andai a Marcialla a piedi dall'lmpruneta. Siccome lì un mio compagno si 
segnò apposta al Fascio per far la spia e per denunciare i fascisti, ho se
guitato un sacco di tempo a scappare in questo modo. Persino alla vigilia della 
guerra! Non ho mai avuto pace. 

Quando venne la guerra diventai davvero cattivo e fui costretto a fare 
delle cose un po' all'anarchica. Eravamo io e il mio cognato che si chiamava 
« Saetta», quando cascò Mussolini si entrò nella sede del Fascio e a forza 
di revolverate si spaccò ogni cosa. Poi vennero i repubblichini che ci cerca
vano. lo in casa avevo tutte le armi del mondo e la ricetrasmittente. Ma sic
come di me avevano dimolta paura i repubblichini non venivano a casa mia. 
Sapevano che gli avrei tirato addosso. Allora con la mia radio ascoltavo quello 
che dicevano i repubblichini e poi la sera andavo da quei ragazzi alla macchia 
a riferirgli le notizie. lo infatti mi trovavo in servizio di spionaggio, perché 
ero molto bravo a raccogliere notizie qua e là. Venne la liberazione. Ce n'era 
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18 da ammazzare e si fece 19 buche e la sera dovevano essere tutti morti i 
fascisti del paese, ma non li ammazzammo. 

Io negli anni '20-'30 non ero in contatto con nessun partito o meglio 
non ero iscritto a nessun partito. Ero in contatto con antifascisti di orienta
mento socialista. Quando morl Matteotti scendemmo in piazza e quando uc
cisero Sacco e Vanzetti ci furono tante manifestazioni. Io a Poggibonsi in 
quell'occasione feci furore. Facevo propaganda a Poggibonsi, S. Casciano, 
Certaldo. Nella popolazione c'era molta paura. Noi il dissenso nei confronti 
del fascismo lo manifestavamo con le scritte sui muri e facendo riunioni per 
le case. Tra i contadini ho trovato quasi sempre consensi specialmente tra 
i mezzadri. Girando tra le famiglie contadine ho visto tanta miseria. Io son 
diventato quel che sono vedendo tanta miseria, tanta fame, vedendo i bam
bini scalzi e malvestiti venire ai capanni a mangiare un pezzo di polenta, 
specialmente nel Mugello. Nel Mugello ci sono andato nel 1932 e ci tornavo 
ogni 6 mesi. Parlando con i contadini mi dicevano che quelle riunioni che 
si facevano erano importanti. C'erano dei ragazzi giovani che poi si impegna
vano a fare propaganda in altre famiglie. Spesso parlavano del padrone. Quan
do il contadino non andava a genio al padrone, il padrone lo mandava via. 
Se il contadino aveva le scarpe lustre il padrone gliele faceva levare. Mi ri
cordo qualche volta se disgraziatamente il prete diceva che uno non era an
dato alla messa, il padrone lo mandava via dal podere. Cose da far raccapric
ciare! E qui da noi c'era più organizzazione tra i contadini, perché qui fin 
dal 1892 a Certaldo c'erano i socialisti che davano impulso alla lotta. 

Alla vigilia della guerra ero dalle parti di Massa Carrara. Quando l'Italia 
entrò in guerra io andavo in giro dicendo alla gente che non partissero. 
Dopo 1'8 settembre, quando iniziò la Resistenza, svolgevo attività di spionag
gio, per vedere dove erano i tedeschi e per avvertire i partigiani. Mi son 
capitate tante avventure. Mi hanno anche sparato addosso. Poi. io e Inio 
cognato dovemmo scappare per le persecuzioni dei repubblichini. Ci presero 
i marocchini e ci legarono ad una pianta tutti e due e .ci volevano fucilare 
perché dicevano che eravamo spie fasciste. Meno male che poi si accorsero 
che non eravamo fascisti! 

TESTIMONIANZA DI BRUNA SOLDANI 
RILASCIATA A GAMBASSI IL 3 MAGGIO 1980 

Intervistatore: Francesco Rossi 

Sono nata a Castelfiorentino nel 1909. Eravamo una famiglia numerosa 
di 5 sorelle e 2 fratelli, il babbo, la mamma, lo zio e la nonna. Io ero la 
quarta delle sorelle. Il nostro lavoro era quello di contadini nella fattoria 
di Montorsoli. Poi di lì si passò ad un altro podere, chiamato la « Marem
manina », dove si viveva tutti insieme. Sono stata a scuola e ho frequentato 
fino alla IV elementare. Poi diventai ragazzina e cominciai a lavorare nei 
campi. Anche quando studiavo, quando tornavo da scuola facevo le faccende 
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in casa e badavo alla mia sorellina più piccola. La mattina si andava a scuola. 
La sera si andava a mangiare da una parente. La scuola era lontana, era a 
Castelfiorentino ed era lontana 6-7 chilometri dal nostro podere. Io ci an
davo a piedi con delle altre amiche che abkavano vicino. Noi non avevamo 
i mezzi per farci il vestitino delle piccole italiane e allora ce lo faceva 
il comune. Di maestre ne ho avute due. Una era buona e ci voleva bene. 
Invece la seconda ci righellava parecchio e ci picchiava. Nella classe dove 
ero io c'erano figli di contadini, figli di operai e anche il figlio del dottore. 
Nei confronti di questi ultimi la maestra si compartava meglio e li picchiava 
di meno. A noi della bassa classe ci emarginavano e ci insegnavano meno. 
Finito di studiare si andò nei campi a lavorare. I nostri padroni erano ab
bastanza prepotenti. Si chiamavano Ferroni. Poi loro venderono e i poderi 
furono dati ad un altro padrone. Fino a 17 anni io sono stata 11, poi sono 
ritornata a Montorsoli. Noi andammo via da quel podere perché ci rendeva 
poco. C'era poco vino soprattutto. Con la guerra si rimase in quattro: io, 
la mia sorella più piccola, la maggiore e il mio fratello, perché l'altro fra
tello fu richiamato alle armi. Sotto le armi prese la pleurite e fu rimpatriato 
a Bari. Noi 4 ci s'aveva da fare tutto il raccolto e da ramare le viti. Le 
nostre condizioni erano povere. Si vedevano gli altri che stavano meglio di 
noi, che avevano vestiti migliori e scarpe migliori. Noi si andava come si 
poteva. Ci si arrangiava. Quelli che erano nei poderi buoni guadagnavano 
di più e stavano meglio. Paragonati a noi parevano signori. Il padrone di
ceva che se uno voleva quel podere buono occorreva una garanzia in denaro. 
Infatti allora per entrare in un podere buono bisognava pagare. 

Normalmente il nostro pasto era a base di fagioli e di patate. Qualche 
volta si mangiava coniglio e papere e un po' di verdure se si seminavano. 
La casa dove si abitava non era tanto bella. Quando si abitava lassù c'erano 
anche gli scarafaggi. Per farsi fare la cucina dal padrone si dovette ammattire. 
Stava franando e il padrone non ce la voleva rifare. Poi dopo molto insistere 
ce la rifece, con un pavimento di mattoni che per ripulirlo ci voleva un sacco 
di tempo e di fatica. Riguardo ai rapporti con il padrone mi ricordo che, 
quando ero piccolina (si stava a Montorsoli), durante la guerra del 1915 ci fu 
portata via tutta la roba e ci volevano portar via tutti i sacchi di grano per 
depositarli alla fattoria. « Quando li volete - disse il padrone - venite alla 
fattoria». «No, no! » gli disse la mi' zia che prese il forcone e gli si gettò 
addosso. « Se tu t'avvicini, t'infilo! » gli disse al padrone. Allora glielo la
sciarono il grano. Il padrone aveva inoltre una moglie austriaca e quando 
gli austriaci facevano delle avanzate, loro mettevano esposta la bandiera 
austriaca. Il fratello del padrone allora gli diceva di levarla e di vergognarsi 
e i contadini gli davano del vigliacco. Quando poi venne il fascismo mi hanno 
raccontato che i fascisti volevano bastonare la mia mamma. C'erano in casa 
nostra due nipoti fascisti fidanzati. Una sera la cognata di mia madre le chiese 
se poteva badarci lei ai fidanzati e la mia mamma gli disse di sì. Però a un 
certo punto questi due nipoti cominciarono a leticare. Allora la mi' mamma 
gli disse: « Come? Io devo star qui a vedere voi due che state leticando? 
Io vo a letto! ». Allora uno di questi andò da un fascista del posto e pro
pose di andare a bastonare mia madre. Questi tutti in gruppo vennero fino 
a casa nostra per bastonarla, ma il mi' babbo li mandò via. 
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padrone. Quando si usciva da scuola bisognava scarpinare, perché sonnò sor
tiva fuori lui e ci frustava. Tante volte mi ricordo di avergli tirato le pietre 
contro. Dopo avergli tirato le pietre, quando poi tornavo a casa ne toccavo, 
perché il padrone mandava a chiamare mio nonno e gli raccontava ogni cosa. 
E quando arrivavo a casa erano botte. E non ce la dovevo avere con i pa
droni? Poi mi ricordo del primo sciopero che si fece a Castelfiorentino; anzi 
una manifestazione silenziosa nel 1935-36. Comparvero, infatti, scritte anti
fasciste sui muri e persino nei gabinetti della casa del Fascio. Il responsabile 
(il Baldeschi, imbianchino) di questo atto fu preso e arrestato. Reazione 
aperta da parte della popolazione allora non ci fu. La gente anche se non 
simpatizzava con i fascisti aveva paura e non si scopriva. I contadini, gene
ralmente, avevano la possibilità di esprimere il loro dissenso durante la bat
titura, quando si ritrovavano insieme. Io nel 1935 partii per fare il militare 
e quindi non sono stato presente. Mi ricordo che una volta nel 1939 mi man
darono a fare il militare in Sardegna, dove però non mi piaceva e mi arruolai 
nei carabinieri e mi mandarono a Castiglionfiorentino di Arezzo. Nel frat
tempo presi moglie. Mi dettero un mese di .licenza. Quando dovetti rientrare, 
dovetti portare anche il certificato di matrimonio. Allora andai in Comune 
e chiesi il certificato di matrimonio. « Sì - mi dissero - ma non è pos
sibile». «A me mi ci vuole questo foglio in tutte le maniere ». Allora venne 
il maresciallo e io dissi che finché non me l'avessero fatto il foglio io non 
sarei andato via. Allora il maresciallo me lo fece fare subito, ma se non c'era 
il maresciallo il foglio non me lo avrebbero fatto perché i fascisti erano pre
potenti. 

L'episodio più bello accadde quando cascò Mussolini. Si era a trebbiare 
e veniva sempre un fascista a dividere il grano per l'ammasso. La sera a cena 
ci fu un po' di discussione, perché sembrava che Mussolini fosse stato arre
stato, ma le notizie non erano certe e nel discutere si fece anche tardi e si 
disse: « Sta' a vedere che domani ci bastonano tutti! ». La notte invece cascò 
Mussolini. Nella mia famiglia all'epoca del fascismo non ci son stati coloni 
che sono entrati in fabbrica. Soltanto la mia sorella nel 1935, quando mi ri
chiamarono, andò a lavorare in fornace, anche perché il , padrone ci mandò 
via dal podere. Prima era difficile andare in fabbrica e rimanere a vivere nella 
famiglia colonica. Non ti davano il permesso i padroni. Il padrone ti chie
deva subito se quello andava a lavorare fuori. Allora lo mandava via di casa. 
Qualche volta il padrone arrivava a minacciare di mandare via tutti dal po
dere se ne andava via uno solo. Comunque non c'era ostilità tra operai e 
contadini. Se l'agricoltura andava male era colpa dei padroni, non degli operai 
e dei contadini. 

Riguardo al rapporto con la Chiesa c'è da dire che in un paesino come 
Pillo, dove alla prima messa ci va la moglie del fattore e alla seconda messa 
ci va il fattore, te come fai a non andare? Perché se non ti ci vedeva, il giorno 
dopo veniva dal capoccia e gli diceva: «Dov'era il tuo ragazzo ieri che non 
è venuto alla messa? ». Io mi son trovato anche a questo. I preti avevano 
una certa influenza nelle campagne. Il prete è la peggiore insetta che ci puole 
essere, perché se uno a quei tempi lì voleva un podere, se era amico di 
«tonacone» era suo sennò, se ci andava leticato, niente da fare! Neanche se 
fossero intervenuti dieci cardinali! I preti avevano un vero e proprio do-
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minio. Poi basta guardare dove hanno fatto le chiese: la chiesa è sempre 
accanto alla fattoria. 

Poi magari, quando si andava a battere sull'aia diceva il fattore: «Oh 
mi raccomando! Ci vuole una sacca di grano per il prete», oppure «Ci vuole 
un barile di vino per il prete » e noi bisognava dargliela. 

Io nel 1935 fui mandato in Libia e ci stetti 6-7 mesi. Ci mandarono 
d'estate in Libia con pantaloni e giacchetta grigio-verde da inverno. Poi nel 
1936 mi congedarono e nel 1939 mi richiamarono e mi spedirono in Francia. 
Nel mio battaglione c'erano contadini e barrocciai per lo più. Io mi trovavo 
proprio in prima linea. Durante i momenti di calma si discuteva tra di noi 
e si diceva che i fascisti erano un monte di ladri, perché da mangiare non ce 
lo davano, quando pioveva ti facevano togliere il pastrano, quando non pio
veva te lo facevano mettere. Si cominciò anche a conoscere qualche militare 
politicamente antifascista. C'era un tenente di Fucecchio, che faceva il ban
cario e che quando capitava l'occasione, si metteva a discutere con noi di 
politica. Quando l'Italia dichiarò guerra alla Russia, disse: «Ragazzi, s'è 
bell'e perso la guerra! ». E infatti poi si vide. L'8 settembre scappai e arre
starono mio padre. A quel punto, mi offrii io al posto del mio babbo. 

TESTIMONIANZA DI MARINA FIASCHI 
RILASCIATA A VARNA (GAMBASSI) IL 3 MAGGIO 1980 

Intervistatore: Francesco Rossi 

Il mio babbo mi morl che avevo 6 anni. Poi, dopo due anni, amputa
rono una gamba alla mia mamma e in seguito successe la stessa cosa anche 
ad un fratello. Avevo due fratelli, ambedue iscritti al PCI. Uno era garzone, 
l'altro era a fare il militare. Aveva fatto la guerra perché era del '900. Quan
do tornò, dopo l'armistizio, i comunisti cominciarono ad organizzarsi. E fu 
lui ad iscrivere anche me al partito comunista. In quel tempo le lotte si svi
lupparono subito, ma quando, poi, venne il fascismo mio fratello fu mandato 
via dal suo padrone, che era fascista, e allora lui tornò a fare il garzone. Poi 
durante la battitura una cinghia gli stritolò un piede. Quindi la situazione 
anche nella famiglia peggiorò. Nella nostra frazione, qui a Varna, la reazione 
dei fascisti è stata ferocissima e i comunisti non potevano nemmeno sortir 
di casa, tanto erano perseguitati. Dei fascisti qualcuno era anche di Varna, 
ma i più erano di fuori. Dove si stava noi c'era il circolo cattolico e i fascisti 
stavano insieme ai cattolici. Noi si aveva il padrone vicino, sicché, a volte, 
« Renatone » Campigli, un fascista, veniva a casa nostra a cercare mio fra
tello, che però quasi sempre riusciva a scappare. Una volta vennero a pren
dere uno che si chiamava di soprannome «Turati». Allora vi furono delle 
bastonature e anche mio fratello fu bastonato dai fascisti. Quando il fasci
smo vinse bruciarono la sede 'del fascio e dettero la colpa ai comunisti. Sicché 
quei 7-8 arrestati di qui furono tutti comunisti. Poi ci fu uno che spiegò la 
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questione e gli arrestati furono liberati. Successivamente non ci furono piu 
incidenti. Noi mezzadri dopo ci si trovò nelle condizioni di restare a casa 
nostra. Ormai i padroni avevano vinto e ci toccò a rassegnarci. Tuttavia qual
che riunione di nascosto i vecchi comunisti la facevano. Magari 1 o 2 per 
casa si riunivano. E in qualche riunione si diceva che bisognava lottare con
tro i padroni, che non bisognava aver paura di andare in galera o di prendere 
qualche legnata. 

Io andavo a scuola e poiché ero iscritta all'elenco dei poveri il comune 
mi passava i quaderni gratuitamente. Ma la mia maestra me li faceva pai
gare, perché alla fine delle lezioni mi faceva restare sempre a spazzare la 
scuola. Quando poi tornavo a casa dovevo lavorare, anche perché c'era la mia 
mamma invalida. Cosi, per fare un po' di soldi, andavo a raccattare fuscelli 
per fare il fastellino per bruciarlo per far da mangiare. Poi quando smisi di 
andare a scuola, andavo a far legna insieme alle altre donne del paese. Quando 
mi sono sposata nel 1932, mi si ammalò una bambina di bronchite e le ven
nero le ghiandoline e dovetti portarla all'ospedale a Lucca. La mia padrona 
non me lo chiese di prendere la tessera del fascio, ma cercò di invogliarmi 
quando fece alla mia bambina la befana fascista. 

La mia vita è stata dura. Io ho cominciato a lavorare a 7-8 anni. Il primo 
lavoro che ho fatto è stato quello di rigirare le « melatine » nella paglia 
e mi dettero 2 lire. Da allora ho sempre continuato a lavorare: a raccattare 
legna, a zappare, a segare e a far tutte le faccende. Sposai a 25 anni e con
tinuai a lavorare come colona. Quando scoppiò la guerra il mio marito fu 
richiamato, anche se era del 1906. Durante la guerra noi ospitammo dei pri
gionieri inglesi. Si incominciò a sapere che alcuni inglesi si trovavano nel 
bosco. Allora si entrò in contatto con loro e gli si portò da mangiare. Due 
si facevano venire spesso a mangiare a casa nostra a cena e uno si fece venire 
anche per Pasqua. Il campo di concentramento era a Pillo e di li questi in
glesi erano scappati. Di notte, per lo più, gli inglesi se ne stavano nel bosco. 
Non ci si intendeva molto, ma con pazienza ci si capiva. Facevano in modo 
di farsi vedere il meno possibile. Un altro mezzadro qui di Varna aveva fatto 
una buca nascosta nel fieno e li ci stavano anche a dormire. La collaborazione 
con gli inglesi fu molto stretta. I fascisti non sospettarono nulla. Alcuni 
coloni a Varna, e fra questi mio fratello, se ne andarono via perché non riu
scivano più a trovare lavoro qui. Ferruccio faceva il falegname e il lavoro 
non glielo davano e allora cercò di andare in Francia. I fascisti di qui sape
vano tutto dei comunisti, perché un fascista, un certo «Ciliegia», si sposò 
con la sorella di un compagno e da questa il fascista venne a sapere un sacco 
di cose. Cosi molti di quelli che erano stati individuati come antifascisti, 
vennero perseguitati e furono costretti ad andarsene in Francia. Il lavoro che 
facevano quelli emigrati in Francia era il seguente: il Sardelli faceva il calzo
laio; il Gulleri faceva il commerciante; Ferruccio faceva il falegname e Inio 
fratello faceva l'operaio. Questo espatrio avveniva di nascosto clandestina
mente e c'era qualcuno che aiutava a espatriare, facendo passare la frontiera 
di nascosto. 



«Li maestri e li scolari» 
Un'analisi dell'istruzione popolare a S. Gimi
gnano nei primi sessant'anni dell'Ottocento 

Con questo scritto intendiamo iniziare una serie di interventi sul 
problema dell'istruzione a S. Gimignano negli anni che vanno dalla do
minazione francese di fine settecento all'annessione al Piemonte. Per 
procedere nel tentativo di mostrare le scuole presenti nell'ottocento come 
il risultato di un processo iniziato secoli avanti, e quindi per inserirle 
in un contesto socio-culturale in movimento, si è ritenuto indispensabile 
ricercare le origini e gli sviluppi dell'intervento comunale nel settore 
dell'istruzione, giungendo, talvolta, a ripercorrere pezzi di storia ormai 
noti 1

. Di fatto la nostra attenzione si è focalizzata laddove molti stu
diosi hanno interrotto le loro ricerche. 

L'ipotesi iniziale comprendeva l'esame di ogni istituzione - sia 
educativa che scolastica - esistente nel periodo 1799-1860, per cui ol
tre alle scuole si intendevano studiare le diverse accademie, la biblioteca 
e la pinacoteca, come indici di un più vasto movimento culturale. Era 
sembrata molto interessante anche la ricerca delle modalità grazie alle 
quali s'impartiva l'istruzione ai detenuti del penitenziario locale. Pur
troppo, mentre per le prime il materiale è risultato scarso e poco omo
geneo, per quest'ultimo sono emerse vere e proprie difficoltà oggettive: 
intoppi burocratici, tendenza al privatismo, e forse timore, hanno fatto 
sfociare una regolare richiesta di consultazione in un netto rifiuto del 
Ministero competente «per motivi di opportunità». A questo punto ci 
si è mossi esaminando le ~ole istituzioni educative e scolastiche. 

La consultazione diretta dei fondi d'archivio, la necessità di inte
grare le notizie fra di loro, nonché l'es_igenza di un continuo riscontro 
nei documenti originali, ci hanno fatto adottare un metodo cronologico 
di raccolta-catalogazione dati il quale spesso ha condizionato l'elaborato 
ma che, d'altro canto, ci è sembrato indispensabile per chiarificare l'espo
sizione e per evidenziare certe lacune le quali, a loro volta, motivano 
ulteriori studi. Difficoltà soggettive di ricerca e problemi oggettivi di 

1 Oltre ai vari paragrafi di « excursus storico » presenti negli articoli che 
seguiranno, si rimanda al capitolo sulla cronistoria dell'istruzione in S. Gimignano 
dal XIII al XVIII secolo, reperibile nella tesi di laurea di M. FARRI su Scuola e 
società a S. Gimignano dal dominio napoleonico atrunità d'Italia, in Biblioteca 
Comunale di S. Gimignano (d'ora in poi BCSG). 
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consultazione (fondi non inventariati, materiale inesistente o, comunque, 
introvabile) sono intervenuti nel corso del lavoro tanto che, in diverse 
occasioni, si è rimasti con la certezza dell'esistenza di documenti interes
santi e con l'insoddisfazione che deriva dall'irreperibilità del materiale. 

Intento principale della ricerca è di contribuire all'abbattimento 
del luogo comune che ipotizza il sorgere di un interesse reale per tutti 
i settori della pubblica istruzione solo dopo l'unificazione d'Italia, op
pure in seguito alla formulazione della legge granducale del 30-6-1852. 

A livello granducale :fino al 1852, specialmente nel settore della 
scuola primaria (in questa sede si intende la elementare), ci si muove 
con il criterio del « laissez faire »: si possono aprire scuole senza dif
ficoltà, e le direttive di massima sono di insegnare leggere, scrivere e 
abbaco (abaco) nelle scuole minori; grammatica, umanità, rettorica (reto
rica), architettura e disegno nelle scuole medie, e filosofia, morale, ma
tematica nelle maggiori 2

• Di fatto le istituzioni che ricevono più atten
zioni sono le superiori e le università. Anche sotto i francesi le scuole 
elementari appaiono come le più trascurate: da sempre in balla dei co
muni, spesso non vengono neppure fondate per mancanza di mezzi. Solo 
nel 1812 se ne riconoscerà l'esistenza 3, anche se con la restaurazione 
la primaria verrà « abbandonata al suo misero destino » 4• 

Questa cenerentola dell'istruzione gode di una lunga tradizione a 
S. Gimignano, dove, per esigenze economiche prima, per mantenere un 
certo «lustro» dopo, :6n dal 1270 troviamo insegnata la letteratura 
classica (grammatica); dal 1279 compare anche il maestro di aritmetica 
(abbaco), mentre l'insegnamento della pittura ha luogo :6n dal 1255. A 
livello più generale, nell'arco degli interventi fatti in favore dell'istru
zione, prima di tutto va sottolineato come a livello locale da molto 
tempo si cerchi di normalizzare l'insegnamento promulgando specifici 
regolamenti, oppure parlandone negli statuti del Comune 5, preoccupan-

2 Cfr. quanto stabilito dal regolamento granducale del 1789, in ASF, Mini
stero degli Esteri, a. 1789, f. 2359, c.n.n. 

3 Con le «Istruzioni» del 15-2-1812, la scuola elementare acquisterà una sua 
identità in quanto, oltre a definire le materie e i corsi di studio, ci si preoccuperà 
dell'idoneità dei maestri, dei loro doveri e di quelli degli scolari. Cfr. S. BuccI, 
La scuola nell'età napoleonica, Roma, Bulzoni, 1976, pp. 283-289. 

4 D. PRIORI, Scuola privata e scuola statale, in «Rivista Pedagogica», a. XIX, 
1926, fase. 4, p. 3. 

s Ad esempio nelle riforme degli statuti del 1752 ci si preoccupa di formu
lare il calendario delle lezioni, di vigilare sul buon procedere dell'insegnamento, 
nonché sul comprotamento dei maestri e degli scolari (cfr. ACSG, Statuti, a. 1752, 
f. MM 55, libro IV, rubr. X, XXXIX, XXXXIX); in seguito si prenderà in con
siderazione anche il fine dell'insegnamento, si parlerà in maniera più estesa delle 
materie e degli esami degli scolari. Cfr. ACSG, Detti e Atti dei Cancellieri, a. 1823, 
f. y 66, cc. 220-222. 
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dosi in modo particolare dell'idoneità dei maestri. A questo proposito 
va sottolineato come, fin dal 1839, gli insegnanti della scuola minore 
prima della nomina siano sottoposti a regolare esame d'idoneità, mentre 
per quelli della scuola maggiore simile provvedimento era scaturito da 
una circolare granducale del 1819. In questa occasione non interessa 
tanto scavare nella bontà dell'esame, quanto piuttosto sottolineare la 
consapevolezza raggiunta, a livello locale, dell'importanza di garantire 
personale preparato nella stessa scuola del popolo. Scuola, da tempo, 
con il maggior numero di iscritti, con una tradizione di maestri laici, 
scuola sperimentale: nel 1828 vi si introdurrà il metodo lancasteriano. 

Possiamo senz'altro concludere sottolineando come il Comune di 
S. Gimignano in diverse occasioni sembri abbastanza interessato alla 
scuola, mostrando un vivo interesse per ogni forma di cultura 6• L'effet
tiva mancanza di risultati ad ampio respiro può essere ricondotta alla 
mancanza di presenza attiva e consapevole da parte di tutte le forze 
coinvolte, tale da fornire stimoli e incentivi, o colmare le lacune a se
conda delle circostanze. Ciò sembra simile a quanto anche oggi accade 
quando, per fare bella figura, si fanno sorgere certe istituzioni, man
cando, con gli anni, di fornire tutto quanto serve per proseguire secondo 
le direttive iniziali. 

1. Maestri 

Nella Toscana del periodo mediceo 

« quasi ogni ' castello ' o terra abitata di un certo rilievo, oltre il medico o il ceru
sico e il predicatore della quaresima, stipendiati di solito dalla Comunità, ha il suo 
maestro che, eletto dal consiglio comunale, ha il compito di insegnare a leggere, 
a scrivere e a far di conto e a educare, nelle virtù umane e cristiane i figli di 
ciascuno » 7• 

6 Basti pensare alla volontà di far ritornare i domenicani « per la veduta di 
somministrare i mezzi per condurre ad una maggiore perfezione l'educazione della 
gioventù», (ACSG, Liber provv., a. 1806, f. NN 220, c. 58), al mantenimento delle 
scuole anche sotto il governo francese (ACSG, Deliberazioni del Consiglio Munici
pale, a. 1809, f. V 51, cc. 2-3), all'adeguare il regolamento delle pubbliche scuole 
alle nuove esigenze dei tempi (cfr. ACSG, Deliberazioni del Collegio dei Priori, 
a. 1852, f. NN 235, cc. 93-96) ecc ... Per una visione più approfondita delle riforme 
e delle vicende caratterizzanti l'istruzione maschile nei primi sessant'anni dell'otto
cento si rimanda a M. PARRI, op. cit., cap. 4. 

1 I. IMBERCIADORI, Sulle origim dell'istruzione agraria in Toscana, Milano, 
Giuffré, 1961, p. 45; dr. anche la nota 9 ivi. 
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Questa affermazione è particolarmente valida per S. Gimignano dove, 
ancora agli inizi dell'ottocento, gli insegnanti delle scuole pubbliche 
vengono riconfermati in seno al consiglio comunale, procedendo all'as
segnazione dell'incarico solo quando i 3 / 4 dei votanti sono favorevoli; 
in caso contrario si richiamano altri concorrenti e si fanno nuove ele~ 
zioni 8• Per la riconferma annuale il maestro deve farne richiesta sei 
mesi prima della fine dell'incarico e la decisione dipende dai rapporti 
e dalle note di servizio sulla condotta dell'aspirante compilate dagli ad
detti alla vigilanza scolastica (deputati). D'altro canto, per la prima as
sunzione si ha il richiamo con dei pubblici editti che, in genere, danno 
dagli otto ai trenta giorni di tempo 9 

- secondo l'importanza e l'ur
genza del caso - per la presentazione della domanda alla cancelleria 
comunale. In caso di lunga vacanza il bando viene inserito e pubblicato 
anche sui giornali patrii, come la «Gazzetta di Firenze» ed il « Moni
tore Toscano» 10

, procedura che negli ultimi anni del Granducato di
venterà sempre più comune. 

All'inizio dell'ottocento per l'assunzione di un insegnante non si 
richiedono né titoli specifici, né particolari attestati di merito, e dipende 
dalla volontà dell'aspirante farne espresso riferimento. Ad esempio nel
la domanda inviata nel 1805 dal canonico Antonio Fusi, (questo mae
stro insegnerà fino al 1851) in occasione della vacanza del posto di 
maestro di grammatica, l'aspirante-dichiara «di essere pronto a sotto
porsi a qualunque cimento, per mezzo del quale possa far prova della 
di lui mediocrità » 11

, e allega un attestato dell'attuale maestro di ret-

8 Questa proceduta viene praticata da tempo, infatti nei « libri di provvi-
. sione » si trovano molti esempi. A titolo chiarificatore vedi ACSG, Liber Prov

visionum, a. 1768, f. NN 212, cc. 36-37. Con un «rescritto» del 28-9-1782 il Gran
duca informa i cancellieri di come, ai pubblici concorsi per maestri, sia permessa 
l'ammissione dei forestieri «purché in uguaglianza di requisiti sia preferito il Na
zionale al Forestiero». In Bandi e leggi del Granducato di Toscana, Firenze, St. 
Granducale, a. 1782, voi. XL, legge n. XCVI. A S. Gimignano questo particolare 
viene sempre superato dalla preoccupazione di avere insegnanti idonei; in ogni 
caso nel periodo esaminato non abbiamo né casi, né dispute tali da richiedere l'ap
plicazione del rescritto. 

9 Nel 1836, in occasione delle dimissioni del maestro Bresciani, vengono as
segnati 40 giorni di tempo per la presentazione delle domande per «insegnare l'alta 
umanità, rettorica e principi di logica e in un giorno della settimana dar lezione 
di lingua francese e di fare quanto altro è di costume ed in conformità del rego
lamento del 14-2-1823 ». ACSG, Ibidem, a. 1836, f. NN 229, c. 62. 

10 Nel 1806 per richiamare i concorrenti al posto di maestro di rettorica, 
dopo che ad un primo scrutinio nessuno era risultato eletto, viene ordinato d'in
serire il bando nella «Gazzetta Toscana». ACSG, Ibidem, a. 1806, f. NN 220, 
cc. 97-98. Nel 1839, epoca del ritorno della scuola elementare alla sua antica 
forma, l'editto viene pubblicato anche nel giornale patrio. 

11ACSG, Detti e Atti dei Cancellieri, a. 1805, f. Y 52, c. 194. 
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torica, can. Luigi Vecchi. Da quest'ultimo certificato risulta che, avendo 
frequentato le sue lezioni, 

« può senza dubbio essere un ottimo maestro di grammatica non tanto per i fon
damenti nella lingua latina quanto ancora per il buon gusto nello scrivere, e per 
il metodo che egli è capace di tenere nell'istruire la tenera gioventù» 12. 

Col tempo diventa consùetudine fornire sia attestati di moralità ri
lasciati in genere dai parroci - che «fedi di specchietto», ovvero di
chiarazioni del tribunale vicariale sulla propria condotta. Dagli stessi 
bandi di concorso emerge sempre più l'esigenza di simili garanzie; ad 
esempio in un editto del 1839 si dice che sarà nominato quel soggetto 
« che ad una sufficiente istruzione resulterà riunire le migliori qualità 
morali»"· Solo in seguito a quanto previsto dalla legge del 30-6-1852 
e dal decreto del 16-4-1854 i concorrenti avranno l'obbligo di precisare 
di avere conseguito il diploma d'idoneità all'insegnamento per le parti
colari materie del posto vacante. 

In base al rescritto del 21-4-1822 14 la conferma annuale dei mae
stri di umanità e rettorica non compete più ai magistrati locali in quan
to, dopo gli ordini del 13-9-1819 15

, l'idoneità e la moralità di questi 
insegnanti viene garantita da una prova d'ammissione al concorso da 
sostenersi - nel caso specifico di S. Gimignano - davanti ad esami
natori scelti dal vicario della propria giurisdizione. Il rapporto sui ri
sultati dell'esame costituisce la base della nomina che, fatta dal consi
glio comunale, viene quindi ·trasmessa alle autorità superiori 16 per l'ap
provazione. Ne consegue che dal 1822 i maestri delle scuole maggiori 
ricevono solo attestati di buon servizio e il Comune potrà solo vigilare 
sulla loro condotta. 

Avvenuta la nomina l'insegnante ha l'obbilgo di giurare fedeltà agli 
statuti e di fare il proprio dovere con una retta condotta morale. Que
st'ultima è tenuta in grande considerazione tanto che appena sorgono 
dubbi in merito, si procede subito ad accurate indagini, affinché l'istru-

12 ACSG, Ibidem, c. 195. 
" ACSG, Documenti di corredo alle deliberazioni magistrali, a. 1839, f. PP 1, 

c.n.n. («Gazzetta di Firenze» n. 70, p. 5). 
14 Leggi ... , cit., a. 1822, pp. 77-78. 
1s Leggi ... , cit., a. 1819, pp. 87-88. 
16 Questi gli organi centrali di governo preposti alla pubblica istruzione: 
- Soprintendenza agli Studi (1816-1830) 
- Real Segreteria di Finanze (1830-1840) 
- Soprintendenza agli Studi (1840-1848) 
- Ministero pubblica Istruzione (1848-1860) 
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zione goda di persone degne della massima stima. A questo proposito 
nel 1835 abbiamo il caso del maestro Salvatore Bresciani (insegnante di 
rettorica dal 1833 al 1836), accusato di tenere una condotta sospetta 
in quanto sembra dare « principio alla lezione senza permettere le con
suete invocazioni di assistenza e il rendimento di grazie all'Altissimo 
terminata la medesima » 17

; inoltre risulta che « i di lui principi incli
nino alcun poco al liberalismo », « ed. è presso che generale la lagnanza 
della inutilità del suo insegnamento perché non occupandosi che di de
lucidazioni a qualche sonetto o canzone, e ai romanzetti o novelle, i 
suoi scolari ridotti oggi a quattro o cinque, nulla imparano di fonda
mento ed i padri di famiglia trovasi costretti a mandare i loro figli ad 
istruirsi invece da qualcuno dei sacerdoti del paese con loro sommo ag
gravio economico». Sulla sua condotta privata «c'era stato da ridire 
per la donna di servizio che teneva in casa» 18

• Il tribunale di S. Gimi
gnano ed il commissariato di. Volterra svolgono accurate indagini: il 
tutto si conclude con l'autodifesa dello stesso Bresciani ed il rapporto 
del deputato Pesciolini, e con l'affermazione che «nulla è da ridire sulla 
condotta per ciò che l'istruzione concerne» 19

• Per il resto delle accuse 
non sappiamo altro ad eccezione che nel 1836 gli si nega la nazionalità 
toscana in quanto non ha tenuto una condotta esemplare 20

• 

Nelle riforme degli statuti del 1752 - normativa sempre valida 
nell'ottocento 21 

- troviamo regole ben precise sull'età richiesta ai mae
stri; infatti per quello di grammatica si auspicano almeno trent'anni 
e lo si preferisce ecclesiastico, per il ripetitore si chiede « la maggiore 
età che sia possibile », per il maestro di leggere e abbaco si auspicano 
venticinque anni finiti, e per quello di musica si vuole « la maggiore età 
che si troverà» 22

• Non sappiamo con certezza se questa normativa sia 
più o meno rispettata in quanto nei bandi di concorso per i posti di 
maestro non la si nomina; in ogni caso questo particolare denota sensi
bilità e preoccupazione per l'educazione dei giovani e l'esperienza, evi
dentemente, sembra garantire una preparazione migliore. Infine, per la 
nomina, oltre all'età sembra importante quanto affermato dagli inse-

17 ASS, Quattro Conservatori, Rescritti, a. 1835, f. 1208, c.n.n. 
ls ASS, Ibidem. 
19 ASF, Buon Governo Comune, Negozi, a. 1835, f. 2845 (vol. 5, cas. 473); 

vedi anche ASS, Ibidem, Informazioni, a. 1835, f. 1497, c.n.n. e ACSG, Liber 
provv., a. 1835, f. NN 229, c. 41. 

20 ASF, Segreteria di Stato, a. 1836, prot. 19, aff. n. 17. 
21 Almeno fino all'emanazione del regolamento del 14-2-1823. 
22 ACSG, Statuti, a. 1752, f. MM 55, libro IV, rubr. X, c. 25. 
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gnanti già in servizio; per il maestro ripetitore, in particolare, si af
ferma che deve essere eletto fra « quei soggetti che dal maestro di 
grammatica saranno proposti abili et idonei, al di cui referto si deve 
stare e prestare fede » 12>. A questo punto si può affermare che un sog
getto viene eletto quando possiede l'abilità necessaria per l'insegna
mento 24

, e a questa dote si deve unire la moralità. D'altro canto quando 
i vincitori mancano di qualche conoscenza il consiglio dà loro il per
messo di perfezionarsi 25

• 

Nel 1752 si stabiliscono norme ben precise anche sull'incompati
bilità della carica di maestro con quella di sacerdote ( « aver cura d' ani
me ») particolarmente impegnato e confessore di monache, « mediante 
di che potessero essere distratti dal pubblico servizio della scuola di 
questa Comunità» 26

: in questo caso si ha l'obbligo di eleggere un al
tro insegnante. Già· nel 1715 il duplice incarico di confessore e maestro 
- tenuto da Tommaso Tinacci - aveva fatto dubitare dell'educazione 
degli scolari 27

; nel 1803 28 troviamo un caso simile tanto che il consiglio 
comunale, constatato che la carica di confessore occupa al Giachi quelle 
ore in cui non fa scuola, lo avverte che sarà dimesso dal suo impiego 
« qualora non adempia nelle ore e nei giorni debiti ai propri doveri di 
maestro » 29

• In ogni modo sebbene gli insegnanti non siano sempre 
degni della massima stima 30

, il Comune si preoccupa sempre in modo 
costante che alla gioventù non manchi il « quotidiano esercizio » 31

, per 

23 ACSG, Ibidem, c. 26. 
24 A questo proposito vedi il caso del maestro Vecchi in ACSG, Liber provv., 

a. 1802, f. NN 218, c. 112. I « padri di famiglia » più benestanti partecipano 
in modo attivo alla vita della scuola preoccupandosi anche delle nomine dei 
maestri, tanto da arrivare a proporre soggetti, a loro avviso, più idonei. ACSG, 
Ibidem, a. 1806, f. NN' 220, c. 102. 

25 Ad esempio nel 1807 il maestro di musica, Lorenzo Benucci, nomina 
un supplente per tutto il tempo che gli sarebbe occorso per perfezionarsi (ACSG, 
Ibidem, a. 1807, f. NN 221, c. 2), mentre nel 1836 il Pecari viene nominato a 
condizione che si rechi a Firenze per imparare il francese. ACSG, Ibidem, a. 1836, 
f. NN 229, c. 105. 

26 ACSG, Statuti, a. 1752, f. MM 55, libro IV, rubr. X, c. 26. 
7:1 ACSG, Liber provv., a. 1715, f. NN 205, c. 46. 
28 ACSG, Ibidem, a. 1803, f. NN 218, c. 154. Già nel 1704 Tommaso Monti

giani fa presente come suo figlio, per aver cantato la messa nel giorno di S. Do
menico, non possa «tirare avanti la carriera di ripetitore di scuola». ACSG, Ibidem, 
a. 1704, f. NN 203, c. 200. 

29 ACSG, Ibidem, a. 1803, f. NN 218, c. 154;. il Giachi viene licenziato nel 
1805. 

30 Ad esempio il Giachi viene ripreso più volte perché trascura i suoi do
veri; la stessa cosa succede al Tosi. ACSG, Ibidem, aa. 1805, 1807, 1825, ff. NN 
220, NN 224, cc. 8-9, 280 e c.n.n. 

31 ACSG, Ibidem, a. 1806, f. NN 220, c. 76. 
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cui quando qualcuno finisce il proprio incarico senza essere riconf er
mato, oppure quando un posto d'insegnante rimane scoperto per altri 
motivi, si procede subito alla nomina di un «interino» (supplente) e 
alla pubblicazione degli editti per il richiamo dei concorrenti. 

Per quanto riguarda le assenze temporanee si vieta agli insegnanti 
d'andare fuori dalla terra e dal contado di S. Gimignano senza il per
messo degli amministratori che « considerata la stagione de tempi e 
affari e bisogni loro e del luogo, possino una sol volta in quattro 
mesi » concederlo, ma « per giorni otto e non più » 32

• In caso d'inos
servanza 33 si prevedono multe, censure e infine il licenziamento. D'altro 
canto, secondo i casi e le diverse situazioni, il consiglio può concedere 
altri otto giorni di permesso, in ogni modo di massima si permette di 
assentarsi per un lungo periodo solo quando si è provveduto a trovare 
un sostituto. Ad esempio nel 1802 il Giachi fa presente al consiglio 
che, trovandosi per alcuni suoi impegni nell'impossibilità di adempiere 
personalmente all'obbligo di maestro, si farebbe aiutare dal Tosi e dal 
Malenotti « soggetti abbastanza noti e capaci». Il permesso gli viene 
concesso a condizione che « ciò non accada continuamente e non dege
neri in abuso» 34

• In seguito non si prenderà in considerazione il pro
blema e solo con il regolamento del 1856 si stabilirà che i maestri di
pendono dal direttore (art. 15) e che non potranno assentarsi senza il 
suo permesso (art. 16); contemporaneamente si afferma che la licenza 
non potrà essere più lunga di un giorno, fatta eccezione per i gravi 
motivi. In caso di assenza motivata il direttore potrà supplire il posto 
per una settimana (art. 17), e quindi si dovrà proporre un supplente. 

Sulla verifica delle competenze e sul grado di preparazione degli 
insegnanti, sappiamo che fino al 1819 né i maestri della scuola prima
ria, né quelli della secondaria vengono esaminati al momento della no
mina. Dopo il 1819 diventa obbligatorio l'esame per i soli maestri delle 
scuole di rettorica e umanità (scuole maggiori). La prova prevede la spie
gazione scritta di un passo classico di un prosatore o di un poeta, 
«coll'avvertenza di valersi specialmente di qualcuno fra quelli di cui si 
suol farsi uso nelle scuole di Umanità e Rettorica» 35

, e la stesura di 

32 ACSG, Statuti, a. 1752, f. MM 55, libro IV, rubr. X, c. 90. 
33 A questo proposito vedi la vicenda del maestro Vecchi in ACSG, Liber 

provv., a. 1806, f. NN 220, cc. 70, 76-77, 81-82. 
34 ACSG, Ibidem, a. 1802, f. NN 218, c. 123. 
35 Leggi ... , cit., a. 1819, art. IV, p. 87. Si ricorda come per il Comune di S. 

Gimignano l'esame si svolga nella Città di Colle Val d'Elsa. 
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due composizioni di cui una in latino ed una in italiano « ed ambedue 
in prosa sopra un tema a piacimento degli esaminatori» 36

• 

Nel 1831 muore il maestro di rettorica Giuseppe Tosi; dopo la 
pubblicazione dell'editto per mezzo della «Gazzetta di Firenze» si pre
sentano come aspiranti al posto vacante Giusepe Talei e Antonio Cec
carelli che vengono esaminati (16-2-1832) 37 da Pier Francesco Cateni 
(maestro di rettorica e di belle lettere) e da Giuseppe Galganelli (avvo
cato). In questa occasione si fa tradurre in italiano la VII satira del 
I libro di Orazio Placco, quindi si propone un « Elogio !storico Let
terario» in latino dedicato a Dante Alighieri, e infine si fo svolgere un 
componimento in italiano. Per quanto riguarda gli elaborati degli aspi
ranti è interessante notare come secondo gli esaminatori in quest'ultimo 
tema if Talei sembri mancare di quella «finezza» di gusto oratorio e 
di quella sana critica che forma la dote più brillante di un maestro di 
rettorica, e senza la quale « non vi è fondata lusinga di luminosa riu
scita nei discepoli »; al contrario Antonio Ceccarelli risulta il più bravo 

« giacché e nella traduzione più degli altri si è accostato allo spirito dell'autore 
del testo, e nella composizione latina ha più accuratamente sviluppato il proposto 
tema, e finalmente nel componimento italiano ha maggiormente colto il punto di 
analisi cui veniva richiamato, non disgiungendo da ciò una sufficiente purgatezza 
nel dire ed una certa eleganza di frase » 38. 

Compilato il rapporto sull'esame, lo si spedisce al cancelliere di S. Gi
mignano affinché lo faccia conoscere al consiglio comunale che, a sua 
volta, lo approva e lo· rimette alle autorità superiori omettendo però la 
votazione dei concorrenti, per cui dalla « Camera di Soprintendenza Co
munitativa » di Siena s'informa dell'errore in quanto si doveva espri
mere con chiarezza quale dei concorrenti fosse « di maggior gradimento 
acciò non resti ulteriormente differito l'aprimento della scuola di cui si 
tratta» 39• Seguendo la solita procedura 40 nel 1833 il posto viene vinto 
dal maestro Salvatore Bresciani 41

• 

36 Leggi ... , cit., a. 1819, art. IV, p. 87. 
37 Per la visione del rapporto d'esame si rimanda a ACSG, Detti e Atti ... , 

cit., a. 1832, f. Y 75, c. 652. Oltre al Talei ed al Ceccarelli partecipa al concorso 
anche il maestro Fusi, attuale supplente della scuola di rettorica. 

38 ACSG, Ibidem. 
39 ACSG, Ibidem), c. 233. 
40 Quest'ultima non ammette eccezioni; ad esempio nel 1836 viene rifiutata 

l'istanza di un maestro che, assente il giorno della prova, chiede che lo si esamini 
da solo in altra data e in altro luogo. ASS, Quattro Conservatori, Rescritti, a. 1836, 
f. 1211, c.n.n. 

41 Per quanto riguarda il rapporto d'esame (30-10-1832) e la nomina vedi 
ASS, Ibidem, a. 1832, f. 1198, c.n.n.; ACSG, Ibidem, a. 1833, f. Y 76, c. 48. 
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Nel 1831, in occasione della vacanza dell'impiego di maestro di 
rettorica, per avere « maggior latitudine nella scelta del soggetto », si 
propone un aumento di stipendio, considerando che 

« detta cattedra è utile e necessaria a quei giovani che tramano dedicarsi agli studi 
delle altre scienze o' nella università o' nei licei che la maggior parte delle famiglie 
non sono in grado, per le ristrette loro finanze, di mandare fuori dalla patria i loro 
figli per apprendere gli studi che servono di base agli altri successivi, o di maggiore 
importanza. Che con ragione può ripetersi il lustro di questa terra da questi uomini 
che in passati tempi avevano mezzo di attendere agli studi. Che ogni bene che alla 
civile società deriva può giustamente repetersi dalla buona e morale educazione 
della gioventù ed ogni male dalla trascuranza di essa» 42. 

In questi anni si variano anche i salari degli altri insegnanti: infatti nel 
1828, in seguito al maggior numero di alunni, lo stipendio del !naestro 
di mutuo insegnamento passa da 308 a 348 lire 43 annue, e l'anno suc
cessivo anche il maestro di grammatica ha un aumento di 50 lire. 

Ritornando all'esame dei maestri di scuola maggiore (rettorica) nel 
1836 la prova d'esame prevede 44 lo svolgimento di una prosa italiana 
e di una latina, e una versione dal latino all'italiano. D'altro canto, per 
verificare l'idoneità dei maestri di scuola primaria fìno al 1838 non si 
sente l'esigenza di nessun esame preliminare e l'elezione avviene come 
sempre in seno al consiglio comunale dopo la visione delle richieste 
di nomina. Tutto questo fìno a quando (1838) 45 da una parte dei magi
strati « esigevasi che una tale collocazione dovesse farsi previa preventivo 
esame degli aspiranti»; la questione, in un primo momento, sembra risol
versi con la richiesta della pubblicazione di nuovi editti, mentre lo 
stesso gonfaloniere si mostra perplesso in quanto non gli sembra « es
sere tutto ciò prescritto dagli ordini, né di ordinario costume nelle co
munità di conferire simili Impieghi previa esame, tanto più che nella 
lor Comune tal pratica non fu mai addottata » 46

• Il problema viene ri
solto rimettendosi alla volontà del consiglio che, alla fine, si esprime 
contro la proposta 47 deliberando di procedere come sempre. Fatte le 
votazioni nessun maestro risulta eletto e si pubblicano nuovi editti 
(21-11-1838) per 

« procedere alla collocazione dell'impiego di maestro della pubblica scuola Elemen-

42 ACSG, Liber provv., a. 1831, f. NN 227, c. 48. 
43 · ACSG, Ibidem, a. 1828, f. NN 226, c.n.n. 
44 Per la visione del rapporto d'esame vedi ASS, Ibidem. 
45 In questa occasione gli aspiranti sono: Bernardino Rinieri, Pietro Can

nicci, Bernardino Talei e Francesco Granari. 
46 ACSG, Ibidem, a. 1838, f. NN 230, cc. 104-105. 
47 Voti favorevoli 2, contrari 4. 
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tare di loro Comunità, per essere tale impiego esercitato nei modi e forme prescritte 
nel [par.] XXIII delle istruzioni del 22-3-1827 » 48. 

In occasione della disputa sorta per la nomina del maestro elemen
tare si chiedono ulteriori chiarimenti alla « Camera di Soprintendenza 
Comunitativa » di Siena che informa ( 14-10-1838) il nostro cancelliere 
di come, non esistendo norme per la collocazione degli insegnanti della 
scuola minore, considerato che la circolare del 1822 non può essere estesa 
anche a questi maestri, si «riporta al disposto dai Regolamenti ed or
dini veglianti, e così è facoltativa dei Magistrati la elezione previo il 
consueto concorso ai termini del motuproprio del 25-6-1791 » 49

• La 
questione si risolve con l'emanazione del dispaccio della « Real Segre
teria di Finanze» (8-5-1839) con il quale il Granduca ordina di fare 
un nuovo concorso e che i concorrenti « attesa la specialità delle circo
stanze, debbono essere sottoposti al competente esame davanti i Padri 
Scolopi del Collegio Tolomei » di Siena e spetterà al consiglio comu
nale, conosciuto l'esito dell'esame, «la scelta di quel soggetto che ad 
una sufficiente istruzione riunisca migliori qualità morali constatate dal
le fedi di specchietto e di buoni costumi» 50

• In conformità con i nuovi 
ordini 51 viene eletto Pietro Canicci 52

• Con tale procedura si arriverà 
fìno al 1854, ovvero fìno a quando il decreto del 16-4 non imporrà a 
tutti i maestri che intendono esercitare la loro professione il consegui~ 
mento del diploma d'idoneità; a S. Gimignano si cercherà sempre di ade
guarsi alle normative scartando le domande degli aspiranti non aventi i 
necessari requisiti 53

• 

48 ACSG, Ibidem, a. 1839, f. NN 230, c. 147; vedi anche Leggi ... , cit., 
a. 1827, p. 38 ( « Eccettuate solamente le Città del Granducato l'obbligo di tutte 
le altre Comunità dovrassi restringere generalmente all'istruzione elementare di 
leggere, scrivere e principi di aritmetica, oltre a quella religiosa, ed all'assistenza 
per parte del Maestro delle Parrocchie in sussidio ai rispettivi Parrochi » ). 

49 ACSG, Detti e. Atti ... , cit., a. 1838, f. Y 81, c. 284. Nel motuproprio del 
1791 s'informa che spetta al « Magistrato Comunicativo », che risiederà al tempo 
della vacanza, l'elezione dei maestri e la loro riconferma. ACSG, Raccolta di diversi 
ordini (1776-1796), a. 1791, f. P 153, c.n.n. 

50 ACSG, Detti e Atti ... , cit., a. 1839, f .Y 82, c. 144. 
51 L'esame - tenutosi a Siena 1'8-8-1839 - si compone di una prova di scrit

tura e due «quesiti». ACSG, Documenti di corredo ... , cit., f. PP 1, c.n.n. 
52 Secondo il cancelliere Ducci il Cannicci è « soggetto esigentissimo »,. che 

« aveva esibite unitamente all'istanza una dichiarazione d'intelligenza del parroco 
Cepparelli ». «Delle sue qualità dottrinarie non si fà parola egli però per quanto 
dicesi non conosce punto l'aritmetica», e si aggiunge «il pretismo è invidioso e 
avido specialmente in S. Gimignano per il denaro. L'impiego di che si tratta da 
remoto tempo a questa parte fu esercitato sempre da un soggetto secolare ». ASS, 
Ibidem, Lettere, a. 1838, f. 762, c.n.n. 

53 A conferma di quanto affermato cfr. ACSG, Liber provv., a. 1856, f. NN 
237, cc. 21-23; Ibidem, a. 1857, f. NN 237, cc. 46-47. 
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2. Nota dei pubblici maestri comunali avuti dal 1800 al 1860 54 

Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1799-1800 

1) Giusepe Tosi maestro maggiore - L. 560 (se. 80) 

2) Pietro Giachi maestro ripetitore - L. 252 (se. 36) 

3) Giuseppe maestro di leggere, viene sospeso in seguito L. 210 (se. 30) 
Fiorenzani scrivere e abbaco alla restaurazione del go-

verno granducale 

1800-1801 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem si riconferma a condizione idem 
che presenti le dovute 
giustificazioni 

1801-1802 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem vengono sospese le accuse idem 
a suo carico 

1802-1803 

1) Idem idem si dimette idem 

2) Idem idem viene richiamato a fare il idem 
proprio dovere (censura) 

3) Idem idem - idem 

1803-1804 

1) Luigi Vecchi idem - idem 

2) Idem idem non viene riconfermato idem 
subito in quanto detiene 
contemporaneamente due 
cariche 

3) Idem idem - idem 

54 Questo elenco è emerso da quanto annotato nei libri di provvisione e nelle 
deliberazioni del «magistrato comunitativo » di S. Gimignano (ACSG, Liber provv., 
aa. 1799-1860, ff. NN 217-239). La definizione del ruolo cambia in relazione a quanto 
scritto nei documenti ufficiali. 
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Nominativo 

1) Giuseppe Tosi 

2) Antonio Fusi 

3) Giuseppe 
Fiorenzani 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Giuseppe Delli 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

Ruolo 

~ 
maestri di 
scuola 
secondaria 

MARINELLA PARRI 

1810-1811 

maestro di scuola 
primaria 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

1811-1812 

muore 

1812-1813 

1813-1814 

1814-1815 

maestro di rettorica 

maestro ripetitore 

maestro di leggere, 
scrivere e aritme
tica 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

1815-1816 

1816-1817 

Note Stipendio 

Fr. 451 ~ 
Fr. 170 

Fr. 235,20 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

L. 532 

L. 210 

L. 280 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Fr. 621 
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Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1817-1818 

1) Giuseppe Tosi maestro di rettorica - L. 532 

2) Antonio Fusi secondo maestro - L. 210 

2) Giuseppe Delli terzo maestro - L. 280 

1818-1819 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - L. 300 

3) Idem idem - idem 

1819-1820 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1820-1821 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1821-1822 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1822-1823 57 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1823-1824 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

57 In base al rescritto del 21-4-1822 al consiglio comunale non spetta più la 
conferma annuale del 1° e del 2° maestro, per cui d'ora in poi nelle deliberazioni 
si annoteranno solo le loro provvisioni. 
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Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1824-1825 

1) Giuseppe Tosi maestro di rettorica - L. 532 

2) Antonio Fusi secondo maestro - L. 300 

3) Giuseppe Delli terzo maestro - L. 280 

1825-1826 

1) Idem idem - idem 

2) Idem maestro di gram- - idem 
matica e umanità 

3) Idem maestro di scritto - idem 
e aritmetica 

1826-1827 
1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1827-1828 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem d'ora in poi scuola di idem 
mutuo insegnamento 

1828-1829 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - L. 380 

1829-1830 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - L. 350 (rescritto 
25-10-1828) 

1830-1831 

1) Idem idem muore (5-2-1831) idem 

2) Idem idem - L. 350 (rescritto 
2-12-1829) 

3) Idem maestro di mutuo - idem 
insegnamento 58 

58 Fino ad ora, nonostante cambiamenti di metodo, viene sempre chiamato 
« terzo maestro ». 
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Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1831-1832 59 

1) (Antonio Fusi) maestro di rettorica - L. 532 

2) Antonio Fusi maestro di gram- - L. 350 
matica, prosodia e 
istoria 

3) Giuseppe Delli maestro di mutuo - L. 350 
insegnamento 

1832-1833 

1) Salvatore idem - L. 532 + L. 168 
Bresciani pagate dal Collegio 

Mainardi 

2) Idem maestro di gram- - idem 
matica 

3) Idem idem - idem 

1833-1834 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1834-1835 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1835-1836 

1) Idem idem rinunzia (1-4-1836) idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1836-1837 

1) Luigi Pecori maestro di alta dall'l-1-1837 idem 
umanità, rettorica, 
principi di logica 60 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

59 D'ora in poi il maestro di rettorica non dovrà più insegnare l'umanità. 
60 Un giorno alla settimana questo maestro ha l'obbligo d'insegnare anche la 

lingua francese. 
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Nominativo 

1) Luigi Pecari 

2) Antonio Fusi 

3) (Girolamo 
Franzesi) 

1) Idem 

2) Idem 

3) Pietro Cannicci 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3)'Idem 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

MARINELLA PARRI 

Ruolo 

1837-1838 
maestro di alta 
umanità, rettorica, 
principi di logica 

maestro di gram
matica 

Note Stipendio 

L. 532 + L. 168 
pagate dal Collegio 
Mainardi 

L. 350 

maestro di mutuo 
insegnamento 

muore il Delli (marzo L. 350 
1838) fine della « nuova 
scuola » di mutuo inse
gnamento (rescritto 
26-6-1838) 

1838-1839 

idem -
idem -

idem eletto dall'l-11-1839 

1839-1840 
maestro di umani- -
tà, rettorica e prin-
cipi di logica 

maestro di gram- -
matica, istoria, pro-
sodia e geometria 

maestro di leggere, -
scrivere, principi di 
aritmetica e istru-
zione religiosa 

1840-1841 

idem -
idem -

idem -

1841-1.842 

idem -

idem -
idem -

1842-1843 

idem -

idem -

idem -

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
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Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1843-1844 

1) Luigi Pecori maestro di umani- - L. 532 + L. 168 
tà, rettorica e prin- pagate dal Collegio 
cipi di logica Mainardi 

2) Antonio Fusi maestro di gram- - L. 350 
matica, istoria, pro-
sodia e geometria 

3) Pietro Cannicci maestro di leggere, - L. 350 
scrivere, principi di 
aritmetica e istru-
zione religiosa 

1844-1845 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1845-1846 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1846-1847 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - ' idem 

3) Idem idem - idem 

1847-1848 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

1848-1849 61 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

61 Si ricorda come in base al regolamento del 20-11-1849 gli insegnanti veni
vano riconfermati ogni triennio. 
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Nominativo 

1) Luigi Pecori 

2) Antonio Fusi 

3) Pietro Cannicci 

1) Idem 

2) Idem 

3) Idem 

1) Idem 

2) (Luigi Pecori) 

3) (Alberto Cal vani) 

1) Idem 

2) (G. Benucci) 

3) (Alberto Calvani) 

idem 

2) F. Ducci 

3) Raffaello Cina tti 

4) Alberto Calvani 

MARINELLA PARRI 

Ruolo 

1849-1850 

maestro di umani
tà, rettorica e prin
cipi di logica 

maestro di gram
matica, istoria, pro
sodia e geometria 

maestro di leggere, 
scrivere, principi di 
aritmetica e istru
zione religiosa 

idem 

idem 

idem 

1850-1851 

1851-1854 

Note 

idem 

idem muore il Fusi (dicembre 
1852) 

idem 

idem 

idem 

idem 

1854-1857 

1857-1858 62 

maestro di umani
tà e rettorica, ita
liana e latina 

primo maestro del
la scuola pubblica 
sec. ginnasiale 

secondo maestro 
della scuola pubbli
ca sec. ginnasiale 

maestro di scuola 
minore 

Stipendio 

L. 532 + L. 168 
pagate dal Collegio 
Mainardi 

L. 350 

L. 350 

idem 

idem 

idem 

idem 

il Pecori per que
sta supplenza ( tut
to 1853) riscuote 
12 zecchini 

idem 

idem 

idem 

idem 

L. 720 + L. 168 
pagate dal Collegio 
Mainardi 

L. 600 

L. 600 

L. 480 

62 Primo anno scolastico d'applicazione del nuovo piano di studi. Cfr. il 
Regolamento per le Publiche Scuole Minore, Secondaria e Ginnasiale della Comu
nità di S. Gimignano, Siena, Tip. del R. Ist. dei Sordo-Muti, 1857, reperibile in 
BCSG, Sez. Popolare, 9656. 
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Nominativo I Ruolo I Note I Stipendio 

1858-1859 

1) Luigi Pecori maestro di umani- - L. 720 + L. 168 
tà e rettorica, ita- pagate dal Collegio 
liana e latina Mainardi 

2) F. Ducci primo maestro del- - L. 600 
la scuola pubblica 
sec. ginnasiale 

3) Raffaello Cinatti secondo maestro - L. 600 
della scuola pubbli-
ca sec. ginnasiale 

4) Alberto Calvani maestro di scuola - L. 480 
minore 

1859-1860 

1) Idem idem - idem 

2) Idem idem - idem 

3) Idem idem - idem 

4) Idem idem - idem 

3. Scolari 

L'istruzione data dai maestri delle scuole comunali investe solo gli 
studenti di sesso maschile; infatti il primo provvedimento a favore del
l'istruzione pubblica femminile è del 1785, ovvero quando il convento 
di S. Chiara viene trasformato in «Conservatorio per Educande» 63 • 

Fatta questa eccezione troviamo solo sporadiche iniziative dei privati il 
cui insegnamento si riduce ai lavori «donneschi», al leggere e scrivere, 
ed al catechismo: dall'esame dei rapporti sulle scuole private femminili 
esistenti a S. Gimignano negli ultimi anni del Granducato non sembra 
previsto neppure l'insegnamento dell'aritmetica! 64

• 

Per quanto riguarda i soldi pagati direttamente dagli studenti, men
tre sappiamo come in passato gli stipendi fossero integrati - non ob
bligatoriamente - dai versamenti degli alunni, non conosciamo se ciò 
sia ancora in uso nell'ottocento; in ogni modo si può ipotizzare che 

63 J. VICHI IMBERCIADORI, L'istruzione in S. Gimignano dal sec. XIII al sec. 
XX, in MSV, a LXXXVI, 1981, fase. 1-3, p. 71. La stessa legge granducale sul
l'istruzione pubblica del 1852 (art. 83) non prende in considerazione l'educazione 
per le femmine lasciando il problema in balìa dei comuni e dei privati. 

64 ASF, Ministero P. I., Rapporti sulle scuole comunitative del Granducato, 
a. 1856, ff. 611, 614, c.n.n.; Ibidem, a. 1857, ff. 616, 618, c.n.n. 
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questo aspetto venga lasciato alla volontà dei genitori, visto e conside
rato che gli insegnanti sono regolarmente pagati dall'amministrazione 
comunale. Al contrario gli studenti stranieri non sembrano avere diritto 
all'istruzione gratuita, almeno secondo quanto emerge da una delibera
zione del 1833 dove, constatando che spesso studenti non appartenenti 
alla Comunità di S. Gimignano «vengono a profittare delle scuole di 
questa terra », si stabilisce che gli scolari « forestieri » debbano com
pilare una apposita domanda d'ammissione e presentarla al consiglio co
munale, affinché dai deputati «venga accordato ciò che si domanda senza 
pregiudizio di quell'onorario che giustamente al respettivo maestro può 
esser dovuto e da stabilirsi fra il maestro e i parenti degli scolari 
stessi » 65

. Solo in seguito all'emanazione della legge del 30-6-1852 l'istru
zione elementare verrà espressamente dichiarata gratuita, al contrario del
le altre scuole per le quali si dovranno pagare alcune tasse ii6. 

Sulla frequenza degli scolari abbiamo solo sporadiche notizie, spe
cialmente per il primo ottocento; in ogni modo la scuola di leggere, 
scrivere e abbaco risulta la più frequentata: nel 1805 ha 55 studenti 67 

e nel 1826 il numero degli scolari sembra incidere sulla proposta d'in
trodurvi il metodo di mutuo insegnamento, in quanto a quest'epoca il 
gonfaloniere Tempi constata che il maestro - «attesa l'affluenza degli 
scolari» - non è in grado di « assistere tutti ugualmente» 68 , e che 
per questo motivo fanno pochi progressi. Due anni dopo, in seguito 
all'introduzione del metodo lancasteriano, si arriva a ben 60 studenti 69

, 

e nel 1840, nel prevedede una certa cifra per la costruzione di alcune 
panche, si commenta: 

« detti lavori erano indispensabili giacché le panche erano tutte in cattivissimo 
stato e il maestro nuovamente eletto si trovava impossibilitato a fare scuola al nu
mero prodigioso di ragazzi che hanno frequentato sempre la sua scuola e che non 
è mai stato inferiore ad una cinquantina » 10. 

65 ACSG, Liber provv., a. 1833, f. NN 228, c. 78. Purtroppo non abbiamo 
trovato altre annotazioni in modo da renderci più chiara la procedura. 

66 Il nostro regolamento del 1856, rifacendosi alla legge del 1852, prevede 
una tassa di 18 lire annue per la scuola secondaria ed una di 30 lire per la scuola 
ginnasaile (art. 21). È interessante notare anche come l'art. 64 della stessa legge 
espressamente dichiari « Chi abbia più figli contemporaneamente ad una medesima 
Scuola, avrà titolo alla condonazione di 1/3 della tassa». 

67 ACSG, Ibidem, a. 1805, f. NN 220, c. 13. Il maestro Fiorenzani in una 
richiesta dello stesso anno c'informa di come la sua scuola elementare abbia « una 
più che duplicata quantità di Scuolari » rispetto alle altre. ACSG, Detti e Atti..., 
cit., a. 1805, f. Y 52, c. 92. 

68 ACSG, Liber provv., a. 1826, f. NN 225, c.n.n. 
69 ACSG, Ibidem, a. 1828, f. NN 226, c.n.n. 
10 ACSG, Ibidem, a. 1840, f. NN 231, c. 6. 
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In questi anni, il numero complessivo degli alunni maschi è di 
82, mentre le scolare della scuola elementare femxninile sono 80; inol
tre nel Conservatorio si hanno anche 13 educande per un totale di 175 
alunni su 6.452 abitanti complessivi 71

• Nel 1841, per l'impossibilità del 
maestro Cannicci d'insegnare le nozioni elementari del leggere, scrivere 
e aritmetica a 54 scolari nella stanza assegnatagli, avviene uno scambio 
di aule fra questo maestro e il Fusi (maestro di grammatica) il quale, 
con soli 6 alunni, occupava la stanza più grande 72

• 

La scuola di grammatica sembra avere pochi studenti anche nel 
1853, infatti nell'occasione della vacanza del maestro si dichiara che 
« in vista del picco! numero di studenti che frequentano detta scuola » 73 

si può anche affidare la supplenza al Pecori, attuale maestro di rettorica'. 
Anche questo insegnante non ha molti studenti, ed è per questo motivo 
che nel 1838 omette di fare il pubblico esame finale: solo due sono quelli 
che frequentano le sue lezioni. È particolarmente significativo come in 
tale occasione il Pecori scriva una lettera ricordando come la scuola di 
umanità e di rettorica duri due anni, al termine della quale gli studenti 
hanno, da tempo, l'obbligo di sostenere un pubblico esame e «ove ab
bondevole è il numero dei giovani il maestro vi elegge i xnigliori, ma nella 
pochezza dei medesimi bisogna produrre quei pochi forniti di eguale 
Ingegno e Volontà: lo che non è giammai» 74

• 

Nel 1848 la situazione generale dell'istruzione pubblica a S. Gimi
gnano è la seguente 75

: 

scuole 

maschili { 

lezioni 

umanità 
rettorica 
logica 

n. alunni per età 
7 /14 14/18 

3 8 

71 Non conosciamo il numero esatto dei ragazzi m età scolare, comunque da 
un prospetto compilato in questi anni dal cancelliere di S. Gimignano ·sappiamo 
che frequenta la scuola 1 ragazzo su 10. ASF, Segr. di Gabinetto, a. 1840, f. 71, 
c.n.n. Secondo lo storico Repetti (op. cit., p. 50) nel 1840 si ha un numero di 
impuberi pari a 176 maschi e 174 femmine (in S. Gimignano città). 

12 ACSG, Ibidem, a. 1841, f. NN 231, c. 48, 
73 ACSG, Ibidem, a. 1853, f. NN 234, c. 107. 
74 ACSG, Detti e Atti .. ., cit., a. 1838, f. Y 81, c. 568. L'anno passato si aveva 

questa situazione: · 
- scuola di rettorica: 10 scolari 
- scuola di grammatica: 20 scolari 
- scuola di mutuo insegnamento: 25 scolari 
ASF, Segreteria di Gabinetto, Appendice, a. 1837, f. 70, c.n.n. 
75 A. ZuccAGNI 0RLANDINI, Ricerche statistiche sul Granducato di Toscana, 

Firenze, St. Granducale, 1848, pp. 124-125. 
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scuole lezioni n. alunni per età 
7/14 14/18 

maschili ! grammatica 
umanità inf. 2 3 

! 
calligrafia 

femminili aritmetica 
lettura 50 
dottrina cristiana 

l 
leggere 
scrivere 

maschili maglia 45 15 
cucito 
dottrina cristiana 

Sempre in questi anni (16-10-1848) la prefettura di Siena, atte
nendosi a quanto previsto da un dispaccio del ministero dell'interno 
(27-6), compila un prospetto 76 sullo stato degli stabilimenti e sui mezzi 
d'istruzione esistenti nelle comunità del compartimento senese, e dal
l'esame della parte dedicata alle scuole di S. Gimignano risulta che la 
scuola di «umanità e rettorica ed elementi di lingua» è frequentata da 
11 alunni, quella di grammatica e umanità da 4 e quella di lettura, 
calligrafia, aritmetica e dottrina da 40: il tutto su una popolazione com
plessiva di 6.808 abitanti 77

• Per lo stesso periodo abbiamo altri dati 
dai quali risultano 6.844 abitanti, fra cui 1.455 giovani dai 7 ai 18 
anni (785 maschi e 670 femmine), e se si considera che quelli che fre
quentano la scuola sono complessivamente 147 (73 maschi e 74 fem
mine) si può vedere come vi siano 1.308 giovani «per la massima parte 
privi d'istruzione» 78• 

Nel 1856 la scuola di rettorica ha 6 alunni, quella di grammatica 
9 e la primaria 30 79

; alla fine dell'anno scolastico 1856-57 il numero 
complessivo degli alunni è di 50 80

• È interessante notare come all'ini-

76 ASF, Soprintendenza agli Studi, Prospetto statistico generale delle scuole 
della Toscana, a. 1848, f. 171, c.n.n; 

77 Intorno al 1850 in tutto il compartimento senese si hanno 54 scuole comu
nali maschili e 5 femminili, 1 asilo infantile, 1 scuola di mutuo insegnamento e 4 
comuni privi di scuole; il tutto su una popolazione complessiva di 93.443 abitanti. 
ASF, Ibidem. 

78 A. ZuccAGNI 0RLANDINI, op. cit., pp. 124-125. 
79 ASF, Min. P. I., Rapporti..., cit., a. 1856, f. 614, c.n.n. 
80 ASF, Min. P. I., Prospetti appartenenti ai rapporti sulle pubbliche scuole 

del Granducato, a. 1857, f. 625, c.n.n.; Ibidem, Rapporti..., cit., a. 1857, f. 618, c.n.n. 
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zio dell'anno il numero dei frequentanti sia di 41 studenti 81
: 30 vanno 

alla scuola minore, 5 a quella di grammatica, e 6 a quella di rettorica; 
a settembre (fine anno scolastico) i primi passano a 45, i secondi a 8, 
mentre il numero dei terzi rimane invariato. Il numero dei frequen
tanti varia in breve tempo ed è indice di frequenza saltuaria; nello stes
so 1857 a dicembre si hanno 82

: 

scuola minore n. 41 scolari 

scuola secondaria (calligrafia ) n. 12 scolari 

scuola secondaria (grammatica) n. 6 scolari 

scuola ginnasiale (grammatica) n. 4 scolari 

scuola ginnasiale (rettorica) n. 4 scolari 

Come si può osservare anche negli ultimi anni del Granducato la 
scuola elementare ha più frequenze delle altre; nel 1858, ad esempio, 
mentre la scuola secondaria ed il ginnasio comprendono 34 scolari, la 
minore da sola ne ha 50 83• In questo periodo aumenta l'affiuenza anche 
alla scuola secondaria e a quella ginnasiale, sebbene nella scuola ele
mentare il numero degli alunni rimanga cosl alto da sembrare la prima 
causa dello scarso profitto 84

• 

Il profitto degli scolari viene verificato mediante pubblici esami. 
Già nel 1752 si affermav~ che, « a debiti tempi» il maestro debba 

« al solito comporre cinque sermoni, o orazioni, quali deve fare recitare a. suoi scola
ri virtuosi, che i loro Padri, Avi o Proavi, abbino goduto almeno il Gonfaloniere ed 
i Capitani e quando non avesse scolari abili, che avessero i predetti requisiti possa 
il maestro far recitare dette orazioni ad altri con partecipazione espressa di ambe
due i deputati e non altrimenti» 85. 

D'altro canto, per il maestro d'abbaco e scrivere si decretava che 
ogni anno dovesse « mostrare il carattere e abbaco de suoi scolari per 
vedere il loro profitto » 86 attraverso uno « sperimento letterario ». In 
seguito per particolari occasioni si fornirà anche l'argomento della prova; 
ad esempio nel 1810 il maestro maggiore Tosi viene invitato a far dare 

81 ASF, Ibidem, Prospetti..., cit., a. 1857, f. 624, c.n.n. . 
82 ASF, Ibidem, Rapporti..., cit., a. 1857, f. 618, c.n.n.; a tutto settembre 

dello stesso anno si hanno 45 scolari alla scuola primaria, 8 a quella di grammatica, 
6 a quella di rettorica. ASF, Ibidem. 

83 ASF, Min. P. I., Prospetti..., cit., a. 1858, f. 626, c.n.n. 
84 ASF, Ibidem, a. 1859, f. 626, c.n.n~ 
85 ACSG, Statuti, a. 1752, f. MM 55, libro IV, rubr. XXXIX, c. 80. 
86 ACSG, Ibidem, ,rubr. X.XXXIX, c. 90. 
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l'esame, « ingiunto al di lui impiego» 87
, nel giorno onomastico di Na

poleone su un tema inerente l'occasione. 
Nel regolamento del 1823 si afferma che l'esame di profitto, da 

farsi un giorno prima delle vacanze autunnali sugli studi intrapresi e 
« la capacità di ciascuno », si dovrà svolgere nella sala della cancel
leria comunale, «ove dalli Scolari sarà invitato il pubblico irttelligente » 88

• 

In questa occasione gli scolari del primo maestro (leggere, scrivere e 
aritmetica) avranno l'obbligo di produrre «degli Esemplari di Scritto » 
forniti del rispettivo nome, e 

« potranno per mezzo di carta da dispensarsi alla Colta Udienza additarsi quei 
Libri Classici che sono capaci di spiegare all'improvviso, tanto gli Scolari del Se
condo, che del Terzo Maestro. Sarà opportuna la recita di qualche Poesia, che 
dimostri la vivacità ed intelligenza dei Giovani: come pure qualche trattato dei 
più celebri di Storia Romana riportato in elegante Latinità: e finalmente delle 
composizioni di Poesia Latina, o Toscana, che siano lavoro della Diligenza, e dello 
studio delli Scolari capaci di sodisfare adeguatamente l'Udienza » 88• 

A queste prove assistono sia il gonfaloniere che i deputati, mentre al
cune guardie vigilano il « buon ordine » 89

• In seguito si ordinerà di 
affiggere nelle scuole l'elenco dei giovani che hanno superato l'esame, 
con la nota di « chi ottenne il premio e chi riportò lode distinta o sem
plice lode, o la sola approvazione» 90• Come si può intravedere anche 
da queste affermazioni agli alunni più bravi si danno dei premi; infatti 
periodicamente si . concedono alcune somme a favore dei maestri per 
rimborsarli delle spese fatte per l'acquisto di oggetti, in genere libri, 
dati per incitare a studiare, in occasione dei pubblici esami 91

• 

Nel regolamento del 1823 si fa riferimento ad un particolare ob
bligo del maestro di rettorica, ovvero la recitazione - da parte di uno 
scolaro fra i più capaci - di 

« un discorso panegirico in lode di S. Niccolò di Bari il 6 di dicembre nella Chiesa 
Collegiata dopo una messa celebrata all'altare della Reliquia di detto Santo col
l'intervento obbligato di tutti gli Scolari e dei tre Maestri in un posto distinto » 92• 

87 ACSG, Deliberazioni ... , cit., a. 1810, f. V 51, c.n.n. 
88 ACSG, Detti e Atti .. ., cit., a. 1823, f. Y 66, c. 221. 
89 ACSG, Liber provv., a. 1834, f. NN 228, c. 149. 
90 Regolamento .. ., cit., a. 1856, p. 9. 
91 Ad esempio nel 1823 si prevedono L. 10 per ciascun maestro (ACSG, 

Liber provv., a. 1823, f. NN 224, c.n.n.), e nel 1825 si d~iberano L. 40 per l'ac
quisto di diversi libri da regalare in occasione degli esami (ACSG, Ibidem, a. 1825, 
f. NN 225, c.n.n.). Stanziamenti simili avvengono anche nel 1833. ACSG, Ibidem, 
aa. 1833, 1834, f. NN 228, cc. 95, 138. 

92 ACSG, Detti e Atti .. ., cit., a. 1823, f. Y 66, c. 221. 
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Questa tradizione sembra esistere da tempo 93
, e la troviamo praticata 

anche prima del regolamento del 1823: infatti nel 1802 il maestro 
maggiore, can. Luigi Vecchi, otteneva la possibilità di fare il solito di
scorso nella chiesa ritenuta più opportuna 94

• Questa particolare cele
brazione è significativa in quanto tale santo viene considerato come il 
protettore degli studenti, in onore del quale si recitano « in mille guise, 
oltre l'orazione panegirica, cahzoni, elegie, egloghe pastorali, sonetti » 

e le due lingue italiana e latina sembrano scelte «per dar prova d'inge
gno tanto degli insegnanti che dei discepoli » 95 . 

Ritornando agli esami di fine anno, nel 1856 si sottolinea come, 
oltre a far conoscere il vero profitto degli scolari, essi permettano di 
vedere se i ragazzi meritino « di far passaggio a studi superiori anche 
nella medesima scuola » 96

, sentito il parere del direttore e i giudizi dei 
rispettivi insegnanti. 

I maestri non sempre fanno sostenere gli esami 97
; in questo caso 

è indispensabile presentare le opportune giustificazioni al consiglio co
munale 98 che si muove di conseguenza. Ad esempio nel 1845, in seguito 
ad alcuni reclami provocati dall'omissione degli esami, s'incaricano i de
putati Contri e Mostardini d'esercitare una più attenta vigilanza 9\J per 
evitare l'inosservanza del regolamento. Negli anni successivi non si han
no reclami: ecco però che nel 1849 i tre maestri delle pubbliche scuole 
inviano un rapporto alla magistratura annotando che - poiché la scuola 
di rettorica si divide in due classi - è impossibile compiere gli studi 
in meno di un biennio, e semmai « ogni due anni può tentarsi lo spe-

93 Infatti ne parlano anche le riforme del 1752. ACSG, Statuti, a. 1752, 
f. MM 55, libro IV, rubr. XXXIX, c. 80. 

94 ACSG, Liber provv., a. 1802, f. NN 218, c. 123. 
95 J. VICHI IMBERCIADORI, op. cit., nota 194, p. 119. 
96 Regolamento ... , cit., a. 1856, p. 9. La stessa legge del 30-6-1852 prevede 

che (titolo V) sia per passare da una scuola alla successiva, sia per i passaggi di 
grado, che per le ammissioni ex novo, ad eccezione della scuola primaria, gli stu
denti debbano superare i relativi esami e infatti si legge: « Per passare dalle Scuole 
Minori alla susseguente classe delle Scuole Secondarie è necessario... avere soste
nuto nella scuola che si lascia un esame sul catechismo e sulle due prime regole 
dell'aritmetica pratica; e dato riprova di saper leggere e scrivere» (art. 36). « L'am
missione ai Ginnasi domanda i requisiti medesimi che nell'articolo precedente se 
non che l'esame sull'aritmetica abbraccerà le prime quattro regole sulle frazioni 
e sugli interi» (art. 37). Leggi ... , cit., a. 1852. 

97 A questo proposito si ricordano le omissioni avvenute sia nel 1838 che 
nel 1839 da parte dei maestri Pecori e Fusi. ACSG, Ibidem, aa. 1838, 1839, 
f. NN 230, cc. 99-100, 210-211. Nel 1840 l'esame si sosterrà normalmente. ACSG, 
Ibidem, a. 1840, f. NN 231, c. 20. 

98 ACSG, Documenti di corredo ... , cit., a. 1849, f. PP 4, c.n.n. 
9\J ACSG, Liber provv., a. 1845, f. NN. 232, c. 99. 
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rimento dei nostri a corso compiuto» 100
• D'altro canto la ristrettezza 

del nupiero dei frequentanti non consente la scelta dei migliori « e ri
portare con questi meritatamente la comune approvazione». Ne de
riva che tale mancanza non dipende dalla volontà del maestro ma è la 
diretta conseguenza della situazione contingente, per cui il Pecori ag
giunge che 

« una tale soddisfazione non solo è di mera apparenza, ma anzi di non lieve svan
taggio. Se la esperienza di tre siffatte prove può essermi stata di qualche insegnamento 
io dico che tali esperimenti sono un mero gioco di memoria, e che quanto pomposamente 
si espose nei Programmi, i giovani non ricordano un decimo dopo brevissimi giorni. 
E dannoso poi, perché onde imprimere nella memoria di essi tutte le materie che 
formar debbono lo splendido quadro dello Esperimento, deve il Maestro impiegarvi 
almeno due mesi nel qual tempo l'unica facoltà esercitata è, quasi direi, la Memoria; 
cagione precipua che passata l'occasione dell'Esperimento, tutto va miseramente in 
dilenguo » 101 • 

Nel 1849, considerata l'inutilità dell'attuale modo di verifica della 
preparazione degli scolari, si fa conoscere come si ritenga miglior me
todo la vigilanza « reale e non nominale » da parte degli stessi depu
tati che, recandosi più volte nelle scuole senza preavviso, interroghino 
gli scolari delle diverse classi, in quanto « questi inaspettati esami han 
campo sicuro di rilevare l'attività dei Maestri e l'efficacia dei loro Metodi 
ed il profitto degli Scolari » 101 

bis; contemporaneamente non si disdegnano 
i premi per i più meritevoli in quanto ritenuti ottimo e valido stru
mento d'incitamento allo studio. 

Dal canto suo il consiglio comunale prende atto delle proposte e 
incàrica il Contri ed il Mostardini di fare quanto richiesto 102

; infatti 
non a caso nel regolamento del 1856, a differenza di quello del 1823, 
si dirà chiaramente che negli esami non c'è niente di preparato 103

• In 
seguito a livello centrale si darà molta importanza alla funzionalità degli 
esami 104

, fino a trasmettere una apposita ordinanza (16-10-1860) con un 

100 ACSG, Docurmenti di corredo .. ., cit., a. 1849, f. PP 4, c.n.n. 
101 ACSG, Ibidem. I giovani spesso sembrano non compiere il biennio per

ché o entrano in seminario, o passano da una scuola a un'altra senza aspettare la 
fine del corso. 

101 bis ACSG, Ibidem. 
102 ACSG, Liber provv., a. 1849, f. NN 233, c. 147. 
100 Regolamento ... ,, cit., a. 1856, p. 9. 
104 Infatti si afferma: «Considerando come dimostra l'esperienza èhe gli 

alunni trascurano gli insegnamenti sui quali non cade l'esame; considerando che 
trascurano anche gli insegnamenti se non vi hanno prossimo esperimento alla fine 
di ciascun anno scolastico». ASS, Prefettura, Affari..., cit., a. 1860, f. 827, aff. 
n. 723. Il 25-10-1860 l'ordinanza viene comunicata al gonfaloniere di S. Gimignano. 
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relativo regolamento 105
, in modo che 

« tutto ciò che s'insegna in ciascuno de' Licei tanto nella sezione ginnasiale quanto 
nella Liceale debba essere materia d'esame alla fine dell'anno stesso o dato giusto 
impedimento al principio del nuovo anno scolastico» 106• 

Le notizie trovate su quanto realmente appreso dagli studenti sono 
scarse e molto generiche; una maggiore organicità compare solo dal 
1854 in poi (circolare n. 878 del 27-6), ovvero dopo il periodico invio 
dei rapporti dei deputati al ministro della pubblica istruzione tramite 
la prefettura 107

• A S. Gimignano il Checcucci ed il Pedani compilano 
il loro rapporto (trimestrale) sull'andamento delle scuole, annotando come 
il profitto degli studenti della scuola elementare potrebbe essere mag
giore « se il tempo e l'attività del maestro non dovessere repartirsi ad 
un numero cosi grande di scolari, una parte dei quali viene usurpando, 
per la troppo tenera età, l'istruzione dei più grandicelli senza proprio 
vantaggio». D'altro canto l'insegnante provvisorio della scuola di 
grammatica, Luigi Pecori, « unisce alle più distinte attitudini un raro 
zelo », per cui la scarsità del profitto dei giovani si può senz'altro 
attribuire « a circostanze accidentali ed in specie allo scarso ingegno » 108 

degli scolari; l'anno successivo (1855) gli studenti di rettorica « prose
guono nel buon volere di apprendere e danno non equivoci segni di 
profitto », e quelli affidati al Benucci (scuola secondaria) « sebbene 
iniziati appena nelle lingue italiana e latina, mostrano colla loro assi
duità che non sono per riuscir vane le fatiche impiegate a vantaggio 
dei medesimi». Infine sugli studenti della scuola minore si dice che 
« fanno sperare nel corrente anno scolastico in qualche progresso per 
la vigilanza del loro maestro sig. Alberto Calvani » 1()1). 

Poco o nulla sappiamo su quanto richiesto per l'iscrizione alle 
scuole sangimignanesi; l'art. 18 del regolamento del 1856 informa che 
saranno ritenuti validi per l'ammissione i requisiti e gli esami previsti 
dal titolo V della legge granducale del 30-6-1852 110

, affermando che le 
scuole pubbliche di S. Gimignano sono aperte a tutti i giovani residenti 
nella Comunità « salvo il pagamento delle tasse infrascritte» 111

• L'acces-

1os ASS, Ibidem, f. 829, aff. n. 806. 
106 ASS, Ibidem, a. 1860, f. 827, aff. n. 723. 
101 ASF, Min. P. I., Rapporti ... , cit., a. 1854, f. 606, c.n.n. 
108 ASF, Ibidem. 
l()I) ASF, Ibidem, a. 1855, f. 608, c.n.n. 
110 Si ricorda come, oltre agli esami di passaggio e a quelli di amm1ss1one, 

si richieda l'età di 6, 8 e 9 anni compiuti per essere rispettivamente accettati alle 
scuole minore, secondaria e ginnasiale. Leggi..., cit., a. 1852, artt. 35, 36, 37. 

111 Regolamento ... , cit., p. 8. 
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so alla scuola primaria non sembra dipendere da nessun esame o tassa: 
è però necessario recarsi - almeno quindici giorni prima dell'inizio del
le lezioni - con i genitori dal direttore, per esibire i certificati richie
sti e per conoscere i futuri doveri di studenti. In particolare si dà 
molta importanza all'espletamento degli obblighi religiosi (artt. 24, 33 ), 
alla precisione, alla pulizia, e al contegno tenuto sia a scuola che fuori 
(artt. 28, 30); infine si chiede alla famiglia tutto il necessario per leg
gere e scrivere, dal calamaio ai libri (art. 31). 

Un'ultima considerazione sull'età degli scolari: spesso la scuola ele
mentare - o l'asilo infantile - sono le uniche scuole frequentate e 
sembrano non avere limiti precisi d'età 112

• Causa di notevoli difficoltà 
didattiche il problema viene avvertito a più riprese, tanto che nel 1851 
si manifesta espressamente 

« l'utilità di qualche provvedimento disciplinare, che contemplando il caso di 
fanciulli da ammettersi alla Scuola elementare, ne stabilisca l'età minima richiesta, 
in guisa che, al di sotto di un certo numero d'anni, possano venire legalmente 
respinti » 113• 

A livello centrale si cerca di risolvere la questione con la legge del 
1852: di fatto si ritroverà la stessa situazione 114 anche dopo l'emana
zione di questa normativa e non sappiamo quanti anni dovranno ancora 
passare per la definitiva soluzione del problema. 

4. Vigilanza 

A S. Gimignano da tempo si eleggono due individui con l'inca
rico di vigilare l'andamento dell'istruzione e la condotta dei maestri 
e degli studenti. In particolare li si consulta ogni volta che si tratta 
di riconfermare un insegnante, tanto che diventano sia i diretti porta
voce dei problemi delle scuole che organi periferici di controllo delle 
medesime. Nelle riforme del 1752 si legge come spetti ai priori il pro
porre al « Consiglio Generale » 

«l'elezione di· due Persone intelligenti per visitare la squola pubblica di Gram
matica quali sieno tenuti fare detta visita due volte almeno la settimana cercando 

112 Ad esempio nel 1806 il maestro di rettorica, can. Luigi Vecchi, nel chie
dere un attestato di buon servizio ricorda al consiglio comunale « il vivo zelo con 
cui assiste la gioventù di ogni età e di ogni condizione». ACSG, Detti e Atti ... , 
cit., a. 1806, f. Y 52, c. 1. 

113 ACSG, Documenti di corredo .. ., cit., a. 1851, f .. PP 4, c.n.n. 
114 ASF, Ibidem, a. 1854, f. 606, c.n.n. 
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natura fondamentalmente storico-politica, ma lo scrittore fa del raccon
to la significazione di una realtà che, conviene sottolinearlo, ha una forma 
e un senso già nella sua mente, e raggiunge questa significazione grazie 
all'uso di speciali tecniche narrative. Se poniamo attenzione alla strut
tura dell'episodio possiamo osservare una inversione nella consequen
zialità narrativa. Nel racconto del '32 si legge: « Fu trascinato in ca
serma lasciando sul suo cammino tracce di sangue e gli trovarono in 
tasca trentadue cartucce. Morì in prigione. Il giorno dopo ... », nel brano 
de Il bottone di Stalingrado: « Angelo morì mentre lo portavano al
l'ospedale. In una tasca della giacca aveva una pistola e trentadue proiet
tili», battute che concludono inequivocabilmente, a differenza dell'altro 
racconto, la storia. 

Occorre puntualizzare, prima di affrontare le motivazioni del cam
biamento, che Bilenchi non ha riutilizzato La morte del topo inseren
dolo nel romanzo con qualche variante formale, ma ha mnemonicamente 
recuperato lo stesso episodio, riscrivendolo di sana pianta con quella 
maturità artistica che i quarant'anni di esperienza gli avevano dato. « Il 
narratore » per dirla con Pampaloni « si riconosce poeta negandosi nella 
sua monotonia, scrive sempre lo stesso racconto» 25

• Fatta questa dove
rosa precisazione, possiamo osservare nel confronto testuale che se la 
narrazione nel primo caso segue un andamento genericamente descrit
tivo, nel romanzo svela un andamento vettoriale che, attraverso passag
gi susseguenti, giunge ad un culmine proprio nella fase finale: « aveva 
una pistola e trentadue proiettili ». È in questa chiusura « strozzata », 
è in questa scrittura che l'autore taglia nel momento più emblematico, 
prima che scada nell'esplicito, nel descrittivo, che possiamo cogliere 
l'aspetto latente dell'episodio, cioè quella infinita disperazione che nasce 
dalla privazione della libertà. 

Angelo (o il Topo) ha còmpiuto un gesto che non è ribellione, 
perché non ha nessuna volontà ottimistica di agire (dal finale emble
matico capiamo in effetti che non ha voluto usare la pistola), ma piut
tosto scelta di divenire simbolo-testimonianza della condizione umana, 
soggiogata da un destino che blocca ogni possibilità di azione, così come 
anche Dino, personaggio dell'omonimo brano di Il capofabbrica, non 
aveva esitato ad indossare una tonaca che « sventola come una bandiera 
di morte ». È in fondo questa coscienza della crisi della ragione, non 
più capace di controllare l'esistenza umana, di mettere umanisticamente 

25 G. PAMPALONI, Romano Bilencbi, in Storia della letteratura italiana, vol. IX, 
Milano, Garzanti, 1979, p. 694. 
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l'uomo al riparo dalla terribilità del quotidiano, che traspare nelle pa
gine de Il bottone, opera amarissima, dove ormai lontana è la sottile 
speranza di salvezza che si respirava nel finale di Il capofabbrica, di 
Il Conservatorio e di La siccità, quella palingenesi che doveva nascere 
dalla solidarietà degli uomini. Dino ci appare in sostanza il personaggio 
più vicino al Marco della Miseria e del Bottone o all'Io narrante del 
Gelo, e forse non è un caso che egli raggiunga la propria maturità nel 
contatto con la morte del cugino Aldo, emblema stesso, per la sua inelut
tabilità e imprevedibilità, della cecità del destino, di fronte al quale 
l'uomo è sempre impotente. Anche ne Il bottone di Stalingrado e ne 
Il gelo è tramite la sua comparsa che i personaggi acquistano lentamente 
la consapevolezza di essere sottoposti a irrevocabili e repentine fatalità. 
Se il romanzo del '72 apre in effetti il terzo e ultimo capitolo con una 
morte, quella di Lino, sopraffatto inaspettatamente ad un passo dalla 
libertà, e lo chiude con quella di Rita altrettanto inaspettata (della quale 
viene non a caso detto: « doveva avere un destino segnato»), non di 
meno Il gelo sigilla con due morti, quella del nonno e quella dell'infelice 
giovane dissanguata da un aborto, l'inizio e la fìne dell'opera. Il dram
ma del personaggio, e quindi dell'autore che lo concretizza sulla pagina, 
vive di questa condizione di impotenza, di cristallizzazione, o per dirla 
con Bilenchi di « gelo » e si fissa in domande che non avranno risposta: 
« ma perché ci devono essere sempre dei morti? ». 

Lo scrittore partecipa indiscriminatamente e totalmente alla vita 
delle cose e degli uomini, costretto a ciò dalla incapacità di trascendere 
la sofferenza del vivere, di organizzarla e subordinarla ad una razionale 
concezione che la interpreti. Sembra quasi che Bilenchi attinga ad una 
antichissima sensibilità etrusca, avvertendo la medesima esigenza della 
documentazione volta per volta, della rappresentazione di ogni signifi
cativo scarto di vita: di qui anche il senso quasi ossessivo della morte, 
aspetto estremo e più che mai misterioso della vita del mondo. 

Nell'episodio di Angelo allo stimolo delle vicende reali si aggiunge 
la strutturazione e la scelta di quegli elementi che possono far risaltare 
il significato ultimo che lo scrittore gli attribuisce o, quanto meno, il 
senso che, come già abbiamo detto, egli vorrebbe dargli. La nuova strut
turazione consente dunque al racconto di superare lo stadio della cro
naca, dal momento che, come afferma F. Kermode «la storia si differen
zia dalla cronaca, procurandosi le sue proprie strutture» 26 • 

26 F. KERMODE, Il senso della fine: studi sulla teoria del romanzo, Milano, 
Rizzoli, 1972, p. 86. 
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Così partendo dallo spunto dell'episodio di Angelo possiamo allar
gare l'analisi a tutto il romanzo. 

* * * 

Con Il bottone di Stalingrado « il discorso riprende proprio parten
do dal momento a cui era pervenuto nella conclusione Il Conservatorio 
di Santa Teresa, con il ragazzo che frequentava il ginnasio e che ormai 
si incontra con le ragioni della storia. E tutta la prima sezione del libro 
infatti, affronta il conflitto che si genera nel giovane nel momento in 
cui questi, da una stagione di esistenza cinta di inconsapevolezza, si af
faccia all'inserimento nella vita adulta e si trova di fronte alle esigenze 
di una responsabilità sociale» 27

• Nella prima parte del romanzo infatti, 
intitolata Marco e Paolo, è descritta la crescita di Marco in una città 
di provincia, la sua difficile adolescenza priva dell'immagine paterna, le 
seduzioni che il fascismo nascente esercita su di lui come scuola di co
raggio e di virilità. Il ragazzo troverà tuttavia il suo equilibrio nelle tra
dizioni socialiste della famiglia e nel rapporto di amicizia stretto con 
Mauro. L'affinità tematica del capitolo con le problematiche dell'ultimo 
brano de Il capofabbrica è evidente, e ancor più l'affinità si rivela al 
confronto fra i due tipi di scrittura: 

«Con Il bottone di Stalingrado ( ... ) ho voluto con la scrittura erigere una parete 
di mattoni fitti uno accanto all'altro in modo che potesse appena filtrare la mia 
voce, simile alla voce dell'obiettività. Era un'idea del resto che avevo in mente 
fin da ragazzo, e nel Capofabbrica di vent'anni fa se ne possono ricostruire delle 
tracce. Cosl non posso dire di essere cambiato ... » 28. 

In effetti se il romanzo del '72 allontanava la pagina da quella 
sottile ascultazione dell'animo e da quel linguaggio che tendeva «a sfio
rare di tanto in tanto, il limite del lezioso » 29 in Il Conservatorio, e si 
orienta verso una esclusiva osservazione di fatti esteriori, restituiti in una 
scarna essenzialità di lingua, è chiaro che Bilenchi non poteva non at
tingere a quel precedente tentativo di scarnificazione attuato nel Capo
fabbrica dove, la necessità di dare la parola ai soli fatti, spingeva all'al
lontanamento dello scrittore dalla scena. L'incipit di Il bottone, come 

Xl G. BERTONCINI, Memoria e storia nella narrativa di Romano Bilenchi, in 
«Critica letteraria», a. IV, fase. III, n. 12, 1976, p. 468. 

28 G. PICCIONI, Bilenchi: perché il silenzio, in « Il Tempo», a. XXXVIII, 
n. 57, 27 febbraio 1981. 

29 P. PETRONI, Bilenchi, Firenze, La Nuova Italia, 1972, p. 92. 
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sempre calibrato e repentino, c1 immette in uno spazio ricco di segni che 
suggeriscono il senso dell'angustia e della chiusura di un mondo di pro
vincia (non geografica ma « esistenziale ») nel quale sono calati i per
sonaggi. La città con «le casupole degli operai, sovrastate dalle enormi 
moli delle vetrerie, delle ferriere e delle segherie » e gli « urli lugubri 
e improvvisi » delle ciminiere, si staglia in primo piano, quasi ipostasi 
di una natura fattasi storica e che, come tutti i personaggi, vive doloro
samente il suo rapporto con il reale. È il pretesto ancora una volta ne
cessario al tessuto poetico-narrativo, uno dei tanti simboli della passione 
morale di Bilenchi. 

Se in Il Conservatorio l'autore aveva fissato nella infanzia i confini 
della sua ricerca, come momento germinale del rapporto uomo-realtà e 
con l'infanzia largo spazio era stato lasciato alla natura, paesaggio stori
camente ai primi stadi sociali e con il quale gli uomini « combinano 
bene», in Il bottone di Stalingrado, esauriti questi temi, Bilenchi af
fronta l'età adolescenziale e appunta il suo sguardo sul nucleo cittadino 
riducendo le apparizioni della natura ad essenziali puntualizzazioni: 

« Ne Il bottone di Stalingrado, i miei temi ci sono tutti, forse più stringati, e 
questo perché a distanza di anni ci si pone diversamente di fronte anche alle stesse 
cose. Per me il paesaggio, la natura, o la figura della madre, sono ormai patrimoni 
acquisiti che forse spendo diversamente» 30. 

A parte la natura, manifesti sono nella prima parte del romanzo 
gli elementi consueti della tavolozza bilenchiana: la panoramica iniziale 
sui nuclei familiari, primordiali « nodi da dove nasci e da dove sei proiet
tato nel mondo», con i quali Marco e Paolo sono obbligati a misurarsi 
nel cammino verso l'affermazione di una propria identità e di un proprio 
ruolo sociale; la rivalità fra famiglie (ostacolo all'amore di Gianna e 
Maurizio) costante narrativa che immette in un mondo di ostilità e di 
meschini interessi che sulla pagina si «riassumono in un'atmosfera ( ... ) 
di sospesa crudeltà» 31

; l'amicizia fra coetanei, vero nucleo poetico, che 
incide più del rapporto con l'immagine materna, sull'orientamento alla 
vita di Marco. 

Incombendo in ogni brano, senza soluzione di continuità, la figura 
di Marco acquista a poco a poco fisionomia, in rapporto all'ambiente cir
costante e ai personaggi dei tre capitoli, numerose figure che ruotano in
torno a questo centro di interesse in un rapporto esclusivo, quasi come 

30 G. BERTONCINI, Memoria e storia .. ., cit. 
31 G. PAMPALONI, Romano Bilenchi, cit., p. 693. 
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« poli dialettici », per usare una espressione di Bilenchi, che, una volta 
esaurita la propria carica dinamica, scompaiono dalla scena. Si assiste 
cosi ad un continuo mutamento di personaggi inseriti e allontanati ex 
abrupto ma collegati in modo armonico dall'immagine di Marco. L'em
pito corale, componente indubbiamente nuova della narrativll. bilenchiana 
non supera la presenza necessaria e vincolante dei nuclei poetici essen
ziali, il rapporto Marco-Paolo, Marco-Mauro, Marco-Rita sottolineati an
che dall'intervento variantistico sui titoli dei capitoli 32

, ma accompagna 
le vicende di questi personaggi, ampliandone la risonanza dei movimenti, 
dei velleitarismi, delle delusioni. È una presenza che aumenta con il 
procedere del racconto dallo stretto mondo familiare della prima parte 
del romanzo, verso la dimensione socialmente più ampia del secondo capi
tolo, dove le pagine cominciano a presentarsi gremite di nomi e di rapide 
apparizioni, e del terzo, dominato dalle emozioni e dai movimenti corali 
di masse di persone, che si conclude con l'attuazione del destino di 
Rita cui fa da controcanto lo sgomento, lo stupore e la disillusione di 
una intera folla. Cosi la comparsa di numerosissime figure più o meno 
labili, non agisce in funzione di contrasto nei confronti dei principali 
nuclei lirici, come poteva avvenire in Anna e Bruno alla figura del padre, 
del Lenzi o del Fabbri, o in Il Conservatorio di S. Teresa alla nonna, 
a Giulio, ai prigionieri: Antonio, Alfredo, Angelo, Hans, i dirigenti co
munisti, Rosa, Gina, Luisa ... si fissano quali momenti di una stessa vana 
resistenza al male come destino, stretti insieme a Marco, Paolo, Mauro 
e Rita in una sorta di solidarietà difensiva. Nella nuova acquisita com
plessità del nucleo lirico, il personaggio, composto e scomposto da una 
molteplicità di reciproci rapporti ( « Il personaggio a me interessa fino ad 
un certo punto. A me interessa il nucleo lirico ( ... ). Sergio vive della 
vita dei personaggi ed i personaggi della vita di Sergio») 33

, diventa sem
pre più evanescente e privo di spessore, ma si carica di un respiro corale 
che lo universalizza, facendolo emblema di una umanità unita nello sfor
zo di velleitaria affermazione e nella consapevolezza di sottostare a forze 
superiori e sconosciute. 

Se, come aveva notato Pampaloni, l'età infantile, « scelta tematica 
e non di contenuto», rappresentava in Bilenchi «la semplificazione di un 

32 Nella quarta ed. del Bottone pubblicato da Rizzoli nel 1983 i titoli dei 
tre capitoli: 1. Marco e Paolo, 2. Il bottone di Stalingrado, 3. Rita, vengono tra
sformati in: 1. Marco e Paolo, 2. Marco e Mauro, 3. Marco e Rita, con una mise 
en relief dei nuclei lirici essenziali del romanzo. 

33 R. BILENCHI, Colloquio interrotto, in A. MACRÌ TRONCI, La narrativa di 
Romano Bilenchi, Firenze, Vallecchi, 1977, p. 239. 
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modello 'fatale' di rapporto con la realtà» 34, l'evoluzione del giovane 
Marco che vive dell'inquietante e dolorosa peregrinazione di tutta una 
generazione e i grandi avvenimenti storici con i quali queste masse di 
persone si incontrano, sono ancora una volta, a nostro parere, la « scelta 
tematica » di un modello più complesso di rapporto con la realtà che 
affonda le proprie radici nello stesso paradigma esistenziale dell'infan
zia, riconfermandoci la coerenza di una visione del mondo che è sottesa 
a tutte le opere. Però più complesso, abbiamo detto, e ciò non solo per 
la presenza di un inaspettato respiro corale, ma soprattutto per quella 
seconda motivazione, la storia, che subentra al ristretto ambito fami
liare e ambientale, allargandone l'orizzonte visivo. Fascismo, resistenza, 
dopoguerra, immettono la narrazione nel « quadro storico di una società 
che ingloba i destini individuali in giochi più vasti di cui essi solo par
zialmente sono consci » 35

• Benché riferita a Il capo/ abbrica la conside
razione di Fofì sembra calzare anche nei confronti de Il bottone, indivi
duando con essenzialità in quei « giochi più vasti » del destino un nodo 
poetico fondamentale del romanzo. Ma quale rapporto stringono i de
stini individuali con le ragioni della storia? Non possiamo prescindere 
nella risposta da un ra'ffronto fra il dispiegarsi degli eventi storici e 
quelle più minute vicende personali o rapporti familiari, dei quali è an
cora costellato tutto il romanzo. Come abbiamo già avuto modo di no
tare, nella prima parte del libro permangono molte figure che ci immet
tono in un mondo di « sorda ostilità», di odio, di insofferenza: 

« Era, quella di Maurizio e Gianna, una relazione contrastata: i padri, in concor
renza fra loro perché ambedue industriali .del legno, si odiavano, non avevano 
permesso ai figli di fidanzarsi, e li avevano diffidati di farsi vedere insieme ... » 36. 

«Sembrava che il contegno della moglie non lo interessasse» 37• 

« Dopo un lungo scontro durato anni e anni stanno per andarsene ognuno per 
conto proprio» 38. 

Oppressione e crudeltà sorde, imposte da irrazionali ragioni di ne
cessità. È a questo paradigma esistenziale che rimandano anche i rap
porti fra l'uomo e gli eventi del grande mondo della storia, e la traccia 

34 G. PAMPALONI, Romano Bilenchi, cit., p. 693. 
35 G. FoFI, Tre tempi della lotta di classe, in «Quaderni piacentini», a. XI, 

n. 47, luglio 1972, p. 186. 
36 R. BILENOII, Il bottone ... , cit., p. 17. 
37 Ivi, p. 20. 
38 Ivi, p. 69. 
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più chiara sembra offrircela lo stesso scrittore delineando nettamente 
e senza sbavature sentimentali, nel terzo capitolo, la figura di Rita, figura 
che vive come inevitabile sorte la miseria familiare e le sofferenze fisi
che, le vendette partigiane e la morte durante uno scontro fra operai 
e polizia. La vita della ragazza, fiorita all'ombra dell'ostile realtà « stenta 
e contorta come una pianta nel buio» 39

, riunisce in sé eventi privati e 
storici serrati dallo stesso carattere di necessità fatale che, nel suo mani
festarsi, non può che essere riconosciuta: ed ecco Mario pronunciare 
significative parole di epitafio: « Ha sofferto tutta la vita fin dall'infan
zia. L'ho sempre conosciuta. Doveva avere un destino segnato» 40

• 

Nella morte di Rita il conflitto sociale sembra declinare il proprio 
significato al di fuori delle ragioni storiche, assumendo il ruolo di ambito 
di realizzazione di crudeli fatalità, in fondo attese da sempre, ruolo che, 
in un'ottica più minuta era stato rivestito dallo stesso nucleo familiare 
e dal ristretto ambito provinciale. Il grande mondo della storia ripro
pone in altri termini « il destino delle esistenze ' strozzate ' dei racconti 
giovanili » 41 proiettando in un ambito scenico più vasto e complesso 
quei primordiali modelli di rapporto con la realtà. 

Rita annega negli sviluppi imprevedibili di un momento storico 
« pieno di odii, di abbandoni, di follia », cioè di forze non razionaliz
zabili, originate dalla stessa violenza dell'uomo che, infliggendo e rice
vendo dolore, si pone su un terreno governato da leggi naturali. Ma è 
in fondo questo che finisce con il premere allo scrittore: scarnire i fatti 
finché essi non mostrano la corda, finché essi non rivelano l'uomo nel 
momento in cui dimostra di essere storico e primordiale insieme, suc
cube di quelle stesse forze da lui scatenate. Bilenchi narra dei disastri 
della guerra e delle lotte così come ne La siccità descriveva gli inspiega
bili disastri della natura, rivestendo il ruolo di scrittore epico, teso a co
gliere la rovina collettiva nei vari modi in cui si manifesta ogni volta, 
ma come frutto di una medesima origine: 

«Un'orribile strana paura giungeva delle persone e delle cose (. .. ) il genere umano 
con la sua incoscienza aveva attirato la siccità sulla terra» 42• 

Se il « terribile mostro » senza nome di La siccità e di La miseria 
ne Il bottone assume l'aspetto del Fascismo, della Resistenza, dei con-

39 G. PAMPALONI, Romano Bilenchi, cit., p. 696. 
40 R. BILENCHI, Il bottone ... , cit., p. 175. 
41 L. LATTARULO, Bilenchi e la storia, in «Filosofia e società», giugno 1974, 

p. 190. 
42 R. BILENCHI, La siccità, in La siccità ... , cit., p. 140. 



132 CRISTINA NESI 

flitti sociali, Bilanchi ancora una volta coglie l'occasione per verificare 
quanto della storia umana sia parte di una casualità assoluta e quanto 
ogni individuo sia portatore di questa casualità, come soggetto e oggetto 
di una incontrollabile cinematica umana. E lo scrittore non può che 
trasferirsi dalla condizione di convenuto e di attore di un preciso mo
mento storico, a quello di testimone, sotto l'occhio del quale i personag
gi cessano di rivestire i panni di una bandiera ideologica per ritornare 
ad essere primordiali e storici insieme. Non ci sembra dunque pleona
stico ribadire come sia il loro stesso agitarsi, procacciando o subendo il 
«male», a dipanare la storia, dominata proprio per questo anche dagli 
imprevedibili sviluppi delle leggi naturali, come ne La siccità « indiffe
renza, disamore, odio, crudeltà» racchiusi «nel cuore degli uomini e 
delle donne » avevano « attirato la siccità sulla terra ». 

E in fondo alle leggi dell'istinto non viene meno neppure l'età in
fantile e adolescenziale dei personaggi bilenchiani, colti molto spesso nel
l'atto di infliggere sofferenze e morte agli animali: 

«E i quattro gatti di casa, prediletti di mio nonno, e altri gatti catturati nell'orto 
o nella strada e portai in soffitta fra botte, soffi e miagolii, dovevano adattarsi a 
rappresentare le bestie feroci » 43. 

« Una decina di maialini rosa stavano in fila ai lati di un truogolo scavato nel 
fusto di un albero. ( ... ) Paolo raccolse un sasso e lo scagliò lungo il declivio. ( ... ) 
Prese un altro sasso e lo scagliò con violenza verso il fiume. Colpì il tetto e ruppe 
una tegola. Marco si accovacciò sui calcagni, si mise in bocca un filo d'erba, e disse 
a Paolo: 'Riprovaci'. Paolo, raccolta una piccola pietra, prese la rincorsa, la lanciò 
con tutta la sua forza verso il cielo. Ma la pietra non raggiunse neppure la casa: 
cadde su uno dei maialini che stramazzò sul truogolo » 44. 

Non siamo molto lontani dal tradimento di Dino che sottrae al 
cugino Aldo l'amore della ricca cittadina, né dalla disubbidienza di Marco 
che persiste nell'amare Lina. Possiamo ancora parlare di innocenza? Forse. 
Certo è che i personaggi sono sempre succubi di forze misteriose che 
loro medesimi possono talora (volontariamente o meno) aver scatenato, 
mentre lo scrittore si astiene dal giudicare o consolare l'efferatezza nar
rata, per non disperdere la profondità della rappresentazione. 

. Narrare i disastri e le rovine di guerre e di lotte, come in Il bot-
tone di Stalingrado, non poteva non far cogliere nel vivo la ferocia del
l'uomo che uccide l'uomo, in un accecamento che ha ormai il respiro 
corale della sciagura collettiva. Ed ecco il meglio della narrativa in quel 

43 R. BILENCHI, Il processo di Mary Dugan, in La siccità .. ., p. 81. 
44 R. BILENCHI, Il bottone ... , cit., p. 30. 
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denudare il senso di una realtà che solo sullo schermo delle azioni sem
bra potersi leggere; ecco accostare in successione l'uccisione del caccia
tore Angelo e l'atto di violenza alla moglie del contadino Quintilio; ecco 
descrivere le torture dei tedeschi sui prigionieri partigiani o le perse
cuzioni partigiane subite da Rita. 

Tenendo in considerazione i risultati non possiamo non riconoscere 
quanto lo scrittore sia alieno dall'intraprendere romanzesche narrazioni 
di atrocità e quanto invece il suo cammino lo porti a rappresentare una 
violenza che procede ormai allo stesso passo del vivere. Uno scontro, 
una ritirata, una lotta assumono senso di necessità naturali, di eventi 
nati da istinti elementari, fatali prima che storici. Colpire per non essere 
colpiti, uccidere per non essere uccisi. Siamo ben lontani da sofistiche 
partizioni manichee o ideologiche, sono del tutto confuse le carte per 
una distinzione di crudeltà e innocenza. Lo scrittore riesce a mettere 
sotto i nostri occhi i mostri che genera la ferocia senza mai chiamarli 
mostri: lo sfacelo di un esercito in rotta, la fame, le torture di perso
naggi « innocenti » nel portare distruzione agli altri, come nel subirla, 
episodi colti, non nella nuda successione dei « fatti » ma sul punto in 
cui divengono simbolici della generale violenza, decifrabile esclusiva
mente per vie letterarie. 

Calzante, anche per Bilenchi, ci appare in effetti una affermazione di 
Pratolini: « ( ... ) ho sempre scritto per raccontare a me stesso in primo 
luogo qualcosa che mi premeva conoscere degli uomini esattamente, e 
della vita, che non riuscivo a trovare altrove, che appena intuivo e dove
vo quindi di volta in volta scoprire; e rendermene conto e contraddirmi, 
pur di arrivare a intravedere uno spiraglio di verità ( ... ) sempre troppo 
stretto, e che ogni volta pretende di essere approfondito, riesplorato 
in altra direzione o per insistenza » 45

• 

Esaurita ogni emotività, Bilenchi si limita a « narrare » la guerra 
e le lotte, mantenendo un rapporto così stretto con i fatti che allontana 
ogni tipo di schema. Ma il cammino verso un'angolazione e un ritmo 
originale da cui narrare si presenta difficile, dati gli ostacoli naturali 
che si offrono a chi, come Bilenchi, prova a misurarsi con la fredda pun
tualità di narrazione della grande tradizione trecentesca dei cronisti: 
da un lato si annida la trappola della stretta vicinanza agli avvenimenti, 
dall'altro è la storia a mostrarsi intollerante verso scritture che la resti
tuiscono in strutture cronachistiche. 

45 V. PRATOLINI, Dialogo con Pratolini sul romanzo, in «Quaderni milanesi», 
n. 3, primavera 1%2, p. 24. 
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«Giuseppe De Robertis diceva di me che ero un 'narratore puro'. Con Il bot
tone di Stalingrado ho voluto costruire una conferma tecnica di questa afferma
zione: ho voluto con la scrittura erigere una parete di mattoni, fitti uno accanto 
all'altro, in modo che potesse appena filtrare la mia voce, simile alla voce dell'ob
biettività. Era una idea, del resto, che avevo in mente fin da ragazzo, e nel Capo
fabbrica di vent'anni fa se ne possono ricostruire delle tracce» 46. 

In effetti il superamento delle correlazioni aneddotiche e degli in
terventi del narratore sono i primi passi che già in Il capofabbrica Bilen
chi aveva mosso, verso una nuova orchestrazione narrativa, verso una 
struttura che afferrasse il testo, non nei luoghi canonici dell'inizio e del
lo svolgimento, ma dal centro o dalla fine, per saggiarne la resistenza 
ad aggressioni improvvise, per valutarne la tenuta, rispetto alla sequela 
tradizionale degli avvenimenti e delle situazioni, ormai « conscio che 
, romanzo non fosse intreccio, personaggi » ma, come nei racconti, scrit
tura « senza inizio, né fine, né intreccio, (tesa) a rappresentare la vita, 
anche nei suoi frammenti, quando essa ci si rivela improvvisa e pura 
nei suoi reconditi significati » 47 . Così lo scrittore, nella seconda reda
zione del romanzo, aveva sentito la necessità di ritornare di nuovo sul 
testo per ridimensionare formalmente le parti inessenziali e liberarlo da 
riferimenti diretti ad una precisa realtà storica o da espliciti commenti 
personali. Basti come esempio il tema della guerra accennato in Due 
vedove e la posizione assunta al riguardo dai familiari di Marco per 
comprendere la drasticità degli interventi bilenchiani: 

« La guerra trovò le cose immutate; le 
liti continuavano tremende in quella 
casa. Ora la politica veniva ad inasprire 
sempre più i rapporti già tesi fra Guido 
e Sergio e il resto della famiglia. Tutti 
erano favorevoli alla guerra e facevano 
propaganda accanita in favore di essa, 
mentre i due giovani erano furiosamente 
contro. Il più accanito era Sergio, al 
quale nonostante l'amore e la ammira
zione per Mussolini già partito volonta
rio, la guerra pareva un enorme inutile 
macello. Anzi era convinto della frater
nità dei popoli i quali prima di scan
narsi fra di loro avrebbero rivolto le 
armi contro i propri governi, come inse-

« La guerra portò nuove liti perché Giu
lio e Guido erano contrari ad essa. 

46 G. PICCIONI, Bilenchi: perché il silenzio, cit. 
47 R. BILENCHI, Dialogo con Bilenchi sul romanzo, in « Quaderni milanesi », 
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gnava la troppo sentita dottrina sociali
sta. Era rimasto ammiratore di Musso
lini anche dopo che questi s'era stac
cato dal partito e fuori pubblicamente 
e in casa diceva: - Che lo faccia lui 
va bene perché ha da vendicarsi e poi 
magari pagherà con la pelle il suo sba
glio, ma questi grossi borghesi che ur
lano ' Viva la guerra ' perché sono sicuri 
di non andare, non li posso vedere -. 
Se le sue labbra parlavano così, dentro 
di lui il sentimento maggiore che gli 
faceva detestare la guerra era l'attacca
mento e l'amore che portava a un figlio
letto di cinque anni. 
Anna e Mafalda passavano ora la mag
gior parte del loro tempo ... » 48. 

« Anna e Mafalda passavano ora la mag
gior parte del loro tempo a ... » 49. 

Connettere e spiegare, stabilire accordi e facilitare un lineare svol
gimento, convenzioni che siamo portati tradizionalmente ad attenderci, 
sono sostituite da una diversa struttura che si organizza in base alla 
significatività degli eventi e quindi assume una geometria prismatica. 
Diversamente dalle costanti tematiche infatti, che proprio in quanto co
stanti si mantengono più vicine all'invarianza, le tecniche compositive 
si evolvono accompagnando la relativa dinamicità del patrimonio dei 
temi e sono queste a declinare gli elementi primari del ricordo in usa 
ricchezza di momenti, in una poliedricità di figure che li rifrangono, li 
oggettivano, li universalizzano. 

Fedele al cammino intrapreso, mortificando cioè al massimo i pro
cessi parabolici e gli intrecci, a vantaggio di una· sequela di momenti 
tutti decisivi, Bilenchi dà prova ne Il bottone di poter fare a meno del
la cronicità, di quel chronos che Culmann so definisce « tempo che pas
sa», scegliendo d'improntare la propria narrativa ad una ricerca dei 
Kairoi cioè delle « stagioni », spazi di tempo ricchi di significato perché 
delimitati. Il tessuto narrativo affida sl la sua struttura ancora ad uno 
sviluppo diacronico (non muovendosi il lavoro verso la dimensione atem
porale dell'inconscio), ma come in Il capofabbrica, in Il Conservatorio e 
in I racconti, Bilenchi avverte la necessità di stabilire distinzioni fra 

n. 3, primavera 1962, p. 10. 
48 R. BILENCHI, Due vedove, in Il capofabbrica, Roma, Circoli, 1935, pp. 43-45. 
49 R. BILENCHI, Due vedove, in Dino e altri racconti, Firenze, Vallecchi, 1942, 

pp. 36-37. 
so O. CuLMANN, Cristo e il tempo, Bologna, Il Mulino, 1968. 
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pura e semplice cronicità e tempi, invece, che abbiano armonia e pie
nezza. Così, come proponeva anche Fielding, qualsiasi periodo di tempo 
trascorso senza che avvenga niente di importante passa per lo scrittore 
« totalmente inosservato » mentre lo sguardo si focalizza su quel tempo 
che l'uomo conosce attraverso lo sforzo e il desiderio. Il romanzo si svi
luppa secondo i segni di un . particolare « tempo interno - che può 
coincidere o meno con quello oggettivo - attraverso (il) quale si ma
turano uno o più destini umani e si trasforma l'uomo (o gli uomini) 
che (lo) vive e ne fa esperienza » 51 • 

I momenti epifanici si susseguono sulla pagina secondo il ritmo sin
copato dei bruschi passaggi e delle fratture fra i capitoli, i paragrafi o 
uno spazio bianco e il successivo, che il tempo informativo non colma. 
Se nella tecnica di composizione più che nella creazione di personaggi ed 
avvenimenti si mostra la nuova trama intuita da Bilenchi nei rapporti 
fra l'uomo e la realtà, il rincorrersi ne Il bottone di Stalingrado di quei 
« rari momenti » in cui « riusciamo ad ascoltare (la vita) » suggerisce 
il senso della temporalità delle risonanze emotive, che permette al
l'uomo di percepire la propria mutatio e, conseguentemente, da questi 
lacerti di realtà, il proprio modo di essere al mondo; temporalità « che 
alla fine resta l'arbitro di ogni invenzione di Bilenchi » 52• 

Il potere di trascinamento, la forza di propulsione verso il seguito 
e il finale sta nella progressione dinamica delle immagini, elemento capace 
di conferire impulso motorio al romanzo, collocandosi di diritto nel
l'ambito delle immagini-evento che calamitano su di sé il senso del tem
po e che realizzano l'incontro fra i due piani, quello narrativo e quello 
lirico, che sono alla base del periodare bilenchiano. 

In questa ottica, estremamente significativa ci è apparsa, nell'ana
lisi variantistica di Il bottone, l'accurata elisione dei nessi temporali di 
raccordo che appesantivano l'opera con una minuziosa scansione crono
logica e il permanere, al contrario, di numerosi avverbi come « improv
visamente, subito, a un tratto » che introducono all' « attimo » inaspet
tato e improvviso dell'epifania. 

La cronaca si è ormai dilatata e approfondita divenendo storia nel 
nuovo ritmo compositivo, originato spontaneamente dalla. stessa intui
zione poetica di Bilenchi di riannodare i fili dispersi di « vita » per sta
bilire un colloquio con la realtà oscura e difficile: così, come egli stesso 

Sl P. PETRONI, Intervista con Bilenchi, in «Il Dramma», a. 48, n. 4, aprile 
1972, p. 96. 

52 C. Bo, Torna Bilenchi, in «Il Corriere della Sera», 9 aprile 1972. 
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ha sottolineato riguardo a Joyce, finché lo scrittore è «presente come 
poeta nei suoi scritti (brucia) ogni residuo di tecnicismo » 53 • 

* * * 

Bilenchi rappresenta « il reale ( ... ) senza adoperare su di esso nes
suna violenza di idee o di passioni » 54 commenta Mario Alicata, ma lo 
rappresenta, vorremmo aggiungere noi, orientando i fatti narrati in un 
rigorosissimo svolgimento che li investe di significatività. In effetti, ri
tornando un attimo alla vicenda di Rita, non potrà sfuggirci che essa sug
gella il culmine di un clima crescente, l'apice di un tempo « pieno di 
odii, di abbandoni, di follie » che scoppia improvvisamente (come ogni 
epifania) nel lapidario annuncio della morte. Il duro criterio che orien
ta i fatti, in una progressione inesorabile verso la sconfitta umana è 
enunciato fin dalla prima pagina del romanzo dove la morte di Antonio 
« socialista », « amato da tutti », amico di poveri e ricchi, rende chiara 
la vacuità dell'unico garante a una possibile via d'uscita dal male come 
destino: la solidarietà umana, incapace di mutare sostanzialmente anche 
il destino di Paolo che sappiamo legato a Marco da profonda amicizia 
fin dalla frase di apertura della opera: «Marco aveva un amico che si 
chiamava Paolo ». 

Il tema del virtuosismo difensivo si presenta dominante anche nel
la seconda parte, manifestandosi nella presenza di Mauro, di Hans e di 
numerosi dirigenti comunisti, fra cui Giuseppe, figura fra le più intense 
ed emblematiche, che suggerisce con il proprio sorriso ironico e dolo
roso il senso della personale disillusione: «Abbracciò Marco e gli disse: 
'Quanti morti avete avuto?' 'Nessuno. Ma perché ci debbono essere 
sempre dei morti? ' rispose Marco. Giuseppe lo fissò con uno sguardo 
e un lieve sorriso nei quali si riff ettevano ironia e dolore e che a Marco 
sembrarono strani e ambigui » 55 • A debite considerazioni ci porta dun
que la esemplare sollecitudine di Silvio, Mario, Gina, Rosa e Luisa nei 
confronti di Rita: 

« Presto Marco si accorse che Mario, i suoi amici e le ragazze si comportavano con 
lei con sorvegliata premura » 56; 

solidarietà che ci immette già nell'attesa della sconfitta, del supera
mento dell'illusorio ostacolo frapposto all'attuazione del destino di Rita. 

53 R. BILENCHI, Dialogo con Bilenchi sul romanzo, cit., p. 15. 
54 M. AucATA, Scritti letterari, Milano, Mondadori, 1968, p. 93. 
55 R. BILENCHI, Il bottone ... , cit., p. 129. 
56 Ivi, p. 139. 
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L'orchestrazione interna del romanzo implica i significati art1stic1, 
organizzando Bilenchi l'osservazione del reale in una successione incal
zante di fatti che, date le premesse iniziali, non possono che svolgersi 
verso l'inevitabile «chiusura»: l'incalzante progressione mantiene co
stante la tensione del racconto, imprimendogli una forte carica emotiva. 
« Con Il bottone di Stalingrado ( ... ) ho voluto con la scrittura erigere 
una parete di mattoni, fitti uno accanto all'altro », e certo la « costru
zione » ha potuto avvalersi di quella struttura architettonica ritenuta 
tanto essenziale anche da Anton Machado al romanzo moderno: 

« È possibilissimo che il romanzo moderno non abbia ancora trovato la sua forma, 
la linea definita del suo contorno. Forse maneggia troppi documenti, affoga nella 
sua stessa euristica, di solito, è un genere poco definito, che tende più verso la 
didattica che verso la poetica. Nel romanzo, inoltre, sono molti i muratori, pochi 
gli architetti. Corre il rischio di crollare prima ancora di essere costruito » 57 • 

Tecnica studiatissima dunque che accompagna l'altra caratteristica 
indubbiamente nuova (perlomeno in questi termini) per lo scrittore: 
quella sorta di umanitarismo e di rigore morale che informa i personag
gi del romanzo, diaframma eretto illusoriamente a difesa di una realtà 
ostile, ma in grado « di assicurare rispetto e dignità ai suoi portatori, 
a patto però di isolarli in una posizione contemplativa, dolorosamente 
contemplativa, fondata sull'attesa del realizzarsi del male »58

• La con
dotta morale del padre di Marco, Antonio, non lo difende dalla morte 
prematura che il destino gli impone, però rimarrà come insegnamento di 
una personale battaglia, come eredità di un contegno dignitoso per il 
figlio che se ne avvarrà nel suo orientamento alla vita. Non siamo molto 
lontani dal valore simbolico del bottone staccato dalla manica di un 
soldato russo ucciso a Stalingrado e donato a Marco: 

« Senza tutti quei morti russi risecchiti e induriti dal gelo, non ci sarebbe stato 
un domani per nessuno nel mondo » 59 ; 

motivo che troviamo concretizzato nella figura del « transeunte » del 
Gelo: 

« Oggi, ·cari amici, abbiamo visto la morte, quanto è precaria la nostra esistenza, e 
del nostro passaggio sulla terra chissà se tutti riusciremo a lasciare almeno un bor-

SI T. GIGLIO, La questione del romanzo, in « Quaderni milanesi», n. 3, pri
mavera 1962, p. 39. 

58 L. LATTARULO, Bilenchi e la storia, cit., pp. 182-183. 
59 R. BILENCHI, Il bottone ... , cit., p. 115. 
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sellino con qualche moneta. ( ... ) La coscienza del transeunte, al contrario di quanto 
pensano molte persone è quella che dà vitlore alla vita dell'uomo. ( ... ) Una gene
razione costruisce le strade su cui le nuove passeranno, come afferma un proverbio 
cinese. Ora, dinanzi al cadavere del nonno, cosl integro e sereno, ero sicuro che 
egli avesse lasciato molto di più di un borsellino romano con poche antiche 
monete »60. 

Aliena com'è Ii narrativa di Bilenchi da qualsiasi conclusiva solu
zione non potremmo mai interpretare la positività di questi personaggi 
morali e virtuosi, in termini di ottimismo storicistico, quanto forse di 
una riflessione sulla storia che evita di scadere, dopo l'estremo rigore de 
La miseria, in facili posizioni nichelistiche, fondendo nel racconto intui
zioni e desideri, cieca memoria e illusioni in un gioco di segni ambigua
mente sospesi, che sembrano suggerire l'accettazione della vita anche al 
di là della miseria umana che pure il giudizio coglie. Per usare un'espres
sione di Bilenchi riferita ai personaggi de Il Conservatorio, queste im
magini sono « proiezioni del desiderio », « momenti di voler essere ». 
Come per Pirandello anche per Bilenchi « non è mai bastato rappresen
tare una figura di uomo o di donna, per quanto speciale e caratteristica, 
per il solo gusto di rappresentarla, avvertendo « un più profondo biso
gno spirituale, per cui ( ... ) figure, vicende e paesaggi ( ... ) s'imbevono, 
per cos1 dire, di un particolare senso della vita e acquistano con esso 
valore universale » 61

• 

* * * 

Il problema di Bilenchi di come usare la storia, « di raccontare la 
storia in una maniera mia » 62 si evolve, come abbiamo tentato di mo
strare, dalle opere ormai relegate alla preistoria bilenchiana, come Vita 
di Pisto e Cronaca dell'Italia meschina, fino al romanzo del '72 che, 
« procurandosi le sue proprie strutture », riesce a superare la cronaca. 
« I latinoamericani », ci suggerisce un giudizio dello stesso Bilenchi, 
« conoscono il modo di usare la Storia, hanno un senso completo e com
plesso di che cosa sia oggi il realismo e mirano al romanzo come uni
verso» 63

: giudizio che non può non tradire una personale direttiva di 

60 R. BILENCHI, Il gelo, Milano, Rizzoli, 1982, p. 25. 
61 T. GIGLIO, La questione ... , cit., p. 30. 
62 P. PETRONI, Intervista con Bilenchi, cit., p. 98. 
63 R. BILENCHI, Cinque domande a Romano Bilenchi, in «Gazzetta di Parma», 

9 marw 1972. 
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lavoro. Il bottone di Stalingrado si era disposto in effetti su questo ter
reno di fertile ricerca, cimentandosi lo scrittore su una esperita realtà 
storica, offerta al lettore non in un resoconto documentaristico, ma nel 
tentativo « di sempre » di riannodare i fili dispersi di una vita e di ri
stabilire un qualche colloquio con una realtà oscura e difficile. 

L'evento storico è anche fatale e gli uomini ne hanno esperienza 
perché è fatale che l'abbiano, come è fatale che abbiano esperienza della 
natura e dell'amore. A questi eventi reali si uniscono le sensazioni imma
ginarie, le fantasie, i desideri, in una volontà di visione totale di tutte 
le inalienabili componenti del reale che sostanzia l'intento bilenchiano 
di offrirci un romanzo moderno. 

Se « il romanzo tradizionale aveva la sua base in un determinato 
conflitto fra l'individuo e la società (che) nel corso del '900 ( ... ) era 
mutato sostanzialmente e quindi non era stato più possibile far rivivere 
nei vecchi termini la caratteristica drammaticità del romanzo e ricosti
tuirne il classico mondo epico-lirico » 64, Bilenchi ricostituisce, a nostro 
parere, la fisionomia del conflitto individuandone i nuovi termini nella 
ricchezza interiore, fatta di desideri e fantasie, contrapposta all'ostilità 
del reale, e riuscendo a configurarli in un rinnovato rapporto fra l'epico 
e il lirico e, inevitabilmente, anche in nuove strutture di romanzo. 

« Da che cosa si riconosce uno. scrittore? ». 

« Io penso che si riconosca dalla poesia che riesce a raccogliere in quello che scrive 
e dalle emozioni clhe dà. Credo che questo sia oltretutto il metro critico più giu
sto, quello di Bo, Luzi e Piccioni; si giudica uno scrittore in quanto poeta. Io non 
credo alla narrativa senza nulla dietro; uno scrittore o ·è un poeta che scrive in 
prosa o è meglio che smetta. Ecco anche perché io scrivo poco; per scrivere un 
bel libro servono due mestieri» 65. 

CRISTINA NESI 

64 T. GIGLIO, La questione ... , cit., p. 28. 
65 G. PICCIONI, Bilenchi: perché il silenzio, cit. 
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INTRODUZIONE 

L'ordinamento dell'Archivio postunitario del Comune di Certaldo deriva 
da una nuova sistemazione del materiale che si presentava in una situazione 
tutt'altro che soddisfacente e comunque non rispondente ai criteri oggi in vi
gore. Ciò era probabilmente il frutto dei vari riordinamenti che l'archivio aveva 
subito come fanno supporre i vari inventari ritrovati nel carteggio e risalenti 
anche ad anni molto lontani. Un'idea ci si può fare scorrendo la relazione, in 
data 9 dicembre 1922, del riordinatore di allora. Vi si legge che gli atti da 
sistemare « si trovavano nella stanza di archivio gettati per terra alla rinfusa 
sull'impiantito » e che <«altri erano accatastati negli scaffali ». E ancora, per 
quelli dal 1911 al 1921, che furono divisi per annate e classificati « per cate
gorie, classi e fascicoli, secondo le istruzioni Ministeriali de 1907 ». Infine: 
«Ho posto, separati, negli scaffali di archivio molti pacchi di documenti, 
registri e stampati relativi a diversi oggetti ». 

L'ultima sistemazione, inoltre, effettuata intorno al 1960 e riguardante 
il periodo più recente, si presentava troppo legata ad esigenze strettamente 
burocratiche, impostata com'era su criteri esclusivamente cronologici in base 
ai quali, per ogni anno, i documenti erano disposti in un ordine di succes
sione rispondente semplicemente alla data della loro produzione. 

Tale sistemazione non era dunque idonea, in primo luogo sotto il profilo 
dell'ordinamento archivistico, poiché, non essendo gli atti raggruppati in base 
al loro contenuto, veniva a mancare il nesso logico tra gli atti stessi e le speci
fiche attività amministrative delle quali essi devono essere l'espressione. Sul 
piano pratico, poi, poneva grosse difficoltà al ricercatore che doveva orientarsi 
entro una massa eterogenea di documenti. Occorreva, dunque, dare a questo 
materiale un ordinamento che ne garantisse la più razionale consultabilità. 

Pertanto, nella sua sistemazione definitiva e nella redazione dell'inven
tario che ne rispecchia la consistenza, si sono raggruppati tutti gli atti per 
« materia », dando alle corrispondenti « serie » (ed alle eventuali « sottoserie ») 
un ordinamento interno su base cronologica. 

Ne sono risultate diciotto « serie » che elenchiamo in fondo a questa 
introduzione e il cui impianto verrà indicato prima della descrizione di cia
scuna insieme alle notizie relative al loro contenuto. 

Il loro ordinamento che, come vedremo meglio avanti, è imperniato su 
serie « aperte» aventi ognuna una numerazione indipendente, ne consentirà 
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il progressivo aggiornamento, ormai imminente dato che stanno per compiersi 
i 40 anni che il D.P.R. 30-9-1963, n. 1409 prescrive perché il materiale del
l'archivio di deposito passi alla sezione separata. 

* * * 

Per quanto riguarda alcune serie che non si sono potute costituire, c'è 
da osservare: 

a) delle liste elettorali furono scartate quelle dal 1902 al 1911, nel 1936 
(come si ricava dall'elenco della «carte eliminate» inviato all'Archivio di Stato 
di Firenze in data 10 febbraio, che si trova alla Categoria I della busta n. 329 
della Serie IV) e quelle dal 1913 al 1939 con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 72 del 16-10-1959. Di tutte le altre sono rimasti solo degli elen
chi di elettori e degli estratti ad uso delle singole sezioni, ma non liste gene
rali, sia per le elezioni amministrative che per quelle politiche (per le quali 
ultime è da rilevare che mancava la intera categoria VI - Governo - del 
1917), spesso confuse insieme. Detti elenchi erano nel carteggio, dove si è pre
ferito lasciarli, rispettivamente alla categoria I (Amministrazione) e alla VI (Go
verno), annotandone la presenza, caso per caso, in maniera precisa; 

b) per la serie « Imposte e tasse », qualunque ricerca dei ruoli, sia al
l'Ufficio Ragioneria che all'Esattoria comunale, è stata vana. Rimangono, tut
tavia, indicazioni e dati interessanti· alla cateagoria V - Finanze - del car
teggio e, per quanto attiene all'attività impositiva dell'Amministrazione, si 
possono utilmente consultare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) per i censimenti furono scartate, ancora nel 1936, le schede degli anni 
1871, 1881, 1911: 9 pacchi. Alla categoria XIII - Stato civile, censimento, 
statistica - del carteggio sono rimasti solo gli stati di sezioné, che sembrano 
completi, del censimento del 1901 e quelli del censimento del 1921, però 
incompleti, provvisori e recanti la scritta « Annullato ». Si sono lasciati nel 
carteggio. 

* * * 

C'erano infine, alcuni «fondi» (del Banco del Popolo, di alcune coope
rative, del Giudice conciliatore) che abbiamo definito « archivi aggregati», 
in quanto non appartenenti al Comune e non rispecchianti la sua attività, e 
che - a quanto si è potuto intuire - non erano mai stati oggetto di alcuna 
attenzione. 

Mentre l'ordinamento degli ultimi due non ha presentato problemi, an
che per la scarsa consistenza, quello del primo ha presentato estreme dif
ficoltà, dato lo stato di grande confusione, l'impiego di registri preparati per 
un uso e utilizzati per un uso diverso, le molte correzioni. ecc., senza contare 
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che all'inesperienza in materia del sottoscritto non ha potuto supplire nem
meno l'aiuto richiesto ad alcuni esperti. 

Anche dell'impianto di questi « archivi aggregati » e di alcune notizie 
ad essi relative daremò conto nella rispettiva introduzione. 

* * * 

Essendoci dovuti spesso scontrare con problemi di natura pratica, non 
facilmente risolvibili secondo le direttrici della logica archivistica, si è cercato 
di conciliare, il più possibile, le esigenze di quest'ultima con quelle della con
creta organizzazione che l'archivio era venuto assumendo nel tempo. Nono
stante questo forzato compromesso, speriamo ugualmente di aver fornito un 
utile strumento di consultazione, tale da permettere di valorizzare anche que
sta parte di archivio che generalmente, ai fini della ricerca storica, viene con
siderata - a torto - di importanza minore rispetto a quella più antica. Pro
prio per questo ci auguriamo che non si ripetano casi come quelli degli stu
denti di Architettura (di cui parleremo nell'introduzione alla Serie IV: Carteg
gio) e neppure gli spostamenti di materiale da una busta all'altra per comodità 
degli uffici, verificatisi anche durante il periodo tra l'avvenuta sistemazione e 
la stesura definitiva dell'inventario e ai quali ho dovuto rimediare. Operazioni 
del genere, infatti, verrebbero a falsare le indicazioni del presente inventario, 
rendendo vano uno strumento che deve servire, al contrario, a facilitare la 
ricerca di tutti, a qualsiasi scopo condotta. 

Voglio infine ringraziare, per l'aiuto datomi « sul campo», il Dott. Augu
sto Antoniella, già ispettore della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, 
l'ex Sovrintendente Dott.sa Francesca Morandini e le Dott.se Elisabetta Insa
bato e Sandra Pieri per gli utili consigli. 
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SERIE I 

PROTOCOLLI GENERALI 
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 

Contengono gli originali delle deliberazioni consiliari e iniziano regolarmente col 
1865, anno in cui vennero istituiti i Consigli comunali elettivi che, in applicazione della 
legge comunale e provinciale dello stesso anno 1, sostituirono quelli generali delle comunità. 
Continuano regolarmente fino al 1926 quando il governo fascista sostituì Consigli e Giunte 
comunali con Podestà di nomina regia 2. Tuttavia, dato l'arco di tempo compreso nel pe
nultim.o protocollo (n. 21), esso contiene anche la deliberazione del Podestà del 4 feb
braio 1927. 

Per ogni protocollo si sono indicati i periodi in cui il Consiglio fu sostituito da un 
Commissario Prefettizio o da un Regio Commissario. L'ultimo volume raccoglie gli Atti 
della Consulta municipale che fu, in periodo fascista, l'organo consultivo del Podestà e 
le .cui riunioni iniziano a metà del 1938 per finire con l'ottobre 1940. 

La serie rimane «aperta» e potrà accogliere le deliberazioni dei Consigli comunali 
a partire dal 1946, anno in cui questi organi furono ricostituiti 3. 

Meno il primo, i registri sono tutti in bollo. Non sempre le eventuali date sulla 
copertina dei registri sono esatte; tener conto di quelle del presente inventario. Quando 
un registro contiene deliberazioni di altri organi (Giunta, Regio Commissario, Commissario 
Prefettizio), ciò è indicato sotto ciascun numero; altre annotazioni sono richiamate in 
nota. L'ultimo numero contiene gli atti della Consulta. 

1 4_ 1865 mar. 2 - 1866 set. 23 
Contiene anche deliberazioni della Giunta intercalate a quelle del Consiglio dal 4 
agosto 1865 al 9 settembre 1866, discontinue. 

2 - 1866 nov. 9 - 1869 set. 27 
3 - 1869 ott. 29 - 1873 mag. 29 
4 - 1873 lug. 22 - 1876 gen. 24 
5 - 1876 mag. 1 - 1878 ott. 14 
6 - 1878 dic. 2 - 1884 mar. 24 

+7 - 1884 mag. 5 - 1886 ago. 2 

1 Cfr. l'Allegato A) al R.D. 22 marzo 1865, n. 2248. 
2 Legge 3 settembre 1926, n. 1910. 
3 D. Lt. 7 giugno 1946, n. 214. 
4 Le pp. 159-161 sono biand:ie. Dopo il verbale della seduta di Giunta del 16-9-1865 

(p. 66) c'è una annotazione: «Vedi deliberazione del 27 settembre 1865 a carta 179 ». 
Il verbale della successiva seduta del 9 ottobre 1865 è a p. 66; poi l'ordine cronologico 
procede regolare fino alla seduta del 4 aprile 1866. Alla fine di questa (p. 149) altra nota: 
«Vedi deliberazioni del 17 e 28 aprile a c. 183 e 184 ». Il verbale della successiva adu
nanza del 12 maggio 1866 è a p. 149; poi l'ordine cronologico procede regolare fino 
alla seduta del 21 agosto 1866. Il verbale della successiva adunanza del 29 agosto 1866 
è a p. 187; poi l'ordine cronologico procede regolare fino alla fine. 

+ Le unità cosi contrassegnate contengono alla fine una rubrica alfabetica per affari 
collocati, entro ciascuna lettera, in ordine cronologico. 



+8 5_ 1886 set. 
+9 6_ 1888 ago. 

+10 - 1890 lug. 
+11 - 1893 dic. 
+ 12 - 1897 set. 
+13 - 1901 dic. 
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14 - 1888 lug. 16 
6 - 1890 mag. 31 
7 - 1893 clic. 10 

26 - 1897 ago. 1 
12 - 1901 nov. 21 
16 - 1905 nov. 16 

Regio Commissario: 1902 clic. 14-24 

+14 - 1905 nov. 30 - 1908 feb. 14 
Regio Commissario: 1906 ago. 12 - dic. 22 

+15 - 1908 mar. 5 - 1910 apr. 7 
+16 7_ 1910 mag. 17 - 1911 dic. 16 

Commissario Prefettizio: 1911 feb. 14 - lug. 22 

•17 s_ 1911 clic. 18 - 1913 dic. 11 
0 18 - 1913 clic. 22 - 1914 ott. 12 
0 19 : 1914 nov. 9 - 1917 lug. 1 
20 9_ 1917 nov. 6 - 1922 set. 30 

Commissario Prefettizio: 1921 giu. 18 - set. 17 
Regio Commissario: 1921 set. 20 - 1922 apr. 8 
Commissario Prefettizio: 1922 apr. 18 - set. 30 

+2110_ 1922 ott. 2 - 1927 feb. 24 
Commissario Prefettizio: 1922 ott. 22 - 1923 mar. 11 

2211- Atti della Consulta municipale: 1938 lug. 6 - 1940 ott. 30 

5 La seduta del 16 luglio 1888 continua nel registro n. 9. 
6 All'inizio continua la seduta del 16 luglio 1888. 
7 La seduta del 16 dicembre 1911 continua nel registro n. 17. 
s All'inizio continua la seduta del 16 dicembre 1911. 
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9 Sono bianche le pp. da 10 a 60 comprese. A p. 9 sembra si interrompa il verbale 
della seduta del 20 gennaio 1918; c'è una annotazione a margine: «Mancano le delibe
razioni dal 20 gennaio 1918 al 6 marzo 1919 »; quest'ultima inizia a p. 61. Alla p. 199 
segue la p. 300 per evidente errore materiale. 

10 Nella seduta del 15 maggio 1924 il Consiglio concede la cittadinanza onoraria a 
Mussolini. Col 24-2-1927 finisce il registro e non ce ne sono altri contenenti verbali di 
riuioni del Consiglio anche se nelle sedute di Giunta si continua a deliberare coi poteri 
del Consiglio e salvo sua ratifica. 

11 All'inizio rlel registro c'è un repertorio alfabetico non compilato. Poi, verso la 
metà del registro, è scritto, a stampa: «Registro delle deliberazioni della Congregazione 
di Carità», ma si tratta evidentemente di un modello usato per le deliberazioni della 
Consulta. 

+ Le unità così contrassegnate contengono alla fine una rubrica alfabetica per affari 
collocati, entro ciascuna lettera, in ordine cronologico. 

0 Le unità così contrassegnate contengono alla fine una rubrica alfabetica per affari, 
ma senza indicazione della data delle deliberazioni. 
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SERIE II 

PROTOCOLLI GENERALI 
DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

Questa serie contiene gli originali delle deliberazioni della Giunta comunale, diretta 
espressione del Consiglio di cui rappresenta l'organo esecutivo. Benché anch'essa sia stata 
istituita con lo stesso decreto dle 1865 che istituiva i Consigli, la serie inizia con la seduta 
del 16 ottobre 1866, ma alcune deliberazioni di questo organo si trovano - per il pe
riodo dal 4-8.41865 al 9--9-1866 - intercalate a quelle del Consiglio (V. n. 1 - Serie 1•). 

La serie si divide in cinque sottoserie: A) dei registri non bollati; B) dei registri 
bollati; C) delle deliberazioni del Podestà; D) delle deliberazioni della Giunta e del Com
missario; E) delle deliberazioni del Podestà (e del Sindaco) relative alle liste elettorali poli
tiche. Anche questa serie, nel suo complesso, è «aperta» per accogliere le deliberazioni 
dal 1946 in poi quando anche le Giunte furono ripristinate insieme ai Consigli Comunali. 

Ci sono alcune interruzioni che sono state di volta in volta segnalate e per i cui 
rispettivi anni si sono lasciati gli estratti o le copie, quando c'erano, nei rispettivi fasci
coli del carteggio (ad annos), segnalandone la presenza. 

Anche per questa serie si sono indicati i periodi in cui fu presente un Commissario 
prefettizio o un Regio Commissario. 

QZiando le vecchie date esterne dei registri non corrispondono, si devono ritenere 
·esatte quelle dell'inventario, controllate all'interno. 

A) 1-9: registri non bollati: 

1 1_ 1869 nov. 12 - 1876 ago. 3 
2 - 1876 ago. 19 - 1882 ago. 19 
3 1882 ago. 25 - 1888 gen. 17 
4 - 1888 gen. 28 - 1889 clic. 28 
5 1890 gen. 8 - 1892 nov. 16 
6 - 1892 nov. 23 - 1896 mag. 6 
7 - 1896 mag. 24 - 1900 mag. 30 
8 2. 1900 giu. 10 - 1904 clic. 27 
9 3_ 1905 gen. 5 - 1906 mar. 2 

B) 10-24: registri bollati: 

10 - 1866 ott. 16 - 1869 ott. 23 
11 4_ 1880 gen. 10 - 1886 nov. 23 
12 - 1886 clic. 20 - 1889 clic. 24 

1 Mancano gli anni precedenti. 
2 I verbali sono interrotti dalla seduta del 5-11-1902 a quella del 28-1-1903. Si tratta 

di un periodo di R. Commissario. V. successivo n. 16. 
3 Il registro è lasciato in bianco dopo 36 pp.; a p. 37, la nota: «Per l'adunanza 

successiva vedi protocollo bollato a carte 87 anno 1906 e ciò per disposizione della 
Giunta». V. il successivo n. 17. 

4 Mancano gli anni intermedi per alcuni dei quali si vedano i registri non bol
lati ai nn. 1 e 2. 
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13 - 1890 gen. 23 - 1892 mar. 9 
14 s_ 1892 mar. 23 - 1895 mar. 11 
15 - 1895 mar. 27 - 1901 giu. 24 
16 6_ 1901 nov. 3 - 1903 gen. 28 

Regio Commissario: 1902 nov. 30 - 1903 gen. 7 

17 7_ 1903 gen. 28 - 1907 ago. 2 
Regio Commissario: 1906 ago. 5 - 1907 gen. 28 

18 - 1907 ago. 16 - 1909 nov. 12 
+19 - 1909 clic. 11 - 1914 feb. 28 

Commissario Prefettizio: 1911 feb. 26 - apr. 14 
Regio Commissario: 1911 mag. 10 - ago. 8 

+20 - 1914 mar. 14 - 1915 mag. 14 
21 - 1915 mag. 26 - 1916 clic. 4 
22 s_ 1919 feb. 8 - 1923 nov. 7 

Commissario Prefettizio: 1921 giu. 26 - ago. 31 
Regio Commissario: 1921 ott. 12 - 1922 apr. 4 
Commissario Prefettizio: 1922 apr. 25 - 1923 mar. 31 

+23 - 1923 nov. 17 - 1926 feb. 20 
24 9_ 1926 mar. 3 - 1932 clic. 12 

Podestà dal 1927 lug. 8 

C) 25-29: protocolli, tutti in bollo, delle deliberazioni del podestà: 

25 - 1927 apr. 5 - 1929 giu. 7 
Commissario Prefettizio: solo deliberazione del 5-4-1927 

2610_ 1929 giu. 11 - 1933 apr. 22 
+27 - 1933 apr. 25 - 1936 nov. 6 
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5 Il verbale dell'adunanza dell'll marzo 1895 non è chiuso; mancano le firme. 
Nell'ultima pag. del registro c'è l'annotazione: «Segue al protocollo successivo». La 
prima adunanza contenuta nel successivo registro, però, non è la continuazione della 
precedente, com'è confermato anclie dalla presenza o assenza di assessori diversi, bensi 
quella del 27 marzo dello stesso anno (V. n. 15 di questa serie). 

6 Dopo la p. 42 è inserito un quaderno di fogli protocollo, numerato da 49 a 59, 
col verbale della delibera del R. Commissario del 15-12-1902, relativa a «Esattoria comu
nale 1903-1912. Esame della cauzione». 

7 A. p. 87, la nota « A datare dalla presente adunanza 8 marzo 1906, tutte le 
deliberazioni della Giunta vengono riportate nel presente protocollo. Vedi protocollo 
Giunta 5 gennaio 1905 - 2 marzo 1906 ». Cfr. n. 9 della presente serie. 

8 Mancano i registri degli anni 1917 e 1918. Si sono lasciate le copie o gli estratti 
delle delibere alle corrispondenti categorie del carteggio. 

9 Nessuna delibera dal 18-3 al 7-7-1927. V. a. il n. 25 per il periodo 5-4-1927 -
7-6-1929 e il n. 26 per il periodo 11-6-1929 - 30-11-1932. 

10 V. a. il n. 24 per il periodo 20-6-1929 - 7-12-1932. Le pp. 116-117 sono « annul
late perché saltate » e sono cucite. 

+ Le unità cosi contrassegnate contengono, alla fine, una rubrica alfabetica per affari 
collocati, entro ogni lettera, in ordine cronologico delle delibere. 
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+28 - 1936 nov. 13 - 1939 clic. 21 
+2911_ 1940 gen. 2 - 1943 clic. 14 

Commissario Prefettizio: 1940 nov. 30 - 1942 giu. J 
1942 <>tt. 28 - 1943 clic. 14 

D) +3012- Protocollo, in bollo, delle deliberazioni della Giunta e del Commissario: 

1943 clic; 15 - 1944 giu. 8: Commissario Prefettizio 
1944 ago. 23 - 1946 lug. 29: Giunta 

E) 31: Protocollo delle deliberazioni del Podestà (e del Sindaco) relative alle liste 
elettorali politiche: 

1928 nov. 7 - 1938 mag. 20: Podestà 
1945 ago. 25 - 1946 gen. 20: Sindaco 

11 Vi sono diverse delibere non firmate dal Commissario o dal Podestà. 
12 A p. 50, a matita: « 19-8-44. Arrivo Truppe Angloamericane ». 
+ Le unità cosl contrassegnate contengono, alla fine, una rubrica alfabetica per affari 

collocati, entro ogni lettera, in ordine cronologico delle delibere. 
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SERIE III 

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA 

Istituiti dal regolamento di applicazione della legge comunale e provinciale del 
1865 1, contengono la registrazione, in ordine cronologico, di tutta la corrispondenza in 
a"ivo e in partenza e in genere di tutto il carteggio che abbia in qualche modo relazione 
con l'attività degli uffici. Nonostante la data di istituzione, la nostra serie inizia col 1870, 
probabilmente a causa di dispersioni non documentate. 

I protocolli avrebbero dovuto essere annuali, ma sono, invece, talvolta pluriennali, 
talaltra ve' ne sono due o più per uno stesso anno. La numerazione è comunque progres
siva e continua da un registro all'altro. Eventuali eccedenze, lacune o disguidi sono di 
volta in volta segnalati. 

Nei protocolli sono riportati la data di partenza o di arrivo, la destinazione o la 
provenienza, il contenuto sommario degli atti, i dati relativi alla classificazione per cate
gorie, il numero del fascicolo relativo alla pratica (ma non sempre c'è precisione). 

La serie è divisa in due sottoserie: A), che è chiusa e suddivisa in due gruppi conte
nenti rispettivamente la corrispondenza relatva alla leva militare e allo stato civile e ana
grafe; B), che rimane «aperta; alle nuove accessioni. 

Le date indicate nell'inventario sono state controllate all'interno dei singoli prot.ocolli. 

A) Protocolli speciali (1874-1902): 

1-5 - Corrispondenza relativa alla leva militare (1874-1901): 

1 - 1874 gen. 20 - 1885 feb. 6 
3 - 1889 gen. 1 - 1894 lug. 2 
5 - 1898 mar. 30 - 1901 ott. 22 

2 - 1885 feb. 
4 - 1894 lug. 

7 - 1888 clic. 31 
5 - 1898 mar. 25 

6-12 - Corrispondenza relativa a Stato civile e Anagrafe (1875-1902): 

6 - 1875 mar. 1 - 1878 giu. 17 
8 - 1884 gen. 11 - 1889 clic. 14 

10 - 1894 gen. 17 - 1896 clic. 29 
12 - 1899 set. 14 - 1902 feb. 18 

B) Protocolli generali (1870 ... ): 

13 - 1870 gen. 
15 - 1873 feb. 
17 - 1876 clic. 
19 - 1885 ott. 

18 - 1871 set. 29 
1 - 1874 mag. 12 

19 - 1880 lug. 14 
19 - 1887 apr. 1 

7 - 1878 giu. 18 - 1883 clic. 26 
9 - 1889 clic. 16 - 1894 gen. 16 

11 - 1897 gen. 1 - 1899 set. 14 

14 - 1871 set. 29 - 1873 feb. 
16 - 1874 mag. 12 - 1876 clic. 
18 - 1880 lug. 15 - 1885 ott. 
20 - 1887 apr. 1 - 1889 mar. 

1 
19 
19 
3 

1 V. tabella allegata al R.D. 8-6-1865, n. 2321. 
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21 - 1889 mar. 3 - 1891 lug. 18 22 - 1891 lug. 18 - 1893 apr. 7 
23 - 1893 apr. 7 - 1894 feb. 1 24 - 1894 feb. 1 - 1895 ago. 14 
25 - 1895 ago. 14 - 1896 dic. 22 26 - 1896 dic. 22 - 1897 ott. 22 
27 - 1897 ott. 22 - 1898 lug. 31 28 - 1898 lug. 31 - 1899 mar. 31 
29 - 1899 mar. 31 - 1900 gen. 27 30 - 1900 gen. 28 - 1901 ott. 21 
31 - 1901 ott. 21 - 1902 nov. 29 32 - 1903 set. 3 - 1903 dic. 3l2 
33 - 1904 gen. 2 - 1904 dic. 31 34 - 1905 gen. 1 - 1905 dic. 31 
35 - 1906 gen. 2 - 1906 dic. 31 36 - 1907 gen. 1 - 1907 dic. 31 
37 - 1908 gen. · 1 - 1908 dic. 31 38 - 1909 gen. 1 - 1909 dic. 31 
39 - 1910 gen. 1 - 1910 dic. 31 40 - 1911 gen. 2 - 1911 clic. 31 
41 - 1912 gen. 2 - 1912 dic. 3l3 42 - 1914 gen. 1 - 1914 dic. 31 
43 - 1915 gen. 1 - 1915 dic. 31 44 - 1916 gen. 1 - 1916 clic. 30 
45 - 1917 gen. 1 - 1917 dic. 31 46 - 1918 gen. 1 - 1918 dic. 31 
47 - 1919 gen. 1 - 1919 giu. 64 48 - 1919 giu. 7 - 1919 Ott. 20 
49 - 1919 ott. 20 - 1919 dic. 31 4 50 - 1920 gen. 2 - 1920 mar. 31 
51 - 1920 apr. 1 - 1920 set. 27 52 - 1920 set. 27 - 1920 dic. 31 
53 - 1921 gen. 3 - 1921 giu. 23 54 - 1921 giu. 24 - 1921 dic. 31 
55 - 1922 gen. 2 - 1922 mag. 19 56 - 1922 mag. 19 - 1922 set. 9 
57 - 1922 set. 11 - 1922 dic. 30 58 - 1923 gen. 2 - 1923 giu. 30 
59 - 1923 lug. 1 - 1923 dic. 31 60 - 1924 gen. 3 - 1924 giu. 27 
61 - 1924 giu. 27 - 1924 dic. 18 4bis 62 - 1925 gen. 2 - 1925 ago. 12 
63 - 1925 ago. 12 - 1925 dic. 31 64 - 1926 gen. 2 - 1926 ago. 8 
65 - 1926 ago. 8 - 1926 dic. 31 66 - 1927 gen. 3 - 1927 lug. 2 
67 - 1927 lug. 4 - 1927 dic. 3l5 68 - 1928 gen. 2 - 1928 lug. 31 
69 - 1928 ago. 1 - 1928 dic. 31 70 - 1929 gen. 2 - 1929 giu. 18 
71 - 1929 giu. 19 - 1929 dic. 31 6 72 - 1930 gen. 2 - 1930 lug. 21 
73 - 1930 lug. 21 - 1930 dic. 31 74 - 1931 gen. 2 - 1931 lug. 2 
75 - 1931 lug. 2 - 1931 dic. 31 76 - 1932 gen. 2 - 1932 giu. 27 
77 - 1932 giu. 27 - 1932 dic. 3l7 78 - 1933 gen. 2 - 1933 giu. 10 
79 - 1933 giu. 10 - 1933 nov. 25 80 - 1933 nov. 25 - 1933 dic. 30 
81 - 1934 gen. 2 - 1934 giu. 7 82 - 1934 giu. 8 - 1934 nov. 30 
83 - 1934 nov. 30 - 1934 dic. 31 s 84 - 1935 gen. 2 - 1935 lug. 1 
85 - 1935 lug. 1 - 1935 dic. 31 86 - 1936 gen. 2 - 1936 apr. 17 
87 - 1936 apr. 17 - 1936 ago. 6 88 - 1936 ago. 6 - 1936 nov. 21 
89 - 1936 nov. 21 - 1936 dic. 31 90 - 1937 gen. 2 - 1937 giu. 26 
91 - 1937 giu. 26 - 1937 dic. 7 92 - 1937 dic. 7 - 1937 dic. 31 
93 - 1938 gen. 3 - 1938 mag. 10 94 - 1938 mag. 11 - 1938 ott. 6 
95 - 1938 ott. 6 - 1938 dic. 31 96 - 1939 gen. 1 - 1939 mag. 8 

2 Mancano le registrazioni dal 30-11-1902 al 2-9-1903. All'inizio del registro, però, 
è protocollata corrispondenza dal 19 febbraio all'8 maggio 1902. 

3 Manca il registro dell'anno 1913. 
4 Con qualche registrazione posteriore. 
4bis Da questa data mancano le registrazioni fino alla fine dell'anno e non c'è alcun 

registro suppletivo. 
5 Mancano le pp. corrispondenti ai nn. dal 6370 al 6451. 
6 La numerazione a timbro dell'ultima parte, in eccesso di 100 nn., è stata poi cor

retta a mano dal n. 6001 al n. 6100 che è l'ultimo utilizzato. 
7 L'ultimo numero utilizzato, il 6826, corrisponde al 6666, perché è errata la nume

razione a timbro (corretta, poi, a mano, ma solo fino al n. 6660), a causa dell'inserimento 
di due quaderni. 

8 Il n. 7001 bis corrisponde realmente al 7011. La numerazione è errata in alcune 
parti, ma il totale è esatto in seguito all'intervento correttivo. 
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97 - 1939 mag. 10 - 1939 set. 
99 - 1940 gen. 2 - 1940 apr. 

101 - 1940 ago. 28 - 1940 clic. 
103 - 1941 apr. 28 - 1941 ago. 
105 - 1942 gen. 2 - 1942 apr. 
107 - 1942 lug. 31 - 1942 ott. 
109 - 1942 nov. 27 - 1942 clic. 
111 - 1943 apr. 5 - 1943 lug. 
113 - 1943 nov. 2 - 1943 clic. 
115 - 1944 giu. 7 - 1944 clic. 
117 - 1945 lug. 12 - 1946 gen. 

9 Un quaderno staccato alla fine. 

14 
24 

610 

19 
21 
21 
31 
14 
31 11 

3012 
7 IJ 

98 - 1939 set. 
100 - 1940 apr. 
102 - 1941 gen. 
104 - 1941 ago. 
106 - 1942 apr. 
108 - 1942 ott. 
110 - 1943 gen. 
112 - 1943 lug. 
114 - 1944 gen. 
116 - 1945 gen. 

14 - 1939 clic. 
24 - 1940 ago. 

2 - 1941 apr. 
20 - 1941 clic. 
22 - 1942 lug. 
22 - 1942 nov. 

1 - 1943 apr. 
14 - 1943 nov. 
3 - 1944 mag. 
2 - 1945 lug. 
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309 
28 
28 
po 

31 
27 
5 
2 

27 
12 

10 Da questa data mancano le registrazioni fino alla fine dell'anno e non c'è alcun 
registro suppletivo. 

11 Ci sono alcune registrazioni in data 3 gennaio 1943, dal n. 10421 al n. 10442. 
Evidentemente si tratta del 3 gennaio 1944. Sono sbarrate a lapis, ma non sono riportate 
nell'anno successivo. 

12 All'inizio, varie pp. numerate, ma bianche e annullate. Mancano le registrazioni 
fra il 27 maggio e il 7 giugno e anche la numerazione presenta una lacuna di 230 nn., 
fra il 3010, con cui :finisce il registro precedente, e il n. 3241 con cui inizia questo. 

13 Dal 2 gennaio 1946 le registrazioni, dal n. 1 al n. 80, sono sbarrate a matita, 
ma considerate. Il successivo registro inizia, infatti, dal n. 81. 
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SERIE IV 

CARTEGGIO E ATTI DEGLI AFFARI GENERALI 

Raccogliendo tutte le lettere di comunicazione emanate dall'ente e quelle di rispo
sta alle lettere da esso ricevute, nonché gli altri atti prodotti per la trattazione degli affari di 
competenza della amministrazìone nelle diverse branche della sua attività, è questa la parte 
più complessa dell'archivio. Ed era, nel nostro caso, anche quella che si trovava nelle 
peggiori condizioni di disordine. Il materiale, raccolto in scatole o buste, era stato, nei 
vari riordinamenti già ricordati, non solo oggetto di 3carti non sempre oculati, ma anche 
di rimaneggiamenti che spesso non hanno tenuto conto della logica con oui la serie si 
era andata formando. È capitato, perfino, per alcune categorie, di trovarsi di fronte a una 
sistemazione rifatta ex novo ad uso personale di coloro che tale materiale avevano consul
tato con interessi particolari. Tipico quanto si è verificato per la categoria X (Lavori pub
blici) ad opera di un gruppo di studenti di Architettura. 

Occorreva quindi riorganizzare il materiale secondo una logica che permettesse dz 
ricostituire, fin dove possibile, la fisionomia che questa parte di archivio era andata as
sumendo dall'inizio fino al 1897, anno in cui il titolario emanato dal Ministero degli In
terni costituì l'esemplare per una uniforme classificazione ed archiviazione delle pratiche. 
Il 1897 avrebbe, dunque, potuto costituire, in teoria, un discrimine fra due diversi 
metodi di archiviazione, permettendo di seguire, da tale data, la classificazione ufficiale. 
Ma il materiale si presentava ancora ordinato secondo il vecchio modo fino a tutto il 
1908 e trasferirlo da una busta all'altra o anche da un fascicolo all'altro (tanto più che 
i fascicoli erano stati rifatti dal riordinatore del 1922, come risulta dalla sua· relazione) 
comportava il rischio di separare certo carteggio dalla pratica a cui si riferiva. Su consi
glio anche del Dott. Augusto Antoniella, allora ispettore di zona della Soprintendenza 
archivistica per la Toscana, si è preso come anno discriminante il 1908. In alcuni casi 
(v. lettere h, i, I, n) si arriva, però, rispettivamente al 1909, 1910, 1912 e 1913. 

A seguito di ciò, la serie è stata divisa in due parti ben distinte. Per il periodo 
1865-1908, per il quale l'individuazione delle materie non rispondeva a settori ampi ed 
organici di attività, si è dovuto preferire a pochi ed omogenei raggruppamenti cronologici 
un numero maggiore di raggruppamenti settoriali, le cui unità archivistiche comprende
vano, talvolta, più anni ciascuna. Così, lasciando inalterato il carattere originale, si sono 
disposti tali raggr.uppamenti secondo i vari settori di attività, ricomponendo, per quanto 
possibile, il quadro generale della documentazione attinente a ciascun settore. 

Ne è derivato un discreto numero di sottoserie per indicare ciascuna delle quali ci 
siamo serviti delle definizioni delle categorie (e talvolta delle classi) del titolario del 
1897 e con tali defintzioni le indichiamo nell'inventario, anche se esse non si ritrovano 
sempre sui fascicoli. . 

Naturalmente l'ordine cronologico, legato necessariamente ai diversi gruppi di atti, 
la cui logica interna non si è voluto sconvolgere per non commettere arbritri, è risultato 
non lineare. Perciò in questa prima parte può darsi il caso che la prima busta rechi una 
data posteriore o l'ultima una data anteriore rispetto a quelle indicate all'inizio delle sin
gole sottoserie (o «spezzoni» di esse.), le quali comprendono l'intero arco cronologico 
della documentazione. 

La seconda parte, invece, a partire dal 1909, contiene in un'unica successione cro
nologica i carteggi e gli atti di tutti gli affari relativi all'attività delt' ente, collocati an
nata per annata e, all'interno di ognuna, secondo le categorie del ricordato titolario. 

A proposito di questo, va ricordata una particolarità: il riordinatore del 1922 ha 
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aggiunto al titolario ufficiale I una categoria XVI: Leggi sociali, «dato lo sviluppo - si 
legge nella relazione - che hanno preso dette leggi nella nostra vita Nazionale». Que
sta categoria, da lui impiantata per gli anni 1911-1921, la si trova poi fino a tutto il 
1932. Ovviamente l'abbiamo lasciata e figura nell'inventario, ma avvertiamo che carteg
gio attinente a tale oggetto potrebbe trovarsi, anche per gli stessi anni, nella Categoria 
XIV: Oggetti diversi, che raccoglie un po' di tutto. 

Naturalmente le buste possono contenere carteggio e atti di anni anteriori e suc
cessivi a quelli indicati per ciascuna unità archivistica, a causa della continuità, talvolta 
per pert'odi anche lunghi, di una stessa pratica. Li abbiamo segnalati~ per la prima parte, 
in genere quando sono anteriori al 1865, per la seconda, in casi particolari. 

Le lacune di intere categorie, o di parti di esse, sono dovute o al fatto che tali 
cate,g,orie mancavano al momento dell'attuale riordinamento, o allo scarto effettuato du
rante il riordinamento stesso ed approvato dalla Soprintendenza Archivistica per la To
scana con nullaosta del 26~3-1979. 

Per questa serie si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni (riportate sotto 
ogni «categoria») con l'intento di agevolare sia la ricerca storica che quella burocratico
amministrativa. Esse mettono in rilievo: a) il materiale che può, parzialmente, colmare le 
lacune di altre serie; b) le « sfasature », cronologiche o di altra natura, riscontrate nei 
fascicoli; e) la precisa collocazione di materiale che potrebbe cercarsi in diverse categorie 
(ad es. pratiche relative alla costruzione di cimiteri o di un edificio scolastico che si tro
vano, rispettivamente, nella categoria IV: Sanità ed igiene e nella IX: Istruzione pubblica, 
anziché nella X: Lavori pubblici); d) la documentazione che, a nostro giudizio, interessa 
i vari aspetti della storia locale. 

I 

ATTI ANTERIORI AL 1909 

a) Ammininistrazione (1864-1908): 

1-7 - Buste di atti e carteggio vario: 

1 - busta c.s. 
Fase. 1864-1874 «Istituzione della guardia municipale». 

2 - Idem 

3 - Idem 

4 Idem 
Regolamento organico degli impiegati. 

5 - Idem 

1864-1889 

1902 

1903-1904 

1905 

1906 

1 Le categorie ufficiali sono le seguenti quindici: I. Amministrazione - II. Opere pie 
e beneficenza - III. Polizia urbana e rurale. IV. Sanità ed igiene - V. Finanze -
VI. Governo - VII. Grazia, giustizia e culto - VIII. Leva e truppe - IX. Istruzione pub
blica - X. Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni - XI. Agricoltura, industria e commer
cio - XII. Stato civile, censimento, statistica - XIII. Esteri - XIV; Oggetti diversi -
XV. Sicurezza pubblica. 
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6 - Idem 
Un inserto relativo alle elezioni ammm1strative contiene: a) Ri
corso contro le operazioni elettorali; b) Revisione delle liste 
da parte della Comm.ne Prov.le; e) Elenco dei ricorsi; d) Elenco 
A elettori politici e amministrativi; e) Domande elettorali -
Elenco B; /) Elezioni generali amm.ve del 20-1-1907 con ver
bali di scrutinio. 

7 - Idem 
Q. 4•, fase. 2 «Liste ammmtstrative »: un inserto « Revi
sione delle 'liste politiche e amministrative» con relativi elenchi. 
Elenco A: elenco elettori politici e amministrativi iscritti dalla 
Comm.ne com.le (adunanza del 30-1-1908); Elenco B: elettori 
politici e amministrativi cancellati dalla lista nella revisione 
della Comm.ne com.le (adunanza del 30-1-1908); Elenco C: 
elettori politici e amministrativi di cui è stata rigettata la do
manda di iscrizione nelle liste (adunanza del 30-1-1908); Elen
co D: elettori politici e amministrativi per i quali è sospeso 
il diritto elettorale per trovarsi alle armi. CL 9", fase. 1 « Cause 
e liti»: un grosso inserto sulla vertenza con la Casa del 
Popolo. 

8-20 - Buste relative alle Elezioni amministrative 2 : 

8 - busta di affari c.s. 
Fase. «Elezioni amministrative» del 1873 con l'elenco del
le liste elettorali. Fase. «Elezioni comunali» del 1875 e 
1876 con i referti di avvisi di consegna. 

9 - Idem 
Elenco avvisi per le elezioni ammm1strative anno 1877; fase. 
«Elezioni comunali 1879 »: elenco elettori votanti per la 
costituzione dell'ufficio definitivo per l'elezione del 10-8-1879; 
fase. « Elezioni amministrative » del 1880 con una « Lista 
amministrativa per l'anno 1880 - Da aggiungere»; elenco av
visi per l'anno 1883. 

10 - Idem 
Due fascicoli con avvisi per le elezioni ammm1strative del 
1885. Per gli anni dal 1889 al 1892 compresi vedi anche i 
nn. successivi. 

11 - Idem 
Due estratti delle liste degli elettori per lAssemblea del 
3-11-1889 ad uso delle sezioni elettorali delle Scuole ele
mentari e del Palazzo comunale. 

12 - Idem 
Estratti delle liste elettorali per le sezz. I e II. 

1907 

1908 

1865-1876 

1877-1884 

1885-1892 

1889 

1890 

2 In alcuni casi, che vengono segnalati, contengono anche carteggio relativo alle 
elezioni politiche. Si segnalano elenchi ed estratti dhe possono sostituire parzialmente le 
liste mancanti. 
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13 - Idem 
Estratti delle liste elettorali per le sezz. I (Palazzo comunale) 
e II (Scuole elementari). 

14 - Idem 
Estratti liste per le sezz. I e II. 

15 - Idem 
Estratti c.s., in due copie per la sez. II. 

16 - Idem 
Estratti c.s., in due copie per la sez. I, in tre copie per la 
sez. Il. 

17 Idem 
Estratti liste per elezioni del 2-9-1894 per le sezz. I e II; 
estratti liste per elezioni del 1895 per la sez. di Fiano. Nel 
fase. « Revisione liste 1895 » c'è un foglio con scritto a lapis 
«Amministrative 1985 » con 38 nominativi. 
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1890 

1891 

1892 

1893 

1894-1895 

18 - Idem 1899 
Vari avvisi e un fase. «Elezioni amministrative 1898 (so
spensione) ». 

19 - Idem 
Un fase. «Annullamento delle elezioni del 2-7-1899 ». 

20 - Idem 
Domande di iscrizione nelle liste, accolte o respinte. 

1900 

1906 

21 - Busta di affari del Sindaco, R. Commissario, Assesori, Consiglieri 1868-1906 
Un inserto relativo alla Commissione edilizia per gli anni 1894, 
1895, 1896; Elenchi dei Consigli e delle Giunte: 1870; 
1876-1889; 1878-1895; 1879-1888; 1879-188~; fase. Decadenza 
Prof. Giulio Masini: 1893; Regolamento contenente la pian-
ta organica degli impiegati comunali: 1868; Regolamento can-
tonieri: 1888 (un originale e una copia); Regolamento per 
le pensioni: 1888 (due originali); Regolamento impiegati co-
munali: 1888 (due copie); Cartella d'oneri aiuto donzello, senza 
data; Regolamento becchino: 1870. 

22 - Busta di affari relativa a impiegati e salariati 
Un giornale degli impiegati e inservienti comunali 1872; 
Regolamento per l'Ing. comunale 1882 (abrogato) in 4 copie 
(due recano una variante alla fine dell'art. 19 rispetto alle 
altre due intitolate «Quaderno d'oneri»), un Regolamento 
« Spazzino di Certaldo » senza data e « Spazzino Certaldo 
Alto 1901 ». 

b) Opere Pie e Beneficenza (1863-1908): 

23-30 - Buste di atti e carteggio vario: 

23 - busta c.s. 

24 - Idem 

25 - Idem 

1872-1907 

1863-1888 

1865-1876 

1868-1885 



158 SERGIO GENSINI 

26 - Idem 
Un fase. « Spedale di Certaldo »; una serie di fascicoli sugli 
esposti. 

27 - Idem 
Un fase. del 1887 relativo ai Caduti di Dogali e famiglie. 

28 - Idem 

29 - Idem 

30 - Idem 

31 - Busta di affari relativi alla Congregazione di Carità, Opere Pie, 
Legati, Monte di Pietà 

32-34 - Buste di affari relativi a spedalità: 

32 - busta c.s. 
Con carteggio sparso anteriore fino al 1842. 

33 - Idem 

34 - Idem 

35 - Busta di affari relativi a tombole, fiere di beneficenza 

c) Polizia urbana e rurale (1866-1908): 

36-39 - Buste di affari e carteggio vario: 

36 - busta c.s. 
Carteggio sparso degli anni 1855-56; un fase. «Regolamento 
per i vetturini alla stazione » con due regolamenti del 1877. 

37 - Idem 

38 - Idem 
Un fase. con le prescrizioni per la festa della Beata Giulia 
dei gg. 6, 7, 8 e 9 sett. 1896; un fase. «Regolamento di poli
zia urbana e rurale» con relative modifiche e precedenti; un 
fase. « Regolamento vetturini piazzale della stazione » del 1897 
in varie copie a stampa e un originale, una tariffa del 1899. 

39 - Idem 

d) Sanità pubblica e igiene (1866-1908): 

40-50 - Buste di atti e carteggio vario: 

40 - busta c.s. 
Un inserto sul colera del 1866 e una «Relazione sull'anda
mento sanitario dell'Igiene e Polizia municipale» del 22-10-1885 
di Francesco Albiati, ispettore sanitario. 

41 - Idem 

1876-1891 

1883-1897 

1898-1906 

1902-1905 

1906-1908 

1886-1897 

1869-1882 

1876-1897 

1903-1907 

1883-1901 

1866-1892 

1891-1894 

1895-1897 

1902-1908 

1866-1891 

1866-1892 
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42 - Id.ero 

Un fase. « Inchiesta igienico-sanitaria 1885 » con due copie del 
« Questionario-Inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie dei 
Comuni del Regno - Anno 1885 ». 

43 - Idem 
Un fase. « Regolamento d'igiene » del 1887 con una modifica 
del 1895 all'art. 20 («abolito»); dentro, un altro Regola
mento senza data. 

44 - Idem 
Un fase. «Commissione sanitaria anni 1871-1872 ». 

45 - Idem 
Relazione del Prof. Giulio Masini del 1897 sul servizio sani-
tario; quaderno d'oneri per i medici condotti del 1883; 6 opu-
scoli a stampa « Quadro degli esercenti le professioni sanitarie 
della Provincia di Firenze» per gli anni 1890-1895 e, sem-
pre a stampa, una Relazione del primo esercizio (16-8-1892 -
31-12-1893) del Laboratorio chimico comunale di Firenze e un 
Regolamento speciale per l'esercizio ostetrico delle levatrici 
nei Comuni del Regno del 1890. 

46 - Idem 

47 - Idem 
Inserto « 1887 - Medicheria gratuita ». 

48 - Idem 

49 - Idem 
Nella d. 3•, un fase .. del 1904 con una statistica «Mortalità 
per le malattie infettive negli ultimi 6 anni».: 1899-1904, 
un Regolamento di igiene a stampa del 1905. 
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1869-1885 

1871-1897 

1878-1892 

1883-1899 

1885-1907 

1892-1894 

1894-1901 

1902-1905 

50 - Idem 1906-1908 

51 - Busta di affari relativi al servizio ostetrico 1870-1900 

52 - Busta di affari relativi al personale dell'Ufficio sanitario 1887-1889 

Un capitolato d'oneri per la condotta veterinaria del 1887 e 
un « Regolamento medici condotti » del 1887 con modifiche e 
aggiunta delle tariffe del 1889. 

53 - Busta di affari relativi a epidemie, malattie infettive, epizoozie 1884-1885 

Si tratta soprattutto del colera. Due opuscoli e due volantini 
a stampa con istruzioni contro il morbo. 

54 - Busta di affari relativi ai macelli pubblici 1876-1897 

Un « Regolamento per l'uso del carro destinato al trasporto 
delle carni macellate », senza data. 

55 - Busta di affari relativi ai cimiteri 
Comprende anche progetti, ampliamenti, restauri ecc. per i 
quali v. a. la sottoserie Lavori pubblici. Un fase. «Regola
mento di polizia mortuaria» 1873-74, un Regolamento di poli
zia mortuaria del 1874 e una circolare a stampa della Pre
fettura di Firenze del 19-10-1874 sui regolamenti di polizia 
mortuaria con uno Schema di Regolamento pel servizio mortuario. 

1867-1892 
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e) Finanze (1866-1908)3: 

56-65 - Buste di atti e carteggio vario: 

56 - Busta c.s. 
Una relazione del 1881 relativa alla liquidazione dei conti 
dei Camarlinghi dal 1862 al 1872; un fase. «Note dei con
correnti al letto 1877 » con carteggio di vari anni anteriori. 

57 - Idem 
Un fase. con carteggio 1891-1905; tariffe del Dazio consumo 
fino al suddetto anno; un opuscolo a stampa del 1867 <(De
creti e Regolamento per l'applicazione della Tassa sulle vet
ture pubbliche e private e sui domestici»; un fase. « Bilan
cio 1897 (Preventivo)» con carteggio anche del 1896, una 
relazione della Giunta con un sunto del bilancio preventivo del 
suddetto anno, più uno specchietto redatto a mano; nel fase. 
« Revisione di cassa 1896 », il solito verbale di verifica con 
un sunto del consuntivo. 

58 - Idem 

59 - Idem 
Corrispondenza arretrata fino al 1871. Si tratta in particolare 
di «Debiti e Crediti» e « Imposte e Tasse». 

60 - Idem 
Fascicoli « Revisione di cassa » del 1893, 1894 e 1895 con 
i verbali di verifica e un sunto dei bilanci consuntivi; fase. 
« Preventivo » del 1898 e del 1899 con la relazione della 
Giunta; il secondo contiene anche il modello statistico « Pre-
visione dell'entrata e della spesa 1899 ». 

61 - Idem 
Nell'anno 1905 ci sono minute e appunti relativi al Preven-
tivo 1906, il Capitolato di appalto per la somministrazione 
dei medicinali ai poveri e un fase. « Provvista medicinali ». 

62 - Idem 
Per il 1904 c'è carteggio relativo al bilancio preventivo. 

1866-1877 

1867-1897 

1877-1889 

1886-1894 

1892-1900 

1901-1905 

1903-1904 

63 - Idem 1905-1906 
Cl. 1", fase. 2: un inserto «Inventari comunali vecchi» con 
carteggio sparso dal 1867; per la cl. 3" dello stesso anno v. a. 
il n. 76 di questa serie. 

64 - Idem 1907 
Fase. « Proprietà comunali » con la ricognizione intercomunale 
tra Barberino V.E. e Certaldo; cl. 2•, fase. 1 (Bilanci): due 
prospetti: «Esercizio 1906 - Uscita», «Esercizio 1906 - En
trata»; cl. 4", fase. 1 (Dazio); un Regolamento per la riscos-
sione del Dazio consumo governativo e comunale. 

3 Nei fascicoli « Verifica di cassa » si trovano in genere dati sul bilancio, che ver
ranno richiamati sotto i singoli numeri. Per i bilanci di previsione v. a. il n. 170 di 
questa serie. 
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65 - Idem 
Appunti e allegati relativi al bilancio preventivo dello stesso 
anno. 

66 - Busta di affari relativi al Demanio comunale, Debiti e crediti 
Per il Demanio v. a. il n. 82 di questa serie. 

67-76 - Buste di affari relativi a Imposte e Tasse: 

67 - Busta c.s. 
Regolamento per la tassa sul bestiame del 1880; Regolamento 
per la tassa sugli esercizi pubblici (un originale e due copie); 
Regolamento di applicazione della tassa sulle professioni, eser
cizi pubblici e rivendite del 1871; un elenco dei Regolamenti 
municipali vigenti nel comune di Certaldo (emanati dal 1871 
al 1885) del 30-6-1886; un fase. «Fabbricati» 1873 con un 
« Campione delle proprietà comunali ». 

68 - Idem 
Riguarda solo la Tassa di famiglia. 

69 - Idem 
Dazzaioli per la tassa sul petrolio degli anni 1881, 1882, 1883. 
Il resto riguarda Dazzaioli di rendite comunali. V. a. il n. 82 
di questa serie per la Tassa di mano morta. 

70 - Idem 
Riguarda solo la Tassa di famiglia. 

71 - Idem 
Riguarda solo la Tassa di famiglia. 

72 - Idem 
Due copie di un Regolamento a stampa per la Tassa di fami
glia nei comuni della Provincia del 1869, abrogato. 

73 - Idem 
Un Ruolo dei contribuenti per la Tassa sui cani. 

74 Idem 

75 Idem 

76 - Idem 

77-78 - Buste di affari relativi al Dazio consumo: 

77 - Busta c.s. 

78 - Idem 
Riguarda anche il Catasto. 

79 - Busta di affari relativi al Catasto 
Un fase. « Fabbricati » con molto carteggio riguardante la re
lativa imposta e altro relativo alla revisione; un grosso fase. 
« Nuovo catasto » con carteggio relativo anche all'imposta fon
diaria sui terreni; una deliberazione del Consiglio del 6-8-1888 
di nomina della Commissione censuaria. 

' 
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1908 

1868-1896 

1870-1893 

1871-1873 

1871-1895 

1874-1880 

1881-1889 

1884-1894 

1893-1899 

1900-1903 

1903-1904 

1904-1906 

1871-1890 

1886-1900 

1879-1896 
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80-81 - Buste di affari relativi al Servizio di Esattoria e Tesoreria: 

80 - Busta c.s. 

81 - Idem 

f) Governo (1867-1908) 4: 

82-85 - Buste di atti e carteggio vario: 

82 - Busta c.s. 
Due fascicoli « Demanio », uno del 1887 e uno del 1888, re
lativo anche alla Tassa di Mano morta. 

83 - Idem 
Molto carteggio relativo. alle concessioni governative per ge
neri di privativa; alcuni fascicoli relativi alle liste elettorali, 
sia politiche che amministrative, e alla loro revisione con 
elenchi nominativi parzialmente sostitutivi delle liste vere e 
proprie, compreso uno di radiati; un fase. «Assassinio di 
S.M. il Re Umberto I: 30 (sic) luglio 1900 ». 

84 - Idem 
Soprattutto carteggio relativo alle concessioni governative per 
i generi di privativa con un fase. sulla diminuzione del prezro 
del sale: 1886. 

85 - Idem 
Fascicoli del 1904 e 1906: vario materiale relativo alle ele
zioni politiche con verbali degli uffici elettorali. 

86-90 - Buste di affari relativi alle Elezioni politiche: 
V. a. precedenti nn. 83 e 85. 

1872-1887 

1888-1902 

1870-1894 

1870-1906 

1878-1894 

1902-1908 

86 - Busta c.s. 1867-1881 
Elenchi delle liste elettorali per gli anni 1867, 1870, 1874 
e liste degli elettori per uso degli uffici elettorali per gli 
anni 1874, 1876, 1880 e 1881. Due liste del 1874 sono defi-
nite degli « elettori amministrativi », ma sono per le elezioni 
politiche. Ci sono alcuni verbali di scrutinio e un appello, a 
stampa, del . candidato Giuseppe Biancheri « Agli Elettori del 
Collegio di Empoli» del 20-12-1874. 

87 - Idem 1882-1886 
Liste elettorali 1882: una per la sez. di Certaldo, due per 
la sez. di Piano; idem 1883 per le elezioni del 15-7-83 per la 
sez. I; idem 1883 per le elezioni del 2-3-84: una per la sez. 
del Palazro Comunale, una per la sez. Scuole Elementari, 

4 La eventuale presenza di liste elettorali, o di materiale che può parzialmente sup
plire, viene puntualmente segnalata. 



INVENTARIO DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO DI CERTALDO 

una pet la sez. di Piano; idem 1884 per le elezioni del 
31-8-84: una per sez.; idem 1885 per le elezioni del 23-5-86: 
una per sez. Ci sono anche verbali di scrutinio. 

88 - Idem 
Liste anno 1886 per le elezioni del 3-4-87 per le tre sezz.; 
idem 1889 per le sezz. I (2 copie) e II; idem 1890 per la 
sez. II (3 copie); idem 1892 per le sezz. I e II. Ci sono anche 
tabelle di scrutinio. 

89 - Idem 
Una lista per le elezioni del 21-3-1897 per la sez. II (2 co
pie) e un estratto della medesima per l'identificazione degli 
elettori per uso delle sezz. I e II. Ci sono anche tabelle di 
scrutinio. V. anche il n. 83 di questa serie. 

90 - Idem 
Un estratto della lista per le elezioni del 3-6-1900: una copia 
per la sez. I, due per la sez. II. Ci sono anche verbali di 
scrutinio. 

g) Grazia, Giustizia e Culto (1865-1908): 

91-97 - Buste di atti e carteggio vario: 

91 - Busta c.s. 

92 - Idem 

93 - Idem 

94 - Idem 
Gli anni dal 1872 al 1885 compresi riguardano solo le carceri. 

95 - Idem 

96 - Idem 

97 - Idem 

h) Leva e truppe ( 1864-1909) 5: 

98-122 - Buste di atti e carteggio vario: 

98 - Busta c.s. 
Un fase. « Perizia del Tiro a segno - 1864 ». 
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1886-1892 

1895-1897 

1900 

1865-1896 

1866-1885 

1870-1904 

1872-1905 

1877-1888 

1878-1896 

1902-1908 

1864-1871 

s Quando nella serie X: Liste di leva e XI: Ruoli matricolari mancano le rispet
tive annate, si fanno qui le annotazioni relative alla presenza di materiale che può, par
zialmente, colmare la laouna. 
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99 - Idem 
Fascicoli del 1865 e 1866 relativi alla Guardia Nazionale. 

100 - Idem 

101 - Idem 

102 - Idem 
Un fase. «Ruolo generale dei giovani nati nel 1853 »; un 
« Giornale ossia registro d'iscrizione dei Giovani che devono 
far parte della leva dell'anno 1872 » (sotto a lapis: «Nati 
nel 1852 » ); idem per il 1873. 

103 - Idem 
Ruoli generali dei nati negli anni 1854 e '55. Giornali di 
iscrizione e note di parroci. 

104 - Idem 

105 - Idem 
Liste preparatorie relative alla leva dei nati negli anni 1874-
1876 compilate negli anni 1894-1896. 

1865-1874 

1866-1872 

1870-1902 

1871-1873 

1871-1874 

1872-1876 

1874-1906 

106 - Idem 1875-1889 
Censimenti di cavalli e muli; un fascicolo «Fucili della Guar-
dia Nazionale» con carteggio dal 1864. 

107 - Idem 
In genere note di parroci. 

108 - Idem 
« Ruoli nominativi » dei nati negli anni dal 1843 al 1879 ap
partenenti alle catt. 1•, 2" e 3• della Milizia territoriale. 

109 - Idem 

110 - Idem 
Vari modelli relativi alla leva dei nati negli anni 1844 e 
1876 e la lista preparatoria di leva dei nati nel 1876. 

111 - Idem 
Note di parroci. 

112 - Idem 
Liste preparatorie dei giovani nati negli anni 1869 e 1870. 

113 - Idem 

114 - Idem 
Fascicoli relativi alla leva dei giovani nati negli anni 1871-1873 
e liste preparatorie dei nati negli stessi anni. 

115 - Idem 

116 - Idem 
Un fase. del 1879 sul passaggio del 4° squadrone del «Pie
monte Reale»; un fase. «Passaggio di truppe 1890 »; un 
fase. « Croce Rossa », senza data, ma con carteggio del 1893-94. 

1876-1889 

1876-1895 

1877-1885 

1878-1906 

1882-1886 

1884-1890 

1885-1888 

1886-1895 

1887-1892 

1890-1895 
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117 - Idem 
Un fase. relativo alla chiamata alle armi per esercitazioni dei 
militari delle classi 1871 e 1872; un fase. « Passaggio di trup
pe 1896 ». 

118 - Idem 

119 - Idem 

120 - Idem 
Un fase. sulle manovre militari del 1901. 

121 - Idem 

122 - Idem 

i) Istruzione pubblica (1865-1910): 

123-129 - Buste di atti e carteggio vario: 

123 - Busta c.s. 

124 - Idem 
Regolamento biblioteca comunale «G. Boccaccio» del 1887; 
Regolamento per le Scuole comunali, senza data; Circ. a stam
pa dell'Ufficio Regionale per la conservazione dei Monumenti 
della Toscana del 27-1-1894 con la nota seguente: «Inviata 
copia deliberazione il 6-2-1895 ». 

125 - Idem 
Grosso fase. relativo alla vertenza col Comune di Barberino 
d'Elsa per la scuola di Marcialla: 1883-1901. 

126 - Idem 

127 - Idem 
Fase. «Passeggiata scolastica - 1° Maggio 1906 ». 

128 - Idem 
Nel 1905: un fase. relativo all'istituzione dell'Asilo infantile 
(fase. 1, cl. 2•); un «Regolamento per il Giardino d'Infanzia». 

129 - Idem 
Nel 1906: un Regolamento per l'Asilo infantile. Il fase. del 
1909 si trova alla Cat. IX stesso anno. V. il n. 198 di que
sta serie. 

130-131 - Buste di affari relativi a Insegnanti elementari: 

130 - Busta c.s. 
Oltre i fascicoli personali, carteggio di interesse generale fra 
cui una domanda del 1887 relativa alla scuola serale privata 
di S. Lazzaro a Lucardo. 

131 - Idem 
Contiene anche carteggio di interesse generale. 
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1890-1896 

1897-1899 

1897-1905 

1900-1903 

1902-1908 

1905-1909 

1865-1882 

1880-1895 

1880-1901 

1890-1894 

1895-1906 

1902-1905 

1906-1910 

1877-1894 

1889-1901 
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132 - Busta di affari relativi alle Bande musicali 
Regolamento della Banda, senza data, insieme al carteggio del 
1886-87; un figurino della montura nell'inserto del 1800-1885; 
un inserto « Oltraggio alla Banda - 1882 » avvenuto a Castel
fiorentino. 

133-134 - Buste di affari relativi al Monumento a Giovanni Boccaccio: 

133 - Busta c.s. 
Bozzetti del monumento; un fase. «Conteggi»; un fase. «So
netti»; un fase. «Epigrafi»; un Albo visitatori Casa Boccac
cio, a stampa. 

134 - Idem 

I) Lavori pubblici, Poste, Telegrafi, Telefoni (1865-1912): 

135-151 - Buste di atti e carteggio vario: 

135 - Busta c.s. 
Un fase. « Modificazione al regolamento per la conservazione 
delle opere consortili» del 1871; un progetto del nuovo pa
lazzo comunale. 

136 - Idem 

137 - Idem 
Alcuni fascicoli relativi al Consorzio tra Certaldo, S. Gimi
gnano e Montaione per la costruzione di ponti sull' Agliena e 
sul Casciano degli anni 1868-1870. (V. a. i precedenti nel 
« Preunitario » ); un registro « Strade obbligatorie-Costruzione » 
con le « Istruzioni generali ai Sindaci dei Comuni del Regno -
Febbraio 1872 », a stampa con annotazioni a mano. 

138 - Idem 

139 - Idem 
Quaderni d'oneri per l'ingegnere comunale di altri comuni, 
come esemplari; un fase. « 1901 - Illuminazione pubblica» 
con una piarita di punti luce di Certaldo. 

140 - Idem 

141 - Idem 
Nel fase. « Nuova strada da Certaldo alla Stazione » ci sono 
inserti sul Piano edilizio e sul Piano particolareggiato di 
Certaldo. 

142 - Idem 
Nell'anno 1892, una relazione sulle strade comunali. 

143 - Idem 
Un fase. « Stazione ferroviaria - Lavori di ampliamento ». 

1870-1898 

1872-1879 

1872-1879 

1865-1885 

1865-1897 

1868-1889 

1882-1891 

1882-1907 

1883-1892 

1887-1895 

1889-1892 

1889-1896 
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144 - Idem 
Un registro « Nuove strade di Certaldo » col « Progetto Nuovo 
Piano Edilizio per l'ingrandimento e la sistemazione del Paese 
di Certaldo»; un fase. «Piano edilizio per l'ingrandimento 
di Certaldo» .con planimetrie: entrambi senza data, ma da 
ritenere, in base ad alcuni elementi, del 1890. Si tratta di 
materiale rimaneggiato degli studenti di Architettura. 

145 - Idem 
Un fase. del 1893 relativo allo Stabilimento Industriale To
scano; pratiche relative alla illuminazione a Fiano negli anni 
1895-1902; pratiche relative al Palazzo Pretorio negli anni 
1897-1900; un fase. «Grotte di Certaldo Alto» e uno «Case 
popolari» entrambi del 1905; «Aggiunte da farsi al regola
mento edilizio in ordine alla Circolare Prefettizia del 22 lu
glio 1892 » deliberate dal Consiglio il 24-4-1893. 

146 - Idem 

147 - Idem 

148 - Idem 

149 - Idem 

150 - Idem 
Un fase. del 1905 « Nuovo piano edilizio - Relazione tecnico
sanitaria»; uno del 1907 «Cooperativa Casa Operaia»; un 
fase. del 1907 sull'illuminazione pubblica. 

151 - Idem 
Nel 1908, un fase. (cl. 1•, fase. 1) «Case popolari» interes
sante per il carteggio di una Società operaia e di due coope
rative: cl. 4•, fase. 1: inserto classificazione fiume Elsa (V. a. 
1909, n. 198 della serie - Cat. X). 

152-155 - Buste di affari relativi a ·Strade e Piazze: 

152 - Busta c.s. 
Con carteggio· arretrato fino dal 1859. Un registro «Nuove 
strade presso la stazione - 1880 » e un inserto « Allarga
mento della Via Fiorentina presso il cimitero della Miseri
cordia - 1890 ». 

153 - Idem 

154 - Idem 

155 - Idem 
Appalti di strade dal 1845; un fase. «Nuova strada S. Gimi
gnano-Certaldo », un « Elenco delle strade comunali accol
late e Nbme e Cognome degli Accollatari » con date di ac
collo fino dal 1845. 

156 - Busta di affari relativi ad Acque e Fontane pubbliche 

167 

1890-1905 

1891-1905 

1893-1902 

1893-1912 

1894-1902 

1902-1903 

1904-1907 

1906-1908 

1865-1893 

1870-1874 

1875-1882 

1882-1895 

1867-1895 



168 · SERGIO GENSINI 

157-158 - Buste di affari relativi a Poste, Telegrafi, Telefoni: 

157 - Busta c.s. 1869-1900 

158 - Idem 1878-1883 

159 - Busta di affari relativi a Permessi di fabbricazione 1866-1901 

160 - Busta di affari relativi ad Acquisto e restauro del Palazzo 
Vicariale 1888-1900 
Un « Rapporto» del 1854-55. 

m) Agricoltura, Industria e Commercio (1870-1908): 

161-167 - Buste di atti e carteggio vario: 

161 - Busta c.s. 1870-1891 
Un fase. « Inchiesta Agraria 1880 » con le risposte. 

162 - Idem 1871-1886 
Un registro di Mercuriali ( = calmieri) dal 6-3-1878 al 28-12-1881. 

163 - Idem 1875-1905 
Un fase. « Censimento del bestiame » del 1881. 

164 - Idem 
In particolare carteggio relativo a mercati e fiere. 

165 - Idem 

166 - Idem 

167 - Idem 
O. 1-, fase. 1: censimento del bestiame del 19-3-1908; cl. 3", 
fase. 1: un registro degli utenti pesi e misure (1907-1908) 
che serve per dare un'idea del numero degli esercenti. 

168-169 - Buste di affari relativi alle elezioni per la formazione della Camera 
di Commercio: 

168 - Busta c.s. 
Con carteggio arretrato fino dal 1862. 

169 - Idem 
Solo liste elettorali per la Camera di Commercio. 

n) Stato Civile, Censimento, Statistica (1869-1913): 

170-172 - Buste di atti e carteggio vario: 

1878-1896 

1902-1905 

1906-1907 

1908 

1865-1884 

1892-1900 

170 - Busta c.s. 1869-1890 
Statistica Civile: 1869-70; Statistica: 1869-1891; modelli inte-
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stati «Ministero Agricoltura Industria e Commercio/Direzione 
Generale Statistica/Bilanci Comunali/Previsione dell'Entrata e 
della Spesa» per gli anni: 1882-1883 (in un unico modello 
contenuto in un elenco di trasmissione del 1883 ), 1884, 1885 
(in un rel. fase.) 1886, 1887, 1888, 1889 (gli ultimi due 
in un unico modello), 1890, 1891 (tutti nell'elenco di trasmis
sione di quelli del 1886 e 1887). Un fase. sulla statistica in
dustriale 1888 e uno sulla alimentazione della popolazìone 
del 1879. 

171 - Idem 
Dati statistici relativi a Industria, Raccolti agrari, Affari di
versi ecc. Un fase. « Esportazione in Austria-Ungheria ». 

172 - Idem 
Atti del censimento 1900-1901 con 4 stati di sezione non del 
tutto completi. 

o) Esteri (1901-1908): 

173 - Busta di affari relativi agli Esteri 
Un fase. « Emigrazione al Brasile » del 1896. 

p) Oggetti diversi (1866-1908): 

174-181 - Buste di atti e carteggio vario: 

174 - Busta c.s. 
Con carteggio arretrato fino dal 1863. 

175 - Idem 
Nei fascicoli del 1871, 1873, · 1874 carteggio arretrato del 
1858-1859. Nlel 1872: fase. «Rettificazione confini del terri
torio comunale»; nel fase. 1872-1876: « Ritiro di carte dal
l'archivio di Castelfiorentino»; nel fase. 1874-1879 un inserto 
«Famiglia reale» con dentro altro inserto «Funerali di Vit
torio Emanuele II - 1878 »; nel fase. 1875-1879 un inserto 
« Ferrovie»; nel fase. 1876 «Atti di valore civile»; un fase. 
«Morte di Giuseppe Garibaldi - 1882 »; un fase. « Pellegri
naggio nazionale alla tomba di Vittorio Emanuale II - 9 gen
naio 1884 »; nel fase. 1885-1886: Ritiro di libri vecchi dal
l'archivio comunale di Castelfiorentino; nell'inventario è citato 
uno Statuto del Vicariato di Certaldo. 

176 - Idem 

177 - Idem 

178 - Idem 
Un fase. «Affari diversi 1888-1892 » con una lettera del Gran
ducato di Toscana del 1854; un fase. « Passaggio LL.MM. 1887 »; 
uno «Morte Principe Amedeo 1890 »; uno «Assassinio Presi-
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1891-1896 

1900-1913 

1901-1908 

1866-1869 

1869-1886 

1871-1886 

1881-1902 

1886-1898 
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dente Repubblica Francese 1894 »; uno «Terremoto Sicilia e 
Calabria 1894 ». 

179 - Idem 
Un fase. del 1896 « Società barrocciai di Certaldo - Elenco 
tariffe»; un fase. «Commissione Provvedimenti annonari 1898 ». 

180 - Idem 

181 - Idem 

1896-1898 

1902-1905 

1906-1908 

q) Sicurezza Pubblica (1866-1908): 

182-191 - Buste di atti e carteggio vario: 

182 - Busta c.s. 
Si tratta in prevalenza di carteggio relativo ai dementi. 

183 - Idem 
Un fase. sul Teatro e uno sull'inondazione del 1872. 

184 - Idem 
Un fase. sull'emigrazione anche all'estero; uno sul «Partito 
clericale»; uno «Internazionali»; molti riguardanti il Teatro, 
fra cui uno relativo ad un contributo. 

185 - Idem 
Un fase. sull'emigrazione 1884-1889 e fascicoli sulla Società 
Operaia. V. a. il n. 151 di questa serie. 

186 - Idem 
Un fase. « Denuncie di esercizi di opifici industriali, cave e 
nuruere » del 1892; uno «Disordini e trambusti per il rincaro 
del grano - 1898 »; il « fll'uovo Regolamento caldaie a vapore -
1898 »; vari fascicoli relativi a persone sottoposte a provvedi
menti di P.S. o giudiziari. 

187 - Idem 

188 - Idem 
Molto carteggio relativo a sorvegliati speciali. 

1866-1887 

1868-1877 

1870-1897 

1871-1889 

1878-1901 

1879-1892 

1893-1902 

189 - Idem 1902-1904 

190 - Idem 1905-1906 

191 - Idem 1907-1908 

Nel 1908 un fase. relativo al riposo festivo e uno alla aboli-
zione del lavoro notturno in panifici e pasticcerie. 

192 - Busta di affari relativi ad esercizi pubblici 1869-1892 

193 - Busta di affari relativi a Manicomi e dementi 1887-1899 

Con fascicoli relativi agli orfani e abbandonati. 
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II 

ATTI POSTERIORI AL 1908 
ORDINATI, PER ANNO, SECONDO LE CATEGORIE 

194-199 - Buste di atti delle categorie: 

194 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 4• « Elezioni amministrative » con carteggio anche delle politi
che; cl. 6•: un fase. « Regolamento organico » con dentro il « Rego
lamento organico Impiegati e salariati » e alcuni regolamenti a 
stampa di anni precedenti di altri comuni o « tipo » e una copia 
a stampa del « Regolamento generale sullo stato degli impiegati e 
salariati e Ruoli organici relativi», stampato nel 1910. 

195 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 1", fase. 1: capitolato d'oneri per le condotte mediche; cl. 4", 
fase. 2: deliberazione del 12-10-1908 di modifica del regolamento 
d'igiene; cl. 4", fase. 3: minuta del regolamento per il macello con 
l'orario, (la copia a stampa è nel fase. 3, cl. 4', cat. IV del 1925); 
cl. 5', fase. 1: contratto per l'accollo dei trasporti funebri degli 
anni 1909, 1910, 1911. 

196 - Categoria V: Finanze. 
Cl. 2•, fase. 2: inserto «Conto consuntivo» del 1904, ma la pratica 
è del 1909. 

197 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 2•, fase. 2: una lista degli elettori politici per uso dello scruta
tore - sez. 2• e una degli elettori politici da affiggersi, per la sez. 1 • 
e « Nota di identificazione degli elettori politici che resero il voto 
nelle elezioni del 7 marzo 1909 »: 2 copie per la sez. 2•. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

198 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 4": carteggio interessante per il fiume Elsa (v. a. il n. 151); 
cl. 8•: uno fase. «Linea automobilistica S. Gimignano-Poggibonsi
Certaldo » e un relativo al sottopassaggio della stazione ferroviaria 
con un memoriale a stampa del 1906; cl. 10•: carteggio del 1906 
con un regolamento per il Palazzo vicariale. 

199 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. l', fase. 1: 2 pubblicazioni a stampa: «Relazione del Presi
dente della Camera di Commercio di Firenze sul lavoro compiuto 
nel biennio 1907-1908 » e «Sentenze dei collegi dei Probiviri nella 
Provincia di Firenze - 1908 ». 

171 

1909 
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Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Un fascicolo sul terremoto calabro-siculo del 1908. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

200-204 - Buste di affari delle categorie: 1910 

200 - Categoria I: Amministrazione. 
Due copie del 1910 di un regolamento per le pensioni degli impie
gati deliberato nel 1888 (in quella redatta a mano anche una deli
bera del consiglio del 21.10-1889 - Tariffe per i medici); una Ta
bella dei consiglieri; un fase. «Elezioni del 1910 » con solo car
teggio; un « Regolamento generale sullo stato degli impiegati e 
salariati e ruoli organici relativi » del 1909, stampato nel 1910. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

201 - Categoria V: Finanze. 
Un fase. « Bilancio preventivo 1911 - Stanziamenti ». 

Categoria VI: Governo. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

202 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni 6. 

Progetti per le scuole di S. Donnino, Fiano e S. Martino a Maiano. 

203 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Progetti del Cimitero unico e dell'ampliamento del paese. 

204 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

205-212 - Buste di affari delle categorie: 

205 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 4a, fase. 1: «Elezioni ammuustrative » con l'elenco dei consi
glieri eletti nelle elezioni del 23-7-1911; tre prospetti riassuntivi 

1911 

6 Manca la Cat. IX. Le ragioni di questa e di altre lacune sono state spiegate nella 
introduzione alla serie. 
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dei verbali della votazione nelle sezz. I e II (Certaldo), III (Piano), 
IV (Marcialla); verbali dell'ufficio provvisorio e definitivo con elen
chi dei votanti e altro carteggio; CL 4", fase. 2: «Liste ammini
strative » con solo carteggio. 

206 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

207 Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Parte I: contiene solo le cl. 1 •, 2•, 4" e 5"; nella cl. 2•, fase. 1, 
un accenno al colera; nella cl. 4", fase. 3: un regolamento a stampa 
per i macelli pubblici del 1909. 

208 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Parte II: contiene solo la cl. 3• con un intero grosso fascicolo 
dedicato al colera e alla sua profilassi e un fascicolo « Epizoozia » 
con un inserto « Septicoemia dei suini ». 

209 - Categoria V: Finanze. 
Relazione del Commissario al bilancio preventivo per il 1911 con 
alcuni dati riassuntivi del bilancio stesso. 

210 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 2", fase. 2: «Liste politiche», con solo carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
Cl. 2", fase. 1: inserto sulle manovre militari e sulle truppe in tran
sito e in sosta. 

211 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 3•, fase. 1: notizie sulla presenza di volumi pregevoli delle 
opere del Boccaccio in casa Lenzoni e sul concorso bandito dalla 
Società storica della Valdelsa per il Centenario della nascita del 
Boccaccio ( 1913) col relativo bando. 

Categorai X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 4": un fase. «Acqua potabile» del 1897 e vari progetti di 
acquedotti. Nella busta c'è anche un progetto per il palazzo scola
stico con una relazione e piantina del 1901 e una memoria del 1903. 

212 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 1", fase. 2: una rubrica degli esercenti con la qualifica delle 
rivendite e le liste per le elezioni camerali della Camera di Commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
CL 2•, fase. 3: un inserto sulle Case popolari; fase. 4: un inserto 
sulla Cooperativa di produzione e lavoro. 

173 
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213-220 - Buste di atti delle categorie: 

213 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 2•, fase. 1: un inventario dell'archivio compilato in questo 
anno; cl. 4•, fase. 2: « Liste elettorali» con solo carteggio; cl. 6", 
fase. 1: un regolamento organico impiegati e salariati; fase. 2: alcuni 
regolamenti tipo per impiegati e salariati delle esattorie. 

Categoria Il: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 6°, fase. 1: capitolato per la concessione dei medicinali ai poveri. 

214 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 2•: un albo dei veterinari della Provincia di Firenze degli anni 
1912-13; cl. 4•, fase. 2: un regolamento d'igiene, a stampa, del 1905; 
cl. 5•, fase. 2: un fase. legato con una relazione sui provvedimenti 
per i cimiteri comunali con relativa planimetria. 

215 - Categoria V: Finanze. 
Contiene solo la Parte I dalla cl. 1•, fase. 1 alla cl. 3', fase. 1. 

216 - Categoria V: Finanze. 
Contiene la Parte II dalla cl. 3•, fase. 1 alla cl. s•, fase. 1. 

217 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 2•, fase. 2: «Liste politiche» con solo carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe 

218 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 2•, fase. 1: un inserto «Festa degli alberi» e uno «Esami di 
maturità ». 

219 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Contiene vari progetti di cimiteri. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

220 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza· pubblica. 
O. 3•, fase. 1: un Elenco degli alberghi e affittacamere. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2•, fase. 3: «Case popolari»; fase. 4: «Cooperativa di pro
duzione e lavoro ». · 

221-229 - Buste di affari delle categorie: 

221 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 4•, fase. 2: « Liste amministrative » con solo carteggio; cl. 8", 
fase. 2 e 3: deliberazioni interessanti. 

1912 

1913 
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Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
O. 1", fase. 1: un rendiconto dello Spedale «Beata Giulia»; cl. 4•, 
fase. 1: liste degli elettori della Società Operaia e di Mutuo Soc
corso; cl. 6", fase. 1: un elenco dei poveri. 

222 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 2•, fase. 1: un «Registro degli esercenti arti sanitarie». 

223 - Categoria V: -Finanze. 
CL 1•, fase. 2: tutto relativo al giardino d'infanzia; cl. 2", fase. 1: 
«Bilancio» con la relazione al bilancio del 1913 e dati riassuntivi; 
cl. 3•, fase. 1: un inserto interessante per la situazione socio
economica. 

224 - Categoria VI: Governo. 
CL 2", fase. 1: « Elezioni politiche » con i verbali delle operazioni 
e i risultati sezionali delle elezioni del 26-10-1913; fase. 2: «Liste 
politiche » con solo carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

225 Categoria VIII: Leva e truppe. 
Un telegramma del Comandante del Corpo d'Armata di Firenze 
che annuncia la sua presenza « parentali Boccaccio ». 

226 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
a. 2", fase. 1: un inserto sull'ordinamento scolastico 1913-14; cl. 3•, 
fase. 1: un inserto « Spese per il Centenario di Boccaccio » e un 
Regolamento per il Palazzo vicariale; cl. 4•, fase. 1: un inserto rela
tivo alla scuola di musica. 

227 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Progetti dell'ampliamento del cimitero del paese. 

228 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 7•, fase. 1: carteggio relativo all'allacciamento del telefono a 
Piano. 

229 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
O. 1", fase. 1: comunicazione del Compartimento FF.SS. di Firenze 
relativa al treno speciale Certaldo-Empoli in occasione feste per Cen
tenario di Boccaccio. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 

230-234 - Buste di atti delle categorie: 

230 - Categoria I: Amministrazione. 
O. 4•, fase. 1: «Elezioni amministrative» con un «Elenco dei con-

175 
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siglieri comunali proclamati eletti ... »; cl. 48, fase. 2: « Liste ammi
nistrative» con solo carteggio; cl. s•, fase. 2 e 3: deliberazioni 
interessanti. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 6•, fase. 1: domande di sussidio particolarmente significative. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
O. 2•, fase. 1: l'inserto del nuovo capitolato medico contiene un 
elenco degli iscritti nella matricola della Tassa di famiglia. 

231 - Categoria V: Finanze. 
CL l', fase. 3: carteggio relativo al contributo di L. 100 del Comune 
di Ravenna per le onoranze a Boccaccio del 1913; cl. 2•, fase. 1: 
« Bilanci » con un prospetto di modificazioni al bilancio preventivo 
del 1913 e un estratto del verbale del Consiglio del 22-12-1913 
con l'approvazione del preventivo del 1914. 

Categoria VI: Governo. 
CL 2', fase. 2: «Liste politiche» con solo carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

232 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2•, fase. 1 : un inserto relativo alla concessione di vacanza per 
il 1° Maggio con relative relazioni sulla festa; cl. 3•, fase. 1: un 
inserto relativo ai restauri del Palazzo del Vicario e uno relativo 
alle feste per il Centenario del Boccaccio. Un fase. a sé « Società 
operaie e musicali ». 

233 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 3•, fase. 1: pratiche per l'illuminazione a Marcialla e Piano. 

234 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1', fase. 1: documenti relativi alla Banca del Popolo e carteggio 
relativo all'inizio di un resoconto amministrativo del Comitato per 
il VI Centenario della nascita di Boccaccio; cl. 2•, fase. 2: interes
sante per la vita economica anche della regione. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 

CL 2•, fase. 4: un inserto riguardante la Cooperativa di produzione 
e lavoro. 

235-238 - Buste di affari delle categorie: 
235 - Categoria I: Amministrazione. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

1915 
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Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 
Cl. 2•: una relazione sul bilancio preventivo del 1915 con uno 
schema abbastanza ampio del bilancio stesso. 

Categoria VI: Governo. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

236 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

237 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1", fase. 1: un inserto «Piano per l'ampliamento del capoluogo» 
e «Progetto per l'apertura di nuove strade»; cl. 4", fase. 1: un 
inserto « Progetto per la provvista di acqua potabile ». 

238 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2", fase. 3: Case popolari; fase. 4: Cooperative di produzione 
e lavoro. 

239-240 - Buste di affari delle categorie: 

239 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. s•, fase. 2: un inserto «Adesione alla lega dei comuni sociali
sti »; fase. 3'c deliberazioni relative ai calmieri. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1•, fase. 1: «Congregazione di Carità»: inserto sulla causa per 
responsabilità di amministratori ecc. 1913-16. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 
a. 3•, fase. 1: un inserto con documenti relativi alla tassa di foca
tico (tassa di famiglia) anche del 1915. 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 2', fase. 1: « Elezioni politiche » e fase. 2: « Liste politiche » 
con solo carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

240 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. l", fase. 1: pratiche relative all'ampliamento del capoluogo e 
alla provincializzazione della strada per S. Gimignano. 
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Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2•, fase. 4: Cooperative di produzione e lavoro. 

241-242 - Buste di affari delle categorie: 

241 - Categoria I: Amministrazione. 
Alla cl. 8• si sono lasciati estratti e minute delle deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta perché mancano i relativi registri. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 6•, fase. 1: inserto « Medicheria comunale» con carteggio dal 
1910. 

242 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 
Manca la cl. 2• « Bilanci ». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 2•, fase. 2 «Approvvigionamenti»: un inserto «Commissione 
annonaria » e un opuscolo a stampa « Servizio di razionamento -
Istruzioni ». 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

243-244 - Buste di affari delle categorie: 

243 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 8•, fase. 2 e 3: si sono lasciati estratti di deliberazioni di 
Giunta e Consiglio perché mancano i relativi registri; il fase. 2 
stessa cl. contiene, allegata a una delibera del Consiglio del 22-9-1918, 
la graduatoria delle concorrenti al posto di aiuto maestra dell'asilo 
infantile. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
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Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 

244 - Categoria VI: Governo. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 1", fase. 1: inserto « Certificati. Rilascio libretti minorenni» 
comprende gli anni 1911-1917. Ci sono anehe certificati di proscio
glimento scolastico. 

245-246 - Buste di affari delle categorie: 

245 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 1 •, fase. 1: un « Regolamento organico del personale in vigore 
al 31-12-1919 ». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 
Cl. 2", fase. 1: relazione della Giunta al bilancio preventivo 1919 
con pochi dati e relazione al bilancio preventivo 1920 nell'inserto 
«Adunanza del Consiglio 27-12-1919 - Bilancio 1920 ». 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 2•, fase. 1 «Elezioni politiche»: due verbali della Comm.ne 
elettorale comunale per la nomina degli scrutatori nelle elezioni del 
16-11-1919; fase. 2 «Liste politiche», solo un verbale, ma non 
le liste. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

246 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
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Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2•, fase. 3: Case popolari. 

247-250 - Buste di affari delle categorie: 

247 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 4•, fase. 1 «Elezioni amministrative»: un verbale della Comm.ne 
elettorale comunale per la nomina degli scrutatori nelle elezioni del 
10-10-1920. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1•, fase. 1 «Congregazione di carità»: un inserto «Congrega
zione di carità - Eredità Giglioli ». 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 
Contiene solo un regolamento per l'occupazione del suolo pubblico 
del 1886 con correzioni: evidentemente un aggiornamento. 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 2•, fase. 1 «Elezioni politkihe »: solo poco carteggio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

248 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Contiene solo la cl. 4• « Acque e fontane pubbliche » con il car
teggio tecnico-amministrativo, non completo (mancano alcuni alle
gati), relativo all'acquedotto di Certaldo che si protrae fino al 1924. 

249 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Contiene solo la cl. 4• « Acque e fontane pubbliche » con carteg
gio tecnico-amministrativo relativo all'acquedotto di Certaldo fino 
al 1927. 

250 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Contiene le altre classi della categoria. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Contiene solo la cl. 1 •, fase. 1: Stato civile. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2", fase. 3: «Case operaie». 
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251-253 - Buste di affari delle categorie: 

251 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 5", fase. 1: una lettera del Sindaco del 19 gennaio a tutti 1 

compagni sindaci della Provincia ecc. sulla « feroce e bestiale rea
zione » delle autorità governative provinciali; cl. 6", fase. 1 « Impie
gati comunali»: un regolamento organico del personale, un regola
mento di tutta l'amministrazione, uno di polizia urbana, uno di 
igiene; d. 7", fase. 1 «Locali e uffici» contiene anche carteggio 
relativo a locali adibiti a depositi alimentari; cl. 8", fase. 1 « Consi
glio comunale » comprende anche affari della Giunta e del Com
missario. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 4", fase. 1: listini dei prezzi della carne. 

Categoria V: Finanze. 
Cl. 3", fase. 1: carteggio relativo al Patronato scolastico; cl. 7", 
fase. 1: carteggio relativo all'Ente consumi e alla disoccupazione. 

Categoria VI: Governo. 
O. 2", fase. 1 «Elezioni politiche 1921 »: vari verbali e i risultati 
delle elezioni per ogni lista di candidati; fase. 2: 2 verbali della 
Comm.ne elettorale comunale per la ripartizione del Comune in se
zioni e la formazione delle liste elettorali, ma non le liste; d. 3", 
fase. 1: un inserto « Commemorazione soldato ignoto». 

252 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. V. a. n. 251, Cat. V, cl. 3'. 

253 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Il fase. « Circolari » contiene una relazione sull'Ente comunale dei 
consumi e molte circolari relative all'annona. V. a. n. 251, Cat. V, 
cl. 7'. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 2", fase. 1: un inserto, incompleto, « 6° Censimento della popo
lazione - 1921 » con solo 4 stati di sezione con la dicitura 
« Annullato ». 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 1 •, fase. 1: una lettera relativa alla cessazione del Banco del 
Popolo di Certaldo; d. 2", fase. 1: Calmieri; fase. 2: Ente comu
nale dei consumi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 4", fase. 1: una lettera del Sindaco al Prefetto con riferimento 
ai fatti del 28 febbraio 1921; cl. 5•, fase. 1: carteggio relativo al
l'inaugurazione del gagliardetto del Fascio e alla disoccupazione. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
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254-257 - Buste di affari delle categorie: 

254 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 2", fase. 2: relazione sul riordinamento dell'archivio; cl. 4", 
fase. 2 «Liste amministrative» non contiene alcuna lista; cl. 6", 
fase. 1: un « Elenco nominativo del personale di ruolo assunto po
steriormente al 15-5-1915 » e un inserto «Regolamento organico» 
riguardante impiegati e salariati, senza data e in cui manca la pianta 
organica indicata all'inizio, che però si ricava da altra copia che 
si trova come modello nell'anno 1925: V. il n. 265. 

Categoria Il: Opere pie e beneficenza. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

255 - Categoria V: Finanze. 
CL 1•, fase. 1: contabilità e liquidazioni relative alle Case popo
lari; cl. 3", fase. 2: un regolamento per la tassa sui cani. 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 3'-: un inserto «Commemorazione eccidio 28-2-1921. Adesioni 
e risposte ». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
Cl. 1•, fase. 1 «Leva sui nati nel 1906 - Iscrizione». Ci sono anche 
le schede personali dei nati nel 1904 non iscritti nella rispettiva 
lista di leva. Si tratta di cancellazioni. 

256 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Nel carteggi-0 della cl. 3" si parla dela tomba del Boccaccio. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Il fase. 1, cl. 4" contiene carteggio relativo all'acquedotto comunale, 
all'acqua potabile nelle frazioni di Marcialla, Betto, S. Martino a 
Maiano. Fuori fase.: molto carteggio tecnico-amministrativo, rela
tivo all'acquedotto di Certaldo. 

257 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Copie delle sentenze relative ai fatti del 28-2-1921 e successivi, 
comprese due notifiche di sentenza effettuate nel 1923. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 

1922 

258-260 - Buste di affari delle categorie: 1923 

258 - Categoria I: Amministrazione. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
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Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Categoria V: Finanze. 

259 - Categoria VI: Governo. 
CL 3", fase. 1: inserto « 1° anniversario della Marcia su Roma -
28-10-1923 ». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 4•, fase. 1: pratica per la rettifica del confine comunale tra Bar
berino d'Elsa e Certaldo a Marcialla. 

260 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 2·, fase. 3: Case popolari. 

261-264 - Buste di affari delle categorie: 

261 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 5", fase. 1: una circolare de «Il Popolo d'Italia» che lamenta 
il mancato abbonamento del Comune, un invito all'adunanza per 
il 5° anniversario della fondazione dei Fasci, un altro alla costitu
zione della federazione dei Comuni fascisti, una circ. della Fede
razione fascista fiorentina relativa a polemiche tra fascisti; fase. 2: 
una richiesta di dimissioni del Sindaco all'assessore Branchi per la 
sua critica all'amministrazione; fase. 3: elenco dei consiglieri. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 1", fase. 1: un inserto «Congregazione di Carità»; fase. 2: 
un elenco di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fra 
cui una Società operaia; cl. 2", fase. 2: un inserto «Manicomi e 
dementi». 

262 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 5", fase. 2 «Cimiteri»: un inserto «Stima dei lavori per l'os
sario del capoluogo» con una relazione; cl. 6•, fase. 1 «Farmacia 
comunale»: bilancio dell'esercizio al 31-12-1923; cl. 7•, fase. 1: 
un regolamento per la concessione in appalto del servizio di vuo
tatura inodora nel capoluogo. 
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Categoria V: Finanze. 
Q. 3•: fase. «Tasse comunali» col regolamento per l'applicazione 
della tassa sulle professioni, esercizi e rivendite; fase. « Imposte 
dirette » con varie circ. relative all'imposta sul vino. 

263 - Categoria VI: Governo. 
O. 2•, fase. 1 «Elezioni politiche»: prospetto dei risultati delle 
elezioni del 15-4-1924, lettera del Sindaco circa la nomina del co
mitato elettorale fascista, circ. n. 2 del 7-3-1924 del Comitato elet
torale fascista fiorentino; cl. 3", fase. 1 «Feste nazionali» ecc.: 
una circ. della Federazione fascista fiorentina per la celebrazione del
la Marcia su Roma e una minuta del manifesto del Sindaco. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 1', fase. 1 «Autorità scolastiche»: Statuto del Patronato sco
lastico e verbale di premiazione della Scuola di Disegno; cl. 2•, 
fase. 1: altre copie dello Statuto del Patronato scolastico; cl. 3•, 
fase. 1: inserto «Accertamento tomba Boccaccio» e «Verbale di 
recupero di ossa»; cl. 4', fase. 1: carteggio relativo alla Filarmo
nica « Bellini » e copia della « Convenzione per il mantenimento 
della R. Università di ,Firenze»; un interessante manifesto della 
Associazione Nazionale per la diffusione della Cultura e un fase. 
«Scuola di Disegno» con una relazione sull'anno scol. 1923-24. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1 •, fase. 1: un inserto « Progetto riordirì:amento pubblici giar
dini », un « Piano ampliamento capoluogo ». Interessanti i fase. 1 
e 2, cl. g• « Ferrovie » e « Servizi automobilistici ». 

264 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 2", fase. 1: un prospetto relativo all'immigrazione da altri co
oniuni con riepiloghi emigr. e immigr. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 1 •, fase. 1: una lettera in cui si segnala la tiratura di 24 esem
plari di una poesia del Boccaccio «La ruffianella ». 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Q. 1•, fase. 1 «Teatri e trattenimenti pubblici»; cl. 4•, fase. 1 
« Scioperi e disordini »: una lettera con riferimenti ai fatti del 
28-2-1921; cl. 5•, fase. 1: notizie sugli Scarselli; fase. «Provvedi
menti straordinari e affari vari»: rifiuto del Sindaco per una proces
sione che si teneva il 1° Maggio per timore di disordini. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
a. 2", fase. 1: opuscoli a stampa sulla disoccupazione e le rela
tive tessere; fase. 3: Case popolari. 
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265-268 - Buste di affari delle categorie: 

265 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 2•, fase. 1: una «Tabella d'archiviazione della corrispondenza», 
a stampa; cl. 5", fase .1: un opuscolo, « In memoria del Marchese 
Cav. Maurizio Mannucci Benincasa Capponi»; fase. 3: varie copie 
di un elenco dei consiglieri; cl. 6", fase. 1: un « Regolamento or
ganico per i dipendenti del Comune », una « Pianta organica del 
personale» con relativi stipendi; un inserto «Revisione regolamento 
organico » con un prospetto del personale dipendente; un inserto 
« Regolamento organico », e alcuni regolamenti tipo a stampa e no. 
In fondo alla busta un fase. « Servizi consorziati col Comune di 
Barberino Val d'Elsa» e copie di convenzioni. 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

266 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 1 •, fase. 1 : un inserto « Concorso medico » con relativa rela
zione; cl. 4•, fase. 1: un inserto « Industrie insalubri »; fase. 3: 
un opuscolo a stampa «Regolamento per i macelli» del 1909; 
cl. 6•, fase. 1: Regolamento della farmacia comunale, senza data 
(ma del 1922 come si ricava dalla allegata delibera) e carteggio 
relativo alla vendita della farmacia stessa; fase. 3: un capitolato 
d'appalto per un ossario al cimitero del capoluogo. 

Categoria V: Finanze. 
CL 2•, fase. 2: una minuta della Relazione sulle condizioni finan
ziarie del Comune. 

Categoria VI: Governo. 
CL 3", fase. 1: un inserto «Onoranze alla Regina Margherita» con 
il Comitato certaldese, un manifesto della Associazione Combattenti, 
una «riservata» prefettizia relativa all'Associazione del Fante, due 
minute di manifesti per l'anniversario della Marcia su Roma e del 
XX Settembre, un invito agli impiegati per il VI anniversario 
fondazione fasci, un inserto « Sottoscrizione pro Dollaro ». 

267 - Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2", fase. 3: un inserto «Palazzo scolastico» riguardante la co
struzione del nuovo edificio delle Scuole elementari; cl. 4•, fase. 1: 
verbale della premiazione della Scuola di Disegno con elenco dei 
premiati, un inserto « Riorganizzazione banda » e una « Nota del
le associazioni paesane ». 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Con carteggio arretrato fino al 1895. CL 1•, fase. 1: un inserto 
« Progetto di sistemazione e consolidamento Via Fiorentina al Borro 
della Rogai»; fase. 2: «Ampliamento e sistemazione Via Cavour 
e Regina Margherita»; cl. 8•, fase. 1: una relazione relativa allo 
spostamento della stazione ferroviaria; cl. 9", fase. 1: inserto « Pro
getto costruzione di case popolari a Certaldo » e un altro « Bilan-
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do consuntivo al 31 dicembre 1925 della Soc. Edificatrice 'La casa 
operaia'», ma il bilancio non c'è. 

268 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 2", fase. 1: un inserto « Sottoscrizione del dollaro » con un 
elenco dei sottoscrittori. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 10", fase. 1 «Detenuti e affari relativi»: un telegramma con
cernente 1a morte di Danilo Scarselli. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 23, fase. 3 : « Case popolari ». 

269-272 - Buste di affari delle categorie: 

269 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 4", fase. 2 «Liste amministrative»: un modello «Domanda per 
le iscrizioni delle donne .. » con una domanda di Marcella Guicciar
dini Marinari; cl. 5•, fase. 1: una circ. a stampa del 5-7-1926 della 
Federazione fascista fiorentina; fase. 3: elenco della Giunta e del 
Consiglio; cl. 7", fase. 1: entro una delibera del 10 ottobre, 8 alle
gati al « Progetto di un edificio ad uso latrine e bagni nel capo
luogo»; cl. 8", fase. 2 «Deliberazioni del Consiglio», ma sono di 
Giunta con alcune del 1930. 

270 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Dal fase. 1, cl. 4• «Società operaie e di Mutuo soccorso» si ricava 
l'esistenza di una Società di Mutuo Soccorso a Certaldo. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 1", fase. 1: « Capitolato e pianta organica del personale del Co
mune » e Relazione dell'Ufficiale sanitario sulla lotta contro le ma
lattie sociali nelle collettività giovanili; cl. 4", fase. 3: un orario del 
servizio del macello pubblico approvato nel 1895, modificato in 
parte nel 1903; cl. 6•, fase. 1: un orario della farmacia e progetti 
di istituirne un'altra. 

Categoria V: Finanze. 
CL 23, fase. 1: una «Relazione al bilancio 1926 » con allegati; 
cl. 4", fase, 1: Regolamento servizio pubbliche affissioni senza data; 
cl. 7" «Mutui »: si riparla di un erigendo edificio scolastico. 

Categoria VI: Governo. 
CL 1•, fase. 2: alcuni numeri del «Foglio d'Ordini» del P.N.F., 
intertessanti anche per la storia locale, se non proprio certaldese, 
e due opuscoli anonimi a stampa: a) «La legge fascista contro la 
Massoneria»; b) «L'azione del governo fascista per la tutela fisica 
e la difesa della razza»; cl. 2·, fase. 2: solo il «Bollettino Nazio
nale » con le liste dei candidati alle elezioni del 1924; cl. 3•, 
fase. 1: carteggio interessante sotto il profilo politico, in partico
lare il Manifesto del Sindaco e del Segretario politico del Fascio 
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per il VII anniversario della fondazione dei Fasci e il telegramma 
a Mussolini per lo scampato pericolo; cl. J•, fase. 2: carteggio re
lativo al Prestito del Littorio. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

271 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
CL 2", fase. 1: minuta del manifesto per !'erigendo monumento ai 
caduti e minuta di una «Relazione morale» 1925-26 dell'Associa
zione Combattenti che inizia « Cari compagni ». 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2•, fase. 1: carteggio relativo all'istituzione di una scuola ele
mentare al Pino; fase. 2 «Monte Pensioni»: elenco degli stipendi 
di un maestro dal 1892 al 1914; cl. 3•, fase. 1: lettera di comuni
cazione della costituzione d~a «Pro Certaldo»; cl. 4•, fase. 1: 
inserto Scuola di Disegno con relazione anno scol. 1925-26 ecc. e 
carteggio relativo alla Filarmonica « Bellini ». Due inserti fuori fa
scicolazione: a) Restauri al Palazzo Pretorio, Chiesa di S. Tommaso 
e Iacopo; b) Relazione sui servizi pubblici in Certaldo Alto. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL t•, fase. 1: un «Elenco delle strade obbligatorie del Comune». 
In fase. a sé: un inserto, segnato X-11-1, «Elenco dei lavori pub_ 
blici eseguiti nel quinquennio 1922-26 » e un altro, segnato X-11-1, 
«Stato dei servizi pubblici del Comune» - dicembre 1926. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 1•, fase. 1: una lettera che informa dell'esistenza di una scuola 
agraria per giovani coloni. 

272 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1 •, fase. 1 « Miscellanea »: inserti: « Fiera campionaria di 
Tripoli», «Dopolavoro»; carteggio relativo alla istituenda «Casa 
della Cultura a Gambassi », un opuscolo a stampa del Prof. A. R. 
Viggiano « Il Duce », « Resoconto Generale della Raccolta del 
Dollaro». 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 3•, fase. 1: due elenchi degli esercizi pubblici; fase. 2: un 
elenco riassuntivo delle patenti e licenze varie del 1925; cl. 5•, 
fase. 2: estratti dell'Atto costitutivo della Società Anonima Coope
rativa « Stanze popolari » e di quello della Società Cooperativa Cir
coli Riuniti «Messer Pace e Giovanni Boccaccio»; carteggio di 
un Consorzio fra esercenti; cl. 108, fase. 1: carteggio relativo a de
tenuti politici. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
CL 2•, fase. 1: elenchi nominativi di domande di sussidio di disoc
cupazione; cl. 4•, fase. 1: «Case popolari». 

273-278 - Buste di affari delle categorie: 

273 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. l', fase. 1: un inserto «Ispezione sull'andamento dell'Ammi
nistrazione comunale e sui servizi dipendenti dal Comune»; cl. 5•: 
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fase. 1, vario carteggio di interesse politico; fase. 2, Elenco degli 
assessori municipali che rimangono in carica; fase. 3, inserto «Con
sulta municipale» con un numero de «Il Lavoro d'Italia» del 
19-10-1927 e un elenco delle Associazioni sindacali esistenti nel 
Comune; cl. 6": Reg. «Stipendi e salari al personale dipendente»; 
cl. 8", fase. 2 «Deliberazioni del Consiglio», ma sono del Podestà. 

Categoria Il: Opere pie e beneficenza. 
CL 1•, fase. 1: elenco dei consiglieri della Congregazione di Carità; 
fase. 2: un inserto «Opera Pro Derelictis » con elenchi di sotto
scrizioni anahe di scolaresche; cl. 2•, fase. 1: un « Registro dei 
malati inviati all'ospedale a carico del Comune ... »; cl. 4", fase. 1: 
lettera del Commissario di P.S. di Empoli circa lo scioglimento 
della Società Operaia. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

274 - Categoria IV: Sanità e igiene. 
CL 1 ", fase. 1: un inserto « Concorso alla 3• condotta medica 
(Fiano) »; cl. 4", fase. 4: una statistica dei capi suini macellati nel 
II semestre 1926 e nel I del 1927; cl. 6", fase. 1: carteggio rela
tivo all'apertura di una seconda farmacia nel capoluogo e di una a 
Piano e alla vertenza della vendita della farmacia comunale; in fase. 
a sé: «Cimitero di S. Martino - Progetto di ampliamento». 

Categoria V: Finanze. 
Un fase. a sé: «Appalto gestione dazio consumo». 

275 - Categoria VI: Governo. 
CL 3", fase. 1: un inserto « Celebrazione della Marcia su Roma», 
una copia del manifesto del Podestà per 1'8° anniversario della fon
dazione dei Fasci, un inserto «Prestito del Littorio». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2•, fase. 1: elenco inadempienti all'obbligo scolastico; cl. 3", 
fase. 1: un inserto «Associazione ' Pro Certaldo'», una lettera 
al Dott. R. Bianchi Bandinelli circa nessun ritrovamento di anti
chità etrusche e romane; cl. 4", fase. 1: regolamento a stampa della 
Scuola di Disegno, relazione anno scol. 1926-27 della stessa scuola, 
carteggio relativo alla Filarmonica « Bellini » di Certaldo e « Ros
sini » di Piano, lettera del 17-12-1927 che vieta l'accesso degli avan. 
guardisti nelle sale da gioco della Casa del Fascio. 

276 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 1", fase. 1: «Ampliamento Paese» con progetti, capitolati ecc. 
da consultare insieme al successivo fase. 7 «Fognature»; cl. 8", 
fase. 1 : carteggio relativo alle ferrovie, specie per quanto attiene 
alla nuova stazione fra Certaldo e Barberino (v. inserto relativo), 
e al Comitato «Pro impianto Scalo Agricolo a Zambra »; cl. 8", 
fase. 2: carteggio relativo alla ripresa del servizio automobilistico 
Sita Certaldo-S. Gimignano; cl. 9", fase. 1: ancora progetto edifi
cio scolastico. 

277 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 2•, fase. 1 : « Censimento generale industriale e commerciale del 
15 ottobre 1927 », «Domande per licenze di molini », un elenco 
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dei commercianti del Comune e listini dei prezzi. Un fase. a sé 
« Provvedimenti per la riduzione dei generi calmierati » contiene 
calmieri e listini prezzi locali e di altri comuni, verbale della Com
missione annonaria del 1926, un inserto «Affari grano 1926 ». 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Un prospetto riassuntivo delle immigrazioni. 

278 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1", fase. 1: un inserto «Campo polisportivo-Piazzale della Fiera
Ippodromo » con un « Elenco dei principali proprietari del Co
mune »; una minuta del manifesto per il costituendo Corpo dei 
pompieri a Certaldo, un prospetto « Media affitti per stanza prati
cati nel Comune di Certaldo per le abitazioni di costruzione ante
riore al 31 gennaio 1923 nel periodo 1914-26 », una «Guida del 
contribuente per il 1927 » a stampa; cl. 2", fase. 1 «Calmieri». 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 1", fase. 1: inserto «Formazione di un corpo pompieristico »; 
cl. 3", fase. 1: un «Elenco degli esercenti di questo Comune»; 
fase. 2: un «Elenco degli esercenti servizi di pubblica utilità»; 
cl. 9", fase. 1: notizie relative a un fratello di un componente la 
« Banda dello Zoppo ». 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
CL 1 ", fase. 3: carteggio con dati sulla disoccupazione, oltre quelli 
del relativo fase. 1, cl. 2"; in fase. a sé « Contributi sindacali dei 
lavoratori agricoli »: un inserto « Operai coloni e terrazzieri » con 
due elenchi e una nota di iscritti al Sindacato fascista, un elenco 
dej proprietari terrieri e altri elenchi simili; cl. 4", fase. 1 « Case 
popolari». 

279-284 - Buste di affari delle categorie: 

279 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 4", fase. 1: Elenco dei componenti le amministrazioni succedu
tesi nel Comune di Certaldo dal 1911 al dicembre 1926 con indi
cato il « colore politico» (sic) e la professione, una lettera del 
3-4-1928 del Console generale di Nizza a favore di Barnini Washington; 
cl. 5•, fase. 1: un elenco dei posti di impiegati e salariati coi rispet
tivi titolari e stipendi per il 1928; un reg. « Stipendi e salari al 
personale dipendente»; fase. 2: un regolamento per l'appalto della 
vuotatura inodora, una lettera di raccomandazione del Segretario 
Generale di Fasci all'estero; cl. 6", fase. 1: una circ. del 7-2 e una 
del 16-3 dell'Ass. Fascista del Pubblico Impiego, interessanti per 
il contenuto contraddittorio. 

280 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1", fase. 2: un inserto «Opera Nazionale Maternità e Infan
zia» con l'elenco dei membri del Comitato comunale di Patronato. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 1", fase. 1: un inserto Concorso medico condotto a Piano e uno 
« Personale sanitario » con Elenco sanitari in servizio; cl. 3", fase. 1: 
iuna relazione dell'ufficiale sanitario in cui si parla di casi di 
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«febbre a carattere tifoide», un inserto «Afta epizootica», un 
inserto a sé «Festa dei! Fiore - Opera antitubercolare - Propa
ganda»; cl. 4•, fase. 1: uno «Specchio delle opere igieniche co
struite dal 1888 ad oggi» [ma 1927]; cl. 4•, fase. 2: «Permessi 
di abitazione»; d. 5•, fase. 2 «Cimiteri» con notizie anche sulla 
costruzione. 

281 - Categoria V: Finanze. 
CL 2•, fase. 1: carteggio relativo ai bilanci di prevlSlone del 1927 
(con relazione), 1928 e 1929; cl. 3•: un inserto «Sovrimposte e 
Tasse comunali»; d. 3", fase. 2: un regolamento per la tassa sui 
pianoforti e biliardi e uno per quella sulle vetture e domestici; 
cl. 4", fase. 1: un Capitolato d'oneri per la gestione del Dazio e un 
regolamento per l'applicazione del dazio sull'energia elettrica; cl. 8•, 
fase. 1 « Servizio esattoria»: una Nota entrate effettivamente ri
scosse dal 1920 al 1925. 

282 - Categoria VI: Governo. 
CL 1•, fase. 2: un inserto «Foglio d'ordini del P.N.F. »; cl. 3•, 
fase. 1: un telegr. Prefetto del 22-9. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2•, fase. 1: vari elenchi di inadempienti o scarsamente frequen
tanti e di promossi delle scuole del capoluogo e frazioni; cl. 4", 
fase. 1: relazione e progetto per la costruzione di un locale per la 
Scuola di Avviamento al Lavoro, inaugurata in quest'anno (v. il 
fase. 1, d. 3•, cat. VI), un inserto «Relazione anno 1927-28 Scuola 
di Disegno » e uno « Opera Nazionale Balilla ». 

283 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 4•, fase. 1: Nota nominativa dei contatori in opera dell'acqua 
potabile; cl. 5", fase. 1: inserto Consorzio Via di Casale; cl. 8", 
fase. 1: carteggio relativo alla nuova stazione ferroviaria; cl. 9", 
fase. 1: Elenchi nominativi del personale dipendente dell'ufficio 
tecnico e di alcune ditte appaltatrici di lavori. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e co=ercio. 
Cl. 1", fase. 1: I censimento alveari al 31-1-1928, Elenco nominativo 
con produzione media annua di miele e cera, Progetto di un locale 
per la Mostra Equina presso il macello, un inserto sul Censimento 
serico; cl. 6•, fase. 1: listini dei prezzi locali e non. 

284 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 1 •, fase. 1: due elenchi di famiglie che hanno avuto 7 o più 
:figli e relativi prospetti. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1•, fase. 1: inserto «Celebrazione del pane» e corrispondenza 
relativa all'inondazione del 1928. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 3•, fase. 1: un « Registro di tutti gli esercenti esistenti nel ter
ritorio comunale ». 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
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285-290 - Buste di affari delle categorie: 

285 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 2', fase. 1: una «Tabella di archiviazione della corrispondenza» 
a stampa e senza data. Un grosso inserto a sé: Progetto latrine e 
bagni nel capoluogo con varie relazioni, computi metrici ecc.: forse 
qui perché considerato tra i beni immobili del Comune; cl. 5•: 
Reg. « Stipendi e salari al personale dipendente ». 

286 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1•, fase. 1 «Congregazione di Carità». 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 
Un inserto: Progetto per la costruzione di Celle Beccari Valtancoli 
per le spazzature con diversi allegati. 

287 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 4", fase. 1: un inserto «Costruzione di latrine e bagni - Ap
palto lavori » e un « Estratto del Regolamento Bagni e latrine po
polari»; fase. 4: un «Regolamento per i pubblici macelli del Co
mune di Certaldo», a stampa, del 1909 e un inserto relativo al 
restauro e ampliamento dei macelli pubblici. 

288 - Categoria V: Finanze. 
Cl. 3", fase. 1: un inserto « Sovrimposte e tasse comunali» con 
riepilogo; fase. 2: una copia del Regolamento per l'applicazione del 
Dazio Foraggi; cl. 4•: un inserto «Tariffa daziaria». 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 2•, fase. 1 « Liste politiche » e fase. 2 « Elezioni politiche »: 
solo carteggio; cl. 3•, fase. 1: vari telegrammi del Prefetto e uno 
del Podestà in occasione « vile attentato amato principe ». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

289 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica 7• 

Cl. 4•, fase. 1: un inserto sulla Scuola di Avviamento al lavoro, 
una Relazione sulla Scuola comunale di Disegno per l'anno scol. 
1928-29, un opuscolo a stampa «Regolamento e programmi d'inse
gnamento - Concorsi a Premio» della Scuola comunale di Disegno 
approvato dalla Giunta nel 1926, un volume «Onoranze a G. Fal
vani » a cura del Fascio di Empoli - Circolo di Cultura diretto dal 
Dott. Dino Masi. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1•, fase. 1 e 2: carteggio interessante per alcuni lavori; cl. 8", 
fase. 1: una lettera del Podestà di Poggibonsi relativa ad una fer
rovia Firenze-Siena-Viterbo-Roma passante per il Chianti; cl. 9", 
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fase. 1: una lettera sulla rev1s1one dei cantoni con l'elenco delle 
strade del comune, un inserto « Commissione edilizia-Decisioni » e 
uno «Regolamento edilizio del 1929 ». 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 1 •, fase. 1: un inserto « Censimento serico»; cl. 6', fase. 1 
« Calmieri ». 

290 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 1", fase. 1: minuta lettera del Podestà del 9-1-29 relativa a 
un'aliquota del 5% sulle imposte pro erigenda Casa del Fascio e 
iniziative fasciste; inserto a sé: « 2· Celebrazione del pane - Opera 
Italiana Pro Oriente», 2 elenchi licenziati Società Vetraria, una 
lettera al Duce del 23-11-1929. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 1 •, fase. 3: due elenchi di impiegati e maestranze dello stabi
limento Società Vetraria di Certaldo al 28-8 e al 23-11-1929, un 
elenco « Liberi esercenti non intellettuali»; cl. 2•, fase. 1: « Disoc
cupazione ». 

291-294 - Buste di affari delle categorie: 

291 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 4•, fase. 1: telegramma podestà al Segr. Federale A. Pavolini; 
cl. 5", fase. 1: copia a stampa disposizioni riduzione emolumenti ai 
dipendenti enti statali, locali ecc., elenchi stipendi e salari 1928, 
1929, 1930; Reg. «Stipendi e salari al personale dipendente». 

Categoria li: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1•, fase. 2: carteggio relativo all'inaugurazione del Corpo Pom
pieri legato alla Pubblica Assistenza-Croce d'oro. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 1 ", fase. 1: Elenco del personale sanitario in pianta organica; 
cl. 2•, fase. 1: Norme per il funzionamento del Dispensario mobile 
antitubercolare; cl. 4", fase. 2: inserto «Costruzione di celle Bec
cari Valtancoli per la trasformazione delle spazzature»; cl. 6", 
fase. 2: progetti di sistemazione dei cimiteri. 

292 - Categoria V: Finanze. 
CL 3", fase. 1: inserto delle sovrimposte e tasse comunali con pro
spetto riepilogativo. 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 3", fase. 1: due telegrammi del Prefetto circa l'intervento del 
Podestà alle nozze del principe ereditario. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
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Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2", fase. 1: uno specchietto del calendario e orario anno scol. 
1930-31; cl. 4", fase. 1: inserto «Scuola Avviamento al lavoro» con 
il consuntivo della gestione anno scol. 1929-30. 

293 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 1", fase. 1: inserto «Acquisto terreno Manetti (Campo Spor
tivo-Strada) » e inserto « Consorzio strada vicinale Stabbiese-S. Gau
denzio»; fase. 2: inserto « 1929-30. Apertura Strada Campo Spor
tivo»; cl. 2", fase. 2: inserto «Danni dell'alluvione 27-6-1930 »; 
cl. 8", fase. 1: inserto « Progetto spostamento stazione ferroviaria ». 

294 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Il fase. 1, cl. 6" contiene i calmieri. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1·, fase. 1: un inserto «Celebrazione del pane e del fiore» 
e un Elenco dei distributori di benzina di Certaldo. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
CL 1•, fase. 3: carteggio relativo all'esercizio di vetturino con varie 
tariffe; cl. 2", fase. 1 «Disoccupazione» con un prospetto nume
rico degli operai delle aziende agricole del comune. 

295-300 - Buste di affari delle categorie: 

295 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 5", fase. 1: un «Elenco stipendi e salari per l'anno 1932 », 
una lettera del Podestà al Segretario politico del Fascio del 
10-7-1931 e un «Regolamento organico del personale»; Reg. « Sti
pendi e salari al personale dipendente». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

296 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 1•, fase. 1: elenco sanitari in pianta organica; cl. 4", fase. 1: 
inserto «Igiene pubblica del Paese Alto»; cl. 5", fase. 1: lista 
dei prezzi delle carni; cl. 6", fase. 2: un inserto sull'ampliamento 
del cimitero del capoluogo e carteggio relativo all'ampliamento e 
ricostruzione di quello di S. Martino a Maiano. 

297 - Categoria V: Finanze. 
CL 2", fase. 1: lettera del Podestà al Segretario politico del 14--1-1931 
sul bilancio preventivo con notizie interessanti le condizioni sociali 
e il modo di tassare; cl. 3", fase. 1: circ. a stampa del Fascio di 
S. Gimignano del 2-4-1931 e una «Statistica tassa focatico». 

Categoria VI: Governo. 
CL 1", fase. 2: circ. Prefettura del 29-7-1931 sul divieto di con
tributi per le divise ai giovani fascisti; cl. 5", fase. 2: carteggio 
relativo 0.N.B. e Dopolavoro in merito alla colonia elioterapica. 
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Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 4', fase. 1: inserto sulla Scuola di Avviamento al lavoro con 
relazione anno scol. 1930-31, un regolamento a stampa, programmi 
di insegnamento, concorsi a premio già della Scuola comunale di 
Disegno approvato dalla Giunta nel 1926. 

298 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Fase. a sé: «Progetto ad uso di scuole elementari del capoluogo
Computi» con relazione e disegni; cl. 9•, fase. 1: un inserto «Co
struzione ricovero e dispensario » con progetti. 

299 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 2', fase. 1: una circ. prefettizia del 29-9-1931 sulla vendita 
domenicale delle cartoline illustrate (sintomatica di un « clima » ), 
un inserto « Licenze di panificazione » e uno « Licenze di maci
nazione». 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 1", fase. 1: un Elenco dei deceduti per tubercolosi. 

Categoria XIII: Esteri. 

300 - Categoria XIV: Oggetti diversi. 
Cl. 1•, fase. 1: un'istanza al Duce di un padre di 8 figli con un 
acrostico al Podestà. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
Cl. 1•, fase. 1 «Disoccupazione» con un inserto «Comitato comu
nale fascista Assistenza invernale ». 

301-306 - Buste di affari delle categorie: 

301 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 2•, fase. 1 «Archivio»: carteggio in cui si parla di uno scarto 
effettuato nel 1929; cl. 4•, fase. 1: lettera del Podestà del 7-6-1932 
relativa alla gita della Società Storica della Valdelsa e pacco di car
toline degli alunni del Bagnano al Podestà; cl. 5•, fase. 1: un 
Elenco degli impiegati all'l-1-1932, un inserto «Applicato Gino 
Benvenuti 1930-31-32 », due copie «Regolamento organico del per
sonale»; un estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti 
alla Cassa di Previdenza degli anni 1918-22, 1924-25, 1928-30, 1932 
(quello del 1920 va fino al 31-12-1944) e due Elenchi iscritti 
1917-1920; Reg. «Stipendi e salari al personale dipendente». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 6", fase. 1: due petizioni di un ex combattente a Mussolini e 
a Donna Rachele del 5-8-1931. 

302 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 1•, fase. 1: un Elenco dei sanitari in pianta organica. 

1932 
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303 - Categoria V: Finanze. 
Il fase. 1, cl. s• contiene due inserti relativi alla cauzione per la 
conferma dell'appalto dell'Ejiattoria alla Banca Toscana per il de
cennio 1933-42. 

Categoria VI: Governo. 
CL 3", fase. 1: carteggio relativo alla celebrazione silvana in onore 
di Arnaldo Mussolini, cl. 5", fase. 2: un inserto «Settimana Ba
lilla » col programma del Comitato provinciale fiorentino, un inserto 
« Decennale della Rivoluzione fascista. Mostra del Fascismo » e un 
altro «Opera Nazionale Balilla - Colonia elioterapica». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

304 - Categoria VIII: Leva e truppe. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2", fase. 2: «Disegni Progetto Palazzo scolastico» (di chiara 
mano degli studenti di architettura): tre inserti: quello con 10 
tavv. è completo, in quello di 12 manca la tav. 1 e ci sono altre 
11 tavv. non legate né segnate; nove fascicoli a parte numerati, 
relativi ancora al Progetto edificio scolastico; cl. 3", fase. 1: inserto 
«Lavori di consolidamento di Certaldo Alto 1928-29 » e carteggio 
per autorizzazione esposizione bandiera nazionale in occasione as
semblea Soc. storica della Valdelsa (v. a. il n. 301 di questa serie); 
cl. 4", fase. 1: inserto con relazione anno scol. 1931-32 della Scuola 
di Disegno. 

305 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 5", fase. 1: un inserto « Consorzio obbligatorio Strada dei 
Fossati». 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 1 ", fase. 1: inserto « Festa Nazionale dell'uva » e inserto « Treb
biatura e Battaglia del grano»; cl. 2", fase. 1: un inserto «Acqua 
minerale di Luiano » e uno «Venditori ambulanti» con elenchi; 
cl. 6", fase. 1: « Calmieri ». 

306 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 1", fase. 1: un inserto «Servizio di Autonoleggio da Piazza e 
da Rimessa ». 

Categoria XVI: Leggi sociali. 
CL 2", fase. 1 « Disoccupazione operaia » con un inserto « Sussidi 
in natura». 

307-313 - Buste di affari delle categorie: 

307 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 6•: un registro « Stipendi e salari al personale dipendente ». 
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8 Col 1933 cambiano le copertine dei fascicoli e in parte la classificazione. Scompare 
la Categoria XVI: Leggi sociali, istituita dal riordinatore del 1922. 
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308 • Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

309 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 2•, fase. 1: «Servizio della medicheria comunale» con tariffe 
arretrate; cl. 5•, fase. 3: un listino dei prezzi delle carni; cl. 6", 
fase. 1: una copia conforme del 1931 del Regolamento di polizia 
mortuaria del 1928 e una copia del medesimo con qualche va
riante, senza data. 

310 - Categoria V: Finanze. 

Categoria VI: Governo. 
Cl. 3•: carteggio relativo a inaugurazione Ricovero e Dispensario 
antitubercolare e albero in memoria di A. Mussolini. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

311 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Cl. 5•, fase. 1: un elenco degli orfani di guerra fra 
anni e uno di quelli disoccupati. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 

14 e 25 

Cl. 2•: un grosso fase. con progetti, disegni ecc. relativi al Palazzo 
scolastico; il fase. 1 della stessa classe reca l'inserto della Mutua
lità scolastica, nonché la solita relazione sulla Scuola di Disegno 
anno scol. 1932-33. 

312 Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. s•: prospetti dei prezzi dei biglietti ferroviari di andata e ri
torno domenicali e festivi. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 2", fase. 1 «Disoccupazione». 

313 Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. s•: carteggio relativo ai condannati politici. 

314-319 - Buste di affari delle categorie: 

314 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 2": tre lettere, del 26-1, 5-3 e 7-6-1934, che parlano di scarto 
e riordinamento archivio fatti nel 1928, due copie dell'inventario; 
cl. 6", fase. 1: inserto «Impiegati avventizi e straordinari» con un 
«Elenco iscritti ruolo principale 1934 per tassa sui domestici»; 
cl. 6•, fuori fase. un elenco delle ritenute effettuate dal Tesoriere 
sugli assegni dei dipendenti del Comune a favore della colonia 
elioterapica dei Balilla e uno di quelle a favore del Comitato Fe
steggiamenti della Beata Giulia; Reg. «Stipendi e salari al perso
nale dipendente». 

1934 
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315 • Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 1 •: un inserto «Comitato fascista Opere assistenziali - Corri
spondenza » con un Elenco disoccupati e un altro inserto « Ente 
opere assistenziali»; cl. 3": un inserto «Giornata della madre e 
del fanciullo » con una circ. a stampa « Il problema demografico 
nelle parole del Duce » con cenni alla difesa della razza. 

316 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

Cl. 2": Elenco delle condotte mediche del Comune; cl 3", fase. 1: 
IV campagna antitubercolare; cl. 6": inserto, segnato IV-6-3, «Co
struzione colombari cimitero capoluogo » con progetto, relazione ecc. 

Categoria V: Finanze. 
CL 2•, fase. 1: un inserto « Conti consunt1v1 » col Prospetto rias
suntivo dei. frontespizi dei Ruoli Principali, Speciali e suppletivi 
delle Imposte e sovrimposte e Statistica delle Entrate e delle spese; 
cl. 4•, fase. 1: inserti sul Regolamento e tariffa Imposta di Con
sumo e S'Ui materiali da costruzione. 

Categoria VI: Governo. 
CL 2•, fase. 1: lista dei Deputati del Gran Consiglio per la vota
zione del 25-3-1934 con la data di iscrizione al Fascio dei candi
dati, ma non ci sono i risultati; cl. 6•, fase. 1: nell'inserto « Fede
razione fiorentina» una lettera del Segretario federale del 6-6-1934 
relativa alla sistemazione dei vecchi fascisti. 

317 - Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
CL 2": inserto «Domande sussidi famiglie richiamati alle armi per 
istruzioni » con rendiconto dei pagamenti e inserto « Esperimenti 
di protezione antiarea »; cl. 5": un «Elenco dei caduti in guerra,. 
con 232 nominativi. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 2": un grosso inserto, segnato IX-2-2, «Palazzo scolastico» con 
fascicoli relativi al progetto dell'edificio scolastico del capoluogo; 
cl. 6": inserto Relazione anno scol. 1933-34 della Scuola Comunale 
di Disegno; cl. 8", fase. 1: inserto «Biblioteche» con l'inventario 
del legato di Domenico Tordi, il verbale di consegna dell'avv. 
Giovanni Luschi al Prof. Fineschi e una copia, a stampa, del testa
mento olografo del Tordi. 

318 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 1 •: inserto « Strada dei Fossati » e « Ampliamento Piazza del 
Littorio»; cl. 9", fase. 1: inserto, segnato X-9-1, « 1934 - Restauro 
Casa Boccaccio » con due fascicoli « Restauro . Casa Boccaccio » e 
«Facciata della Casa del Boccaccio» con un disegno dell'Architetto 
Orlandini di Firenze datato 1932. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 2", fase. 1: due inserti relativi alla disoccupazione e, fuori fa
scicolo, un Elenco dei vetturini e barrocciai del Comune; cl. 3•, 
fase. 2 « Calmieri ». 
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319 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
CL 1": un Registro degli Atti di cittadinanza con un solo atto. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 3•, fase. 1: due inserti, segnati erroneamente cl. 2", fase. 1: 
Avvisi di fìlms cinematografici e Rimpatrio di artisti teatrali. 

320-328 - Buste di affari delle categorie: 

320 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 2•, fase. 5: una lettera del Podestà al Prefetto del 19-5-1935 
relativa alla consistenza dell'archivio comunale; cl. 6", fase. 3: 
un inserto «Regolamento organico del personale - Modifica»; Reg. 
« Stipendi e salari al personale dipendente ». 

321 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

322 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 
CL 2", fase. 2: inserto « Vuotatura inodora » con l'atto di appalto 
del servizio per il quinquennio 1935-39. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

323 - Categoria V: Finanze. 
CL 3", fase. 4: un Regolamento per le prestazioni d'opera appro
vato nel 1931, ma rimesso al Ministero per l'omologazione il 
15-2-1935; cl. 4", fase. 1: inserto «Imposte di Consumo - Nuovo 
appalto per la gestione 1935-1939 », ma senza capitolato; cl. 4•, 
fase. 2: un «Regolamento per la tassazione dei materiali impie
gati nelle costruzioni» deliberato nel 1934 e una «Tariffa per l'ap
plicazione dell'imposta di consumo» deliberata nel 1934. 

324 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 3", fase. 2: invito all'inaugurazione del Palazzo Littorio e altre 
opere pubbliche; fase. 3: inserto Festa Nazionale dell'uva; cl. 6", 
fase. 1: fac-simili delle lapidi a ricordo delle sanzioni. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
CL 6", fase. 3: inserto «Monumento ai Caduti anno 1934-35 » con 
l'elenco dei caduti in guerra e inserto «Sacello per i caduti 1935 »; 
fase. a sé, segnato 8-7-1, Ruoli sussidi militari. 

3251 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Un grosso inserto « Edificio scolastico » con vari altri inserti e car
teggio fino dal 1931; cl. 6", fase. 2: Relazione anno scoL 1934-35 
della Scuola di Disegno. 

9 Da quest'anno si ha una nuova e più dettagliata fascicolazione. 
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326 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
O. 1", fase. 2: carteggio relativo a una Società Anonima Coopera
tiva fra Lavoratori Edili di Certaldo; cl. 7", fase. 2: inserto « Au
tomatizzazione telefono. Anno 1934-35 »; cl. 8", fase. 1: inserto «A 
Sua Eccellenza Benito Mussolini Capo del Governo e Duce del 
Fascismo. Per una ferrovia fra Prato ed Empoli - Relazione e Pro
getto ad iniziativa di un Comitato Cittadino Pratese » che riguarda 
anche la V aldelsa; cl. 9": una pratica relativa ali' appalto dei servizi 
di manutenzione stradale e alla nettezza pubblica. 

327 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 2•, fase. 5: inserto «Disoccupazione-Consolidamento Certaldo 
Alto» e inserto «Disoccupazione-Proposte mensili», ma c'è solo il 
mese di febbraio; cl. 3", fase. 3: un inserto «Rinnovazione Com
missione Comunale Disciplina Commercio anno 1935 » con tutto 
carteggio del 1930. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
CL 3•, fase. 2: carteggio relativo alla misura dello staio. 

328 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

329-336- Buste di affari delle categorie: 

329 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 2", fase. 1: due elenchi degli scarti di archivio con le osserva
zioni fatte dall'Archivio di Stato di Firenze; cl. 4", fase. 4: deli
berazione sul Regolamento per la tassazione dei materiali da costru
zione, idem per tariffa imposte di consumo, idem per assestamento 
bilancio e conto consuntivo 1935; cl. 6": registro «Stipendi e salari 
al personale dipendente»; cl. 11•, fase. 1: un elenco degli alber
gatori di Certaldo. 

330 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 1 •, fase. 1: risposte al questionario sui lasciti preventivi a isti
tuzioni di pubblica beneficenza nel quinquennio 1930-35. 

331 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 
CL 1 ", fase. 1: circ. della Prefettura del 3-5-36 (stranamente pro
tocollata in data 7-5-35: non è il solo caso di tale anomalia) che 
vieta l'uso del fascio littorio sulle divise dei vigili comunali. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

332 - Categoria V: Finanze. 

Categoria VI: Governo. 

333 - Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
CL 2•: un fascicolo a sé «Sussidi militari 1936 »; un grosso fase., 
segnato VIII-7-1, dei Ruoli dei sussidi militari. 
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Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 6", fase. 2: relazione dell'anno scol. 1935-36 della Scuola di 
Disegno. 

334 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1", fase. 1: inserto «Lavori di consolidamento di Via del Rivel
lino» con una lettera del 21-11-1936 della Soprintendenza all'Arte 
Medioevale e Moderna della Toscana in cui si parla di avvenuto 
abbattimento di case e torri sul lato destro della stessa via. V. a. 
fase. 6, cl. 8", Categ. XV al n. 336 di questa serie. 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

335 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 2•, fase. 4: circolare Presidente Opera Nazionale Balilla del 
22-4-36 di carattere propagandistico; cl. 2", fase. 3: provvedimenti 
a favore dell'incremento demografico; cl. 4", fase. 1: VIII censi
mento della popolazione: solo inserto «Informazioni»; circolari 
relative ai premi di nuzialità e natalità. 

336 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 8", fase. 6: inserto «Sfratti inquilini per lavori in Certaldo 
Alto». V. a. fase. 1, cl. 1", Categ. X al n. 334 di questa serie. 

337-343 - Buste di affari delle categorie: 

337 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 6": un registro «Stipendi e salari al personale dipendente». 

338 - Categoria Il: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1 •, fase. 1: lettera del Podestà dell'8-ll-1937 in cui si parla 
del Ricovero « Giglioli », dell'Ospedale « Beata Giulia » e di un 
orfanotrofio; fase. 2: lettera del Podestà del 13-9-1937 relativa alla 
consistenza degli iscritti nell'elenco dei poveri; cl. 5", fase. 3: 
un inserto « Giornata delle Due Croci - VII Campagna antituber
colare - 1937 e 1938 ». 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

339 - Categoria V: Finanze. 
CL 3", fase. 2: inserto «Commissione Censuaria 1937-38 »; fase. 4: 
Regolamento per l'imposta sulle prestazioni d'opera; cl. 6", fase. 2: 
inserto « Ispezione demaniale 1935-37 ». 

340 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 3", fase. 2: Programma festeggiamenti 4-5-6 settembre per Boc
caccio e la Beata Giulia, telegramma Prefetto circa gli auguri ai 
sovrani per l'anno XVI Era fascista, Elenco proprietari terrieri 
donatori dell'uva per la relativa festa; cl. 6•, fase. 2: circ. prefet
tizia dell'l-12-1937 relativa alla costituzione della organizzazione Gio
ventù Italiana del Littorio: G.l.L. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 
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Categoria VIII: Leva e truppe. 
Cl. 2•: un fase. a sé « Sussidi militari»; in fondo alla busta: 
fase. segnato VIIl-7-1 «Ruoli sussidi militari». 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
O. 2', fase. 2: Relazione anno scol. 1936-37 della Scuola di Disegno. 

341 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 7", fase. 2: inserto «Telefono del Fiano 1936-37 » con carteg
gio relativo all'impianto telefonico di Certaldo Alto e « Automatiz
zazione Telefoni 1936-37 »; cl. 9", fase. 2: inserto «Consolida
mento di Certaldo Alto». 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 

342 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Lo « spezzone » del Registro Emigrazioni e Immaginazioni con
tinua nel fase. 2, cl. 1', di questa categoria nell'anno 1938. 

343 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 3•, fase. 1: circ. prefettizia del 28-12-36 circa il divieto di spet
tacoli di varietà con negri. 
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344-350 - Buste di affari delle categorie: 1938 

344 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 5", fase. 1 e 2: carteggio relativo alla Consulta, insediatasi il 
6-7-1938; cl. 6", fase. 6: inserto « Cambioni Zaire - Collocamento 
a riposo anno 1937-38 »; Reg. «Stipendi e salari al personale 
dipendente ». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1•, fase. 2: inserto «Elenco medicinali ai poveri» con un 
opuscolo a stampa « Comune di Firenze - Regolamento per la som
ministrazione dei medicinali ai poveri e relativo elenco in vigore 
dal 1° gennaio 1937-XV ». 

345 - Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 5", fase. 1: inserto «Distilleria-Funzionamento. Anno 1938-40 »; 
cl. 6°, fase. 5: inserti relativi a costruzione di colombari nel cimi
tero del capoluogo. 

)46 - Categoria V: Finanze. 
Cl. 1°, fase. 5: inserto «Servizi pubblici consorziati col Comune di 
Barberino Elsa - Marcialla - Anno 1937-38 »; cl. 3", fase. 4: «Ruolo 
dei contribuenti alle prestazioni d'opera per la costruzione e manu
tenzione strade comunali per l'anno 1938 »; fase. 6: inserto « Pre
stazioni d'opera» - anno 1938 con ricorsi e copia del Regolamento 
per la manutenzione delle strade; cl. 4°, fase. 2: vari modelli di 
regolamenti, a stampa, e copia di quello di Certaldo, relativi alla 
imposta di consumo sui materiali da costruzione. 
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347 - Categoria VI: Governo. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
In fondo al fase., con la segnatura VIII-7-1, «Ruoli sussidi 
militari». 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 1•, fase. 4: «Ruolo degli Insegnanti elementari della Provin
cia di Firenze - Situazione al 16 ottobre 1937 », a stampa; cl. 6•: 
inserto con la Relazione anno scol. 1937-38 della Scuola comunale 
di Disegno. 

348 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL l', fase. 3: inserto «Apertura Nuova Strada da Piazza Gio
vanni Boccaccio al Nuovo Edificio Scolastico anno 1938 »; cl. 5', 
fase. 1: inserto, erroneamente segnato (dalla stessa mano degli 
« architetti») 10-4-1 :· «Anno 1938 - Progetto per la via Consor
ziale di S. Gaudenzio-Sticciano ». 

349 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 2', fase. 3 (ma segnato 1): un inserto «Licenze di macinazione» 
e uno «Licenze di panificazione»; cl. 2', fase. 5 (ma segnati tutti 
1): inserti «Operai per l'Africa Orientale», «Domande di disoc
cupazione e rinnovo tessere », « Disoccupazione operaia », « Pro
spetti mensili Disoccupazione»; cl. 3", fase. 2 (ma segnato 1): 
due inserti «Disciplina dei prezzi »; cl. 3', fase. 2: inserto « Ap
provvigionamento farina ». 

350 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
CL 2', fase. 3: inserto «Nucleo famiglie numerose»; inserto, se
gnato fase. 1, «Premi demografici». 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
O. là, fase. 5: carteggio relativo ai mezzi utili in caso di pubbliche 
calamità con accenni alla eventualità di profughi; cl. 3", fase. 2: 
interessante per i films programmati. 

351-356 - Buste di affari delle categorie: 

351 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 4", fase. 3: telegramma di auguri del Podestà e del Segretario 
politico al nuovo Segretario federale; Programma del Convegno 
provinciale di Studio sui problemi autarchici settore carni; cl. 6": 
Reg. << Stipendi e salari al personale dipendente ». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 3", fase. 2: inserto «Giornata della madre e del bambino»; 
cl. 4", fase. 2: carteggio relativo alle Società di Mutuo Soccorso; 
cl. 5", fase. 3: inserto «IX Campagna antitubercolare». 
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Categoria III: Polizia urbana e rurale. 
a. 2·, fase. 1: carteggio relativo a modifiche delle porte sulle vie 
principali del paese. 

352 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
O. 3", fase. 1: Relazione sulle condizioni igieniche del Comune; 
cl. 5°, fase. 1: proroga appalto servizio trasformazione spazzature 
a celle zimotermiche. 

Categoria V: Finanze. 
CL 3", fase. 4: inserto, segnato cl. 3\ fase. 1, «Prestazioni Opera -
Ricorsi - anno 1938-39 » con una copia del «Regolamento per l'ap
plicazione dell'imposta sulle prestazioni d'opera ... »; cl. 4", fase. 2: 
inserto « Regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo 
sui materiali da costruzione » e inserto « Imposta di consumo 
sulle carni. Aumento del 30%. Proroga di applicazione anno 
1939-40 ». 

353 Categoria VI: Governo. 
CL 3", fase. 1: inserto «Festa Nazionale dell'uva»; cl. 6•, fase. 1: 
vari numeri del «Foglio di Disposizioni» del P.N.F. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
O. 2", fase. 4: opuscolo a stampa «Norme per l'applicazione delle 
disposizioni sull'istruzione premilitare»; fase. 5: inserto «Ufficio 
Provinciale dell'Alimentazione - Dati sui movimenti commerciali 
1939 »; fuori fascicolo con segnatura VIIl-7-1 «Ruoli sussidi 
militari». 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 6", fase. 2: inserto « Scuola Comunale di disegno » con relazione 
anno 1938-39; cl. 8", fase. 3: carteggio relativo a edifici di Cer
taldo Alta; fase. 4: inserto relativo alla Banda cittadina con un 
« Elenco dei musicanti della Filarmonica ' Vincenzo Bellini ' di 
Certaldo». 

354 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
CL 1", fase. 2: elenco toponomastico di strade e piazze del Co
mune; fase. 7: inserto « Strada vicinale Sticciano-S. Gaudenzio. 
Costituzione di Consorzio. 1937 »; cl. 5•, fase. 1: grosso inserto, 
segnato 10-4-1, « 1931-1939. Strada dei Fossati». 

355 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 1 ·, fase. 1: inserto « Elenchi degli agricoltori aderenti al Con
sorzio Produttori di Firenze. 1939 »; fase. 2: inserto «Vincolo idro
geologico. Ricorsi. 1938-39 »; cl. 2", fase. 3: inserto «Licenze ma
cinazione. Rinnovo 1939 - anno 1938-39 »; fase. 5: vari inserti 
sulla disoccupazione; cl. 3", fase. 6: circolari a stampa n. 3 e 4. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
CL 1', fase. 8: «Premi di nuzialità». 

356 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
CL 1', fase. unico: carteggio relativo alla ricerca delle ossa del 
Boccaccio; cl. 3", fase. unico: lettera anonima relativa a falsi 
squadristi. 
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Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. la, fase. 3: due inserti relativi all'autonoleggio da piazza e a 
quello senza conducente; fase. 4: inserto «Distributori benzina»; 
cl. 4", fase. 6: carteggio relativo alla venuta in Italia del Gene
ralissimo Franco. 

357-364 - Buste di affari delle categorie: 

357 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 6', fase. 8: «Elenco dipendenti comunali richiedenti l'iscri
zione al Dopo Lavoro (sic) a mezzo dell'Associazione Fascista Pub
blico Impiego»; Reg. «Stipendi e salari al personale dipendente». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
O. 1 •: inserto « Raccolta offerte pro istituzioni benefiche»; cl. 58, 
fase. 3: inserto « X Campagna Antitubercolare ». 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

358 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
Cl. 5•, fase. 1: inserto «Appalto vuotatura inodora» con il rela
tivo capitolato. 

Categoria V: Finanze. 
Cl. 1•, fase. 3: inserto «Sfratti». 

359 - Categoria VI: Governo. 
Cl. 6a, fase. 3: corrispondenza relativa al passaggio della biblio
teca popolare, già gestita dalla « Dante Alighieri », al Dopolavoro 
e al N.U.F. (Nucleo Universitario Fascista). 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
O. 2•, fase. 2: inserto «Assistenza spirituale ai combattenti» con
tenente anche carteggio relativo alle trasmissioni dell'EIAR sulle 
notizie dei connazionali all'estero e « Notizie da casa » per le 
Forze Armate. 

360 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo, segnati VIIl-7-1, 
Marzo a Dicembre compresi. 

361 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 

Ruoli dei sussidi militari da 

Cl. 6•, fase. 2: inserto «Scuola comunale di Disegno» con la rela
zione dell'anno scol. 1939-40. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 

362 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 3•, fase. 1: inserto «Censimento commerciale 1939-40 », ma 
comprende anche quello industriale. 

363 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 3~, fase. 2: una lettera al Duce, in data 15-4-40, di Cantini 
Calvino nella pratica per il sussidio nuziale. 
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364 - Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 1•, fase. 3: insetrto «Regolamento per i servizi pubblici di 
persone e trasporto di bagagli con autovetture in servizio da piazza 
e da rimessa». 

365-371 - Buste di affari delle categorie: 

365 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 6", fase. 3: inserto « Marcori Benedetto. Collocamento a ri
poso: 1939-40-41 »; fase. 4: due domande per il premio di squa
drista; Reg. « Stipendi e salari al personale dipendente ». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1 •, fase. 1: inserto « Assistenza straordinaria famiglie di mili
tari »; cl. 3', fase. 2: inserto « Giornata della madre e del fanciullo ». 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 5', fase. 1: un « Elenco degli edifici industriali del Comune » 
dentro un elenco di trasmissione del 25-11-1941. 

366 - Categoria V: Finanze. 
Cl. 3", fase. 5: un «Registro delle decisioni della Commissione 
dei ricorsi » dal 9-3-1933 al 17-5-1941: nessuna seduta tra il 16-12-1935 
e 1'1-1-1937; cl. 3•, fase. 10: inserto «Denunzie imposta comple
mentare»; fase. 12: «Prestazioni d'opera» era vuoto, ma si veda, 
per quelle convertite in denaro, il fase. 6 stessa cl.; cl. 4', fase. 2: 
inserto «Tariffa per l'applicazione dell'imposta di consumo ... » e 
inserto « 1939 - Tariffa imposta di consumo» contenente il rela
tivo Regolamento approvato nel 1938. 

Categoria VI: Governo. 

Categoria VIII: Leva e truppe. 
Vari inserti fuori fascicolazione regolare: uno, segnato 8-2-1, «Mili
tari in licenza. Richiesta assegni»; «Militari Prigionieri Dispersi... 
Assegni»; un fascicolo, segnato 8-6-3, «Liquidazione eredi caduti 
in guerra 1942 », ma con solo carteggio del 1941. 

367 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo Ruoli di sussidi militari dei mesi di gennaio e febbraio. 

368 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo Ruoli di sussidi militari da marzo a luglio compresi. 

369 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo Ruoli di sussidi militari da agosto a dicembre compresi. 

370 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 8•, fase. 3: carteggio relativo alla consegna da parte degli eredi 
Lenzoni al Demanio e da questo al Ministero dell'Educazione 
Nazionale dell'immobile e dei mobili della Casa del Boccaccio. 
Vi si parla anche delle famose ossa. 
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Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1", fase. 1: inserto «Allargamento e fognatura Via Lama per 
costruzione Enopolio 1938-41 »; cl. 6", fase. 1: inserto « Espro
priazione Case di Certaldo Alto - Vanni Pietro - Donati Niccolò 
1939-40-41 »; d. 8", fase. 6: inserto «Auto da piazza-Rimessa. 
Licenze». 

Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 3", fase. 1: inserto « Denuncie oggetti preziosi»; cl. 3", fase. 2: 
inserto « Combustibili 1940-41 »: si tratta di assegnazioni per 
riscaldamento. 

371 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 1•, fase. 5: elenchi servizio di pronto soccorso in caso di cala
mità con accenni al ricovero dei profughi; d. 3", fase. 1: Elenco 
di films autorizzati per cinema parrocchiali. 

372-378 - Buste di affari delle categorie: 

372 - Categoria I: Amministrazione. 
Cl. 3", fase. 2: fatture datate a macchina del 1942, ma col timbro 
di protocollo del 1946-XXIV(!); cl. 6", Reg. «Stipendi e salari al 
personale dipendente»; cl. 8•, fase. 1: inserto «Vertenza Bordoni». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
O. 2•: due inserti scritti a mano: «Profughi rimpatriati» e «Pro
fughi dalla Libia»; cl. 4•, fase. 1: carteggio da cui risulta dhe la 
Società Operaia di Mutuo Soccorso di Certaldo fu sciolta d'auto
rità nel 1926. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

373 Categoria V: Finanze. 
Cl. 4", fase. 3: una copia-modello, a stampa, di «Regolamento e 
Tariffe per l'applicazione della tassa per il servizio di raccolta e tra
sporto dei rifiuti solidi urbani interni ». 

Categoria VI: Governo. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

374 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Cl. 2", fase. 1: carteggio relativo a militari deceduti non riguar
dante pensioni di guerra; fase. 2: carteggio relativo a profughi e 
sfollati e ai messaggi diretti a connazionali bloccati in Africa Orien
tale per cause belliche; cl. 3", fase. 2: altro carteggio relativo a 
profughi e sfollati; in fondo, fuori fascicolazione: Ruoli di sussidi 
militari del mese di gennaio. 
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375 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo i Ruoli dei sussidi militari dei mesi da febbraio a 
novembre; manca dicembre. 

376 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
O. 6", fase. 2: inserto «Scuola comunale di disegno» con la rela
zione anno scol. 1941-42. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 10•, fase. 4: inserto, segnato a mano 10-9-10, «Case popolari 
1938 ». 

377 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 1 •, fase. 1: un inserto « Denuncia patate e legumi e altro » 
1942; fase. 3: inserto « Denuncie bestiame» riguardante in genere 
il censimento del bestiame; cl. 3", fase. 2: contiene, oltre a ciò 
che è descrito in copertina, moltissimo carteggio relativo all'ali
mentazione, approvvigionamenti, ammassi e, in genere, alla voce 
«Annona», fra cui i seguenti inserti: a) «Denuncia patate e le
gumi e altro», b) «Vendita uva», e) «Denuncia vini 15-12-41 » 
(ma con carteggio quasi tutto del '42), d) «Denuncia autocarri», 
e) un fase. senza intitolazione relativo a carte annonnarie e affari 
affini, f) « Raccolta uva ». 

378 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
Cl. 7•, fase. 1 : inserto « Confina ti stranieri ». 

379-385 - Buste di affari delle categorie: 

379 - Categoria I: Amministrazione. 

Cl. 4", fase. 1: lettera del 9-10-43 del Commissario prefettizio al 
Capo della Provincia relativa anche alla situazione dello « spirito 
pubblico » e conseguenti provvedimenti (coprifuoco, requisizione 
armi) e lettera del 2-8-43 di dimissioni del Commissario Prefet
tizio Mario Venturi; cl. 6": Reg. «Stipendi e salari al personale 
dipendente ». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 

Cl. 2", fase. 1: inserto « Convenzione Cassa Mutua » e inserto « Con
venzione colla Cassa Mutua Lavoratori agricoli 1942-43 »; cl. 2•, 
fase. 3: « Giornata della Croce Rossa » con carteggio relativo alla 
suddetta istituzione. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

380 Categoria V: Finanze. 
Cl. 2•, fase. 1: inserto «Bilancio preventivo 1930 » ma con car
teggio del 1942; cl. J•, fase. 4: inserto «Tassa per la raccolta e 
trasporto rifiuti solidi urbani » con relativo regolamento. 
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Categoria VI: Governo. 
Cl. 1•, fase. 1: carteggio non pertinente, ma di difficile attribu
zione archivistica; cl. 1 •: un inserto « Cambiamento di governo » 
con manifesti, proclami, telegrammi e carteggio varie e di vario 
oggetto, fra cui una lettera del 28-9-1943 del Proposto al Com
missario prefettizio relativa ali'« atto di pacificazione fra gli espo
nenti delle varie tendenze politiche », un rapporto del Commissario 
prefettizio al Prefetto del 27-9-43, vari manifesti delle autorità militari. 
Il carteggio riguarda il periodo 25 luglio - dicembre 1943, ma non 
ci sono i manifesti dei partiti antifascisti, i bandi Badoglio ecc.; 
c'è, senza data, quello del Gen. Chiappi Comandante del Corpo 
d'Armata di Firenze. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

381 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
O. 1•, fase. 2: un elenco dei renitenti alla chiamata della Repub
blica di Salò; cl. 2·, fase. 1: circ. del Comando Territoriale di 
Firenze del 27-7-1943 con oggetto «Iscrizioni sui muri»; fase. 2: 
telegramma del Capo della Provincia e risposta del Commissario 
prefettizio circa renitenti e inserto «Ricorsi sussidio»; fase. 3: 
inserto «Incursione aerea 9 novembre 1943 », inserto «Denuncia 
locali per sfollati», inserto « Corrispondenza sfollati»; in fondo, 
fuori fascicolazione i Ruoli dei sussidi militari del mese di Gennaio. 

382 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Solo ruoli dei sussidi militari da febbraio a novembre compresi; 
manca dicembre e c'è un ruolo (n. 18 del 1943) in data 1-1-1944 
con un solo nominativo. 

383 Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 2•, fase. 2: inserto «Asili infantili. Refezione scolastica. 1942-43 »; 
cl. 6•, fase. 2: inserto «Scuola comunale di Disegno» con relazione 
anno scol. 1942-43 »; cl. 9•, fase. 1: circ. n. 11013 del 14-12-43 
del Provveditore agli Studi, edificante per l'equilibrio, da confron
tare con la circ. n. 5797 del 31-7-43 sempre del Provveditore, nel 
fase. 3, cl. 2•. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 5", fase. 2: circ. a stampa dei «Consorzi di Bonifica integrale 
della Val di Pesa e delle Vallate Greve-Ema »; cl. 8•, fase. 2, 
3 e 6: carteggio relativo alle lamentele sui servizi ferroviario e 
automobilistico con (fase. 6) una circ. sulle tariffe trasporti a tra
zione animale; cl. 10", fase. 3: inserto « Domande per costruzioni ». 

384 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 1•, fase. 1: «Attuazione piano colture erbacee»; fase. 3: 
inserto «Monta 1943 »; cl. 2·, fase. 2: molte domande di rilascio 
libretti di lavoro per vari mestieri artigianali. 

385 - Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
Cl. 2•, fase. 2: carteggio relativo alle immigrazioni per sfollamento 
anche degli anni 1942 e 1944. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 
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Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 4", fase. 4: due inserti senza titolo relativi a licenze di esercizio 
pubblico; cl. 7", fase. 1: inserto « Internati ». 

386-390 - Buste di affari delle categorie: 

386 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 4", fase. 1: rapporto del Commissario prefettizio del 26-1-1944 
relativo a incursione aerea del 15 e 18 stesso mese con dati rela
tivi; fase. 3: avviso del 18-10-1944 con cui il Sindaco diffida 
chiunque dallo svolgere funzioni di polizia e rapporto del Segre
tario Capo del Comune del 17-6-1944 sul comportamento del Com
missario prefettizio; inserto «Copie deliberazioni»; cl. 5": «Con
sulta» con carteggio che è ormai della Giunta: fase. 1: circ. pre
fetizia del 12-5-44 relativa alle elezioni delle consulte comunali e 
interessante per quanto riguarda gli eligendi; fase. 2: solo carteg
gio della Giunta dei mesi da settembre a dicembre con un esposto 
di Gino Benvenuti del 28-11-44, una lettera del Sindaco al Pre
fetto del 22-10-44 sulla composizione della Giunta, un inserto « Que
siti da presentare alla Giunta»; cl. 5•, fase. 3: due inserti « Epurazio
ne », con le schede personali preparate dal Governo Militare Alleato, 
un elenco di nomi e i «Ricorsi impiegati» (ma di epurazione si 
tratta in tutto il fascicolo e anche nel fase. 4 ); cl. 6•, fuori fasci
colo: « Relazione lavoro giornaliero svolto negli uffici » relativo al-
1' andamento delle attività post-liberazione (mesi di agosto e set
tembre) e ai rapporti con gli Alleati; Reg. «Stipendi e salari al 
personale dipendente». 

Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
CL 1 ", fase. 1: E.C.A. (riguardante anche l'assistenza a sfollati 
e profughi): inserto «Rapporto Situazione Assistenziale del Co
mune » con la risposta al questionario dell'A.M.G. del 10-8-1944; 
inserto «Versamento somma pro sfollati»; inserto «Assistiti a ca
rico dello Stato » con dentro un fase. « Connazionali che non rice
vono più rimesse dall'estero. Sussidi ». 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

387 - Categoria IV: Sanità ed igiene. 
CL 5•, fase. 3: inserto «Assegnazioni Bassa Macelleria». 

Categoria V: Finanze. 
CL 1•, fase. 4: inserto «Contributo per servizi consorziali. 1939-
40-41-42-43 » (il carteggio è col comune di Barberino d'Elsa). 

Categoria VI: Governo. 
CL 1 •, fase. 1: carteggio relativo a beni di ebrei; la cl. 8•, normal
mente senza titolo, reca a mano « Prefetti - Personale di Prefettura ». 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

388 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
CL 2", fase. 2: inserto, segnato 8-6-2, «Prigionieri. Domande inol
trate. 1944 »; fase. 3: inserto « Incursioni aeree » e carteggio rela
tivo alla bonifica di mine; fase. 5: inserto « Requisi(zione) [locali] 
p( er) sfollati » e inserto « Requisizioni » comprendente requisizioni 
di ogni genere ordinate dal Sindaco e alcune denuncie di auto e 
moto; fase. 6: inserti «Denunce danni provocati dai tedeschi» e 
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«Denunce danni provocati dalle truppe alleate»; cl. 5": inserto, 
segnato a mano 8-5-5, «Certificati medici inerenti ad infortuni per 
cause di guerra»; cl. 6•, fase. 1: contiene anche alcune copie di 
bollettini di guerra; in fondo, i Ruoli dei sussidi militari dei mesi 
di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e 
dicembre. 

389 - Categoria IX: Istruzione pubblica. 
CL 4•: un inserto intestato a mano «Istituzione Scuola Media»; 
cl. 6": carteggio relativo alla istituzione del 3° Corso libero di 
Avviamento professionale. 

Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. l", fase. 5: inserto, segnato 10-1-7, «Anno 1944 - Progetto per 
la ricostruzione di fogne in Certaldo » con altri inserti in terni; 
cl. 2", fase. 1: inserto « Anno 1944 - Progetto per la costruzione 
di due ponti in legno sul torrente Agliena in località Falisca »; 
inserto, segnato 10-1-6 «Anno 1944 - Progetto Ponte Avane »; 
inserto, segnato 10-1-6, «Anno 1944 - Progetto per la ricostruzione 
di tre ponticelli nella via di Rasoia »; cl. 9", fase. 2: dati sulle 
distruzioni belliche e la ricostruzione e un inserto « Richiesta ma
teriale da costruzione ... » in alcune lettere del quale si vede il 
riemergere di qualche vecchio fascista. 

390 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
CL 1", fase. 1: 3 inserti: «Circolari - Ente Economico Agricoltura
Grano-Cereali - Trattenute» con dentro un fase. «Circolari Uffi
cio Accertamenti Agricoli»; « Circolari Olivicoltura»; «Frantoi»; 
fase. 3: inserti «Censimento bestiame» e «Precettazione bovini»; 
cl. 2", fase. 5: inserto «Corrispondenza Confederazione Generale 
del Lavoro - Sezione di Certaldo»; cl. 3", fase. 2: inserto «Vino 
vincolato - Ordini consegna»; fase. 3: (segnato stranamente Cat. A 
cl. II, fase. I) «Riapertura di negozi - Certaldo» contenente anche 
ordini di chiusura e alcuni esposti relativi all'epurazione; cl. 4", 
fase. 2: inserto «Domande esercizi barbiere». 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 
CL l", fase. 1: lettera del 21-4-44 al Podestà di Castellina in 
Chianti sulla presunta uccisione di Galli Giovanni in conflitto a 
fuoco con la forza pubblica; d. 2•, fase. 2: inserti « Sfollati» e 
«Profughi dalla Libia». 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 
CL 8", fase. 1: inserto «Permessi per fuori comune» compresi 
quelli ad alcuni sfollati che rientrano in sede. 

391-396 - Buste di affari delle categorie: 

391 - Categoria I: Amministrazione. 
CL 4", fase. 3: inserto «Relazione del Sindaco» relativa ai lavori 
pubblici eseguiti dal 1°-l al 30-6-45 e al bilancio di previsione; a 
parte: inserto «Atti del C.L.N. » con molto carteggio di carattere 
amministrativo-contabile; d. 6": Reg. «Stipendi e salari al per
sonale dipendente ». 

1945 
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392 - Categoria II: Opere pie e beneficenza. 
Cl. 1", fase. 1: diverso carteggio riguardante l'assistenza a sfollati 
e profughi anche stranieri (v. a. n. 394, Categoria VIII - Leva e 
truppe); cl. 3", fase. 5: lettera del 23-7-45 relativa alla colonia 
elioterapica istituita dal C.L.N. 

Categoria III: Polizia urbana e rurale. 

Categoria IV: Sanità ed igiene. 

393 - Categoria V: Finanze. 
Cl. 4", fase. 2: inserto «Tariffa imposte consumo». 

Categoria VI: Governo. 
Mancava completamente. Lo notiamo in via eccezionale perché in 
quest'anno tale mancanza potrebbe essere significativa. 

Categoria VII: Grazia, giustizia e culto. 

394 - Categoria VIII: Leva e truppe. 
Contiene solo: Ruoli dei sussidi militari dei mesi di gennaio, feb
braio, marzo, maggio e settembre; sette ruoli di «Sussidio caro 
pane » (compilati negli stessi modelli dei ruoli per i sussidi mili
tari) per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, no
vembre e dicembre 1945, gli ultimi due legati insieme; un inserto, 
segnato 8-5-4 anziché 8-2-6, «Senza tetto» relativo a danni di 
guerra e con un «Elenco delle famiglie rimaste senza tetto». 
V. a. cat. II, cl. 1", fase. 1 al n. 392 di questa serie. 

Categoria IX: Istruzione pubblica. 
Cl. 2·, fase. 3: inserti «Progetto lavori di ricostruzione Edificio 
Scolastico del capoluogo - Impresa Cooperativa Edilizia Certaldo » 
e « Riparazione danni bellici Edificio Scolastico del Capoluogo » 
con carteggio anche del 1961; cl. 6', fase. 1: inserto «Scuola di 
Disegno» con relazione anno scol. 1944-45 che non contiene tutta 
la documentazione indicata in copertina. 

395 - Categoria X: Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni. 
Cl. 1•, fase. 2: un «Elenco delle vie e delle piazze del Comune» 
che però reca solo quelle del capoluogo. 

396 - Categoria XI: Agricoltura, industria e commercio. 
Cl. 3•, fase. 2: dal carteggio si comincia a intravedere la lotta tra 
proprietari e contadini per la ripartizione dei prodotti; fase. 6: 
carteggio relativo a Cooperative di produzione e lavoro. 

Categoria XII: Stato civile, censimento, statistica. 

Categoria XIII: Esteri. 

Categoria XIV: Oggetti diversi. 

Categoria XV: Sicurezza pubblica. 

211 
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SERIE V 

CONTRATTI 

Le citate disposizioni del 1897 consentivano che i contratti, con la relativa docu
mèntazione, potessero essere collocati, in base alla materia che ne era l'oggetto, nelle 
diverse categorie di alf ari. È tuttavia continuata, e continua, la pratica di archiviarli 
separatamente. 

Per non portare turbamento a questa prassi ormai consolidata si è costituita questa 
apposita serie, «aperta» anch'essa alle future accessioni, per quanto gran parte di essi 
rimanga nell'Ufficio del Segretario comunale. 

1 - 1849-19011 
3 - 1923-1927: dal n. 11 al n. 39 2 

5 - 1932-1937: dal n. 61 al n. 285 2 

I Senza numerazione esterna. 
2 Indicazione esterna. 

2 - 1902-1923: dal n. 1 al n. 10 2 

4 - 1928-1932: dal n. 1 al n. 60 2 

6 - 1937-1943: dal n. 1 al n. 183 3 

3 L'indicazione esterna è dal n. 3 al n. 158. Le date esterne sono: 1937-1947, ma 
non corrispondono. L'ultimo contratto è del 5 febbraio 1943; poi mancano fino al 1946 
escluso. 

Il repertorio è stato lasciato nell'ufficio del segretario comunale dal 1915 a tutto 
il 1950. 
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SERIE VI 

BILANCI DI PREVISIONE 

Per quanto concettualmente vi sia uno stretto legame tra bilanci di previsione e conti 
consuntivi, rappresentando questi ultimi il risultato dei primi, nella situazione che ci si 
presentava ci è sembrato opportuno separarli perché la ricordata connessione veniva di 
fatto a sparire date le forti lacune di questa serie che non avrebbero permesso una col
locazione (e quindi una lettura) « in parallelo » se non in pochi casi. Tali lacune, dovute 
probabilmente a dispersioni o a scarti, che non si è però riusciti a documentare (così 
come sono state vane le ricerche effettuate per colmarle), sono state puntualmente segna
late, indicando anche, quando possibile, dove si potevano reperire dati parziali relativi alla 
previsione degli anni di cui· mancano i registri. 

1 L 1865-1876 8 - 1925 15 - 1932 22 - 1939 
2 2- 1909 9 4- 1926 16 - 1933 23 - 1940 
33- 1920 10 4- 1927 17 - 1934 24 - 1941 
4 - 1921 11 - 1928 18 - 1935 25 - 1942 
5 - 1922 12 - 1929 19 - 1936 26 - 1943 
6 - 1923 13 5- 1930 20 - 1937 27 - 1944 
7 - 1924 14 - 1931 21 - 1938 28 - 1945 

1 Sono 7 fascicoli riuniti in una sola busta. Il primo è intitolato: « Stato di pre
visone per l'amministrazione economica della Comunità di Certaldo dal 1° gennaio a tutto 
il 31 dicembre 1865 ». I successivi sono intitolati: «Conto presuntivo dell'entrata e del
l'uscita ... ». Del 1867 ci sono due esemplari. Mancano i preventivi degli anni dal 1870 
al 1875 compresi. Alcuni dati si possono trovare nei fascicoli relativi al bilancio preven
tivo contenuti nelle buste dal n. 6 al n. 11 compresi della Serie VIII (Mandati di entrata 
e uscita). · 

2 Da ora in poi sono intitolati « Bilancio di previsione dell'Entrata e della spesa ... ». 
Mancano i preventivi dal 1877 al 1908 compresi. Dati parziali relativi ad alcuni di questi 
anni si possono trovare nei fascicoli relativi al bilancio preventivo contenuti nelle buste 
13, 15, 16, 18, 20-24, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 39, 41 della Serie VIII (Mandati di entrata 
e uscita) e nelle buste 57, 60, 61, 62, 64, 65 e 170 della Serie IV (Carteggio). 

3 Mancano i preventivi degli anni dal 1910 al 1919 compresi. Dati parziali si pos
sono reperire in alcuni atti del carteggio e specialmente nelle relazioni ai bilanci preven
tivi, quando ci sono. V. Serie IV - Categ. V: Finanze, ad annos. 

4 Contiene anche una cartella «Sovrimposte e tasse comunali». 
s Contiene la relazione al bilancio preventivo dello stesso anno. 
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SERIE VII 

GIORNALI E MASTRI 

I registri dei mandati, i repertori delle assegnazioni, i giornali e i mastri, nono
stante la diversa impostazione contabile tra gli uni e gli altri (nel senso che i registri dei 
mandati e i giornali riportano la registrazione in ordine cronologico anziché, come gli 
altri, in base ai capitoli di entrata e uscita dei bilanci di previsione) contengono pratica
mente, tutti, gli stessi dati. Perciò si è ritenuto opportuno - anche su consiglio del Dott. 
Antonietta - collocarli in un'unica serie e in ordine cronologico. 

All'interno della serie, si son fatte poi due sottoserie, tenendo conto della riunione 
o meno delle due parti in un unico registro: A) per l'uscita; B) per l'entrata e l'uscita, 
notando di volta in volta le poche lacune. 

A) I Giornali e Mastri uscita: 

1 2_ Registri separati dei mandati 

2 2- Repertori separati delle assegnazioni 

3-34 - registri uniti di Giornali e Mastri uscita: 

3 - 1870 
4 - 1871 
5 - 1872 
6 - 1873 

+1 - 1874 
+8 - 1875 
9 - 1876 

10 - 1877 

B) Mastri entrata e uscita: 

11 - 1878 
+12 - 1879 

13 - 1880 
+14 - 1881 
+15 - 1882 
+16 - 1883 
+17 - 1884 
+18 - 1885 

+19 - 1886 
+20 - 1887 
+21 - 1888 
+22 - 1889 
+23 - 1890 
24 - 1891 
25 - 1892 

0 26 - 1893 

27 - 1894 
0 28 - 1895 
0 29 - 1896 
0 30 - 1897 
31 - 1898 

0 32 - 1899 
33 - 1900 
34 - 1901 

1865-1869 

1865-1869 

1870-1901 

35-36 - registri uniti di entrata e uscita: 1902-1923 3 

35 - 1902 
36 - 1903 
37 - 1904 
38 - 1905 
39 - 1906 

40 - 1907 
41 - 1908 
42 - 1909 
43 - 1910 
44 - 1911 

45 - 1912 
46 - 1913 
47 - 1914 
48 - 1915 
494_ 1917 

50 - 1918 
51 s_ 1919 
526- 1919 
53 - 1920 
54 - 1921 

55 - 1922 
56 - 1923 

1 Di questa sezione mancano le entrate sia per i Giornali che per i Mastri. 
2 Contiene 5 registri o fascicoli separati. 
3 Mancano i «Giornali di contabilità» di questi anni perché scartati (dal 1902 al 

1939 compresi) con delibera del Consiglio comunale del 16 ottobre 1959, n. 72 in quanto 
considerati « carte superflue »! 

4 Manca il 1916. 
s Solo entrata e reca, per ogni articolo, soltanto la previsione. 
6 Solo uscita. 
+ Le unità cosl contrassegnate contengono prima il Mastro poi il Giornale. 
0 Le unità cosi contrassegnate contengono anche una rubrica staccata. 
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57-100 - registri separati: 

Entrata 

57 - 1924 
59 - 1925 
61 - 1926 
63 - 1927 
65 - 1928 
67 - 1929 
69 - 1930 
71 - 1931 
73 - 1932 
75 - 1933 
77 - 1934 
79 - 1935 
81 - 1936 
83 - 1937 
85 - 1938 
87 - 1939 
89 - 1940 
91 - 1941 
93 - 1942 
95 - 1943 
97 - 1944 
99 - 1945 

Uscita 

58 - 1924 
60 - 1925 
62 - 1926 
64 - 1927 
66 - 1928 
68 - 1929 
70 - 1930 
72 - 1931 
74 - 1932 
76 - 1933 
78 - 1934 
80 - 1935 
82 - 1936 
84 - 1937 
86 - 1938 
88 - 1939 
90 - 1940 
92 - 1941 
94 - 1942 
96 - 1943 
98 - 1944 

100 - 1945 

215 

1924-1945 
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SERIE VIII 

MANDATI DI ENTRATA E USCITA 

La serie contiene, in ordine cronologico, i mandati registrati nelle unità archivistiche 
della serie precedente, con la quale, salvo rispettive lacune, c'è perfetta corrispondenza. 
Insieme ai mandati ci sono anche vari tipi di documenti di corredo (dazzaioli delle rendite 
comunali, fascicpli relativi al bilancio preventivo, conti morali della giunta, registri e bol
lettari di esazione dei diritti di segreteria ecc.) nonché degli allegati segnati da lettere 
dell'alfabeto. 

Gli articoli, iti,dicati tra parentesi a fianco di ciascuna unità, corrispondono a quelli 
del bilancio cui si riferiscono i vari mandati e si sono messi solo quando per ogni annata 
c'erano più buste in modo da facilitarne il reperimento. 

È poi da notare che fino al 1900 compreso si sono continuati ad usare per i conti 
consuntivi modelli di registro diversi da quelli introdotti dalle disposizioni del 1898, 
registri nei quali, per ciascuna categoria di ogni capo e titolo, gli articoli dei mandati 
ricominciano dal n. 1. Poiché a tale impostazione la ragioneria si è attenuta anche nella 
registrazione degli articoli sui mandati, fino a tale data non è stato possibile darne la 
indicazione che sarebbe divenuta eccessivamente complicata. Pertanto tale indicazione inizia 
solo dal secondo gruppo della serie, nel quale mandati di entrata e uscita vengono indi
cati separatamente, annotando i pochissimi casi (3 per ciascuna colonna) in cui con i man
dati di entrata ci sono quelli di uscita e viceversa. 

1-50 - Buste di mandati e di altri documenti di entrata e uscita relativi ai 
rendiconti annuali: 

1 - 1865 
2 - 1866 
3 - 1867 
4 - 1868 
5 - 1869 
6 - 1870 
7 - 1871 
8 - 1872 
9 - 1873 

10 - 1874 

11 - 1875 
12 - 1876 
13 - 1877 
14 - 1878 
15 - 1878 
16 - 1879 
17 - 1880 
18 - 1881 
19 - 1882 
20 - 1883 

21 - 1884 
22 - 1885 
23 - 1886 
24 - 1887 
25 - 1888 
26 - 1888 
27 - 1889 
28 - 1889 
29 - 1890 
30 - 1890 

31 - 1891 
32 - 1891 
33 - 1892 
34 - 1892 
35 - 1893 
36 - 1893 
37 - 1894 
38 - 1894 
39 - 1895 
40 - 1895 

41 - 1896 
42 - 1896 
43 - 1897 
44 - 1897 
45 - 1898 
46 - 1898 
47 - 1899 
48 - 1;899 
49 - 1900 
50 - 1900 

51-215 - Buste di mandati di entrata e uscita e di altri documenti relativi ai 
rendiconti annuali: 

Entrata 

51 - 1901 (artt. 1-30) 1 

53 - 1902 (artt. 1-38) 1 

55 - 1903 (l!rtt. 1-47) I 

Uscita 

52 - 1901 (art .. 31-78) 
54 - 1902 (artt. 39-82) 
56 - 1903 (artt. 48-82) 

' Gli artt. si riferiscono ai mandati di uscita. 

1865-1900 

1901-1945 
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Entrata Uscita 

57 - 1904 (artt. 1-83) 2 

58 - 1905 (artt. 1-37) 3 

59 - 1905 (artt. 38-79) 
60 - 1906 (artt. 1-42) 3 

61 - 1906 (artt. 43-85) 
62 - 1907 (artt. 1-46)3 
63 - 1907 (artt. 47-88) 

64 - 1908 65 - 1908 (artt. 1-49) 
66 - 1908 (artt. 50-101) 

67 - 1909 68 - 1909 (artt. 1-57) 
69 - 1909 (artt. 58-118) 

70 - 1910 71 - 1910 (artt. 1-52) 
72 - 1910 (artt. 53-128) 

73 - 1911 74 - 1911 (artt. 1-36) 
75 - 1911 (artt. 37-66) 
76 - 1911 (artt. 68-113) 

77 - 1912 78 - 1912 (artt. 1-54) 
79 - 1912 (artt. 55-119) 

80 - 1913 81 - 1913 (artt. 1-57) 
82 - 1913 (artt. 58-117) 

83 - 1914 84 - 1914 (artt. 1-50) 
85 - 1914 (artt. 51-123) 

86 - 1915 87 - 1915 (artt. 1-33) 
88 - 1915 (artt. 34-110) 

89 - 1916 90 - 1916 (solo res. pass.) 
91 - 1916 (artt. 1-38) 
92 - 1916 (artt. 39-112) 

93 - 1917 94 - 1917 (artt. 1-33) 
95 - 1917 (artt. 34-107) 

95bis 1918 96 - 1918 (artt. 1-48) 
97 - 1918 (artt. 49-107) 

98 - 1919 99 - 1919 (artt. 1-60) 
100 - 1919 (artt. 61-110) 

101 - 1920 102 - 1920 (artt. 1-63) 
103 - 1920 (artt. 64-110) 

104 - 1921 105 - 1921 (artt. 1-37) 
106 - 1921 (artt. 38-72) 
107 - 1921 (artt. 73-133) 

108 - 1922 109 - 1922 (artt. 1-9) 
110 - 1922 (artt. 10-42) 
111 - 1922 (artt. 43-72) 
112 - 1922 (artt. 73-114) 

113 - 1923 114 - 1923 (artt. 1-22) 
115 - 1923 (artt. 23-52) 
116 - 1923 (artt. 53-71) 
117 - 1923 (artt. 72-124) 

118 - 1924 119 - 1924 (artt. 1-30) 
120 - 1924 (artt. 31-57) 

2 Manca l'entrata di quest'anno. 
3 Contiene anche un piccolissimo fascicolo di mandati di entrata. 



218 

Entrata 

123 - 1925 

128 - 1926 

133 - 1927 

137 - 1928 

141 - 1929 

145 - 1930 

149 - 1931 

153 - 1932 

157 - 1933 

164 - 1935 

168 - 1936 

173 - 1937 

177 - 1938 

SERGIO GENSINI 

Uscita 

121 - 1924 (artt. 58-106) 
122 - 1924 (artt. 108-134) 
124 - 1925 (artt. 1-32) 
125 - 1925 (artt. 33-53) 
126 - 1925 (artt. 54-76) 
127 - 1925 (artt. 77-132) 
129 - 1926 (artt. 1-34) 
130 - 1926 (artt. 35-57) 
131 - 1926 (artt. 59-90) 
132 - 1926 (art. 92-149) 
134 - 1927 (artt. 1-34) 
135 - 1927 (artt. 35-74) 
136 - 1927 (artt. 76-151) 
138 - 1928 (artt. 1-33) 
139 - 1928 (artt. 34-68) 
140 - 1928 (artt. 70-147) 
142 - 1929 (artt. 1-28) 
143 - 1929 (artt. 29-62) 
144 - 1929 (artt. 63-136) 
146 - 1930 (artt. 1-30) 
147 - 1930 (artt. 31-69) 
148 - 1930 (artt. 70-133) 
150 - 1931 (artt. 2-28) 4 

151 - 1931 (artt. 29-71) 
152 - 1931 (artt. 72-132) 
154 - 1932 (artt. 2-43) 
155 - 1932 (artt. 44-61) 
156 - 1932 (artt. 62-120) 
158 - 1933 (artt. 2-50) 
159 - 1933 (artt. 51-71) 
160 - 1933 (artt. 72-122) 
161 - 1934 (artt. 1-15) s 

' 162 - 1934 (artt. 16-80) 
163 - 1934 (artt. 82-123) 
165 - 1935 (artt. 1-24) 
166 - 1935 (artt. 25-60) 
167 - 1935 (artt. 61-120) 
169 - 1936 (artt. 1-30) 
170 - 1936 (artt. 31-60) 
171 - 1936 (artt. 61-94) 
172 - 1936 (artt. 95-129) 
174 - 1937 (artt. 1-30) 
175 - 1937 (artt. 31-75) 
176 - 1937 (artt. 76-129) 
178 - 1938 (artt. 1-14) 
179 - 1938 (artt. 15-42) 

4 Contiene anche un inserto «Consuntivo 1931. Frontespizio dei Ruoli Anno 1934 », 
i quali recano effettivamente la data del 1934, ma si riferiscono al 1931. 

5 Mancano i documenti di corredo relativi all'entrata del 1934. 
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Entrata 

183 - 1939 

188 - 1940 
189 - 1940 

193 - 1941 

198 - 1942 
200 - 1943 

205 - 1944 

210 - 1945 

Uscita 

180 - 1938 (artt. 43-58) 
181 - 1938 (artt. 59-101) 
182 - 1938 (artt. 102-134) 
184 - 1939 (artt. 1-13) 
185 - 1939 (artt. 14-58) 
186 - 1939 (artt. 59-100) 
187 - 1939 (artt. 101-142) 

190 - 1940 (artt. 1-53) 
191 - 1940 (artt. 54-90) 
192 - 1940 (artt. 91-142) 
194 - 1941 (solo res. pass.) 
195 - 1941 (artt. 2-49) 
196 - 1941 (artt. 50-94) 
197 - 1941 (artt. 95-128) 
199 - 1942 (artt. 2-38) 
201 - 1943 (solo res. pass.) 
202 - 1943 (artt. 1-19) 
203 - 1943 (artt. 20-65) 
204 - 1943 (artt. 66-113) 
206 - 1944 (artt. 1-16) 
207 - 1944 (artt. 17-78) 
208 - 1944 (artt. 79-126) 
209 - 19446 
211 - 1945 (artt. 1-10) 
212 - 1945 (artt. 11-37) 
213 - 1945 (artt. 38-81) 
214 - 1945 (artt. 82-121) 
215 - 1945 6 

219 

6 Documentazione relativa alla gestione speciale del camion i cui consuntivi, abnormi, 
si trovano nella busta n. 78 - serie IX: conti consuntivi. Comprende sia l'uscita che l'entrata. 
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SERIE IX 

CONTI CONSUNTIVI 

Per le ragioni indicate all'inizio della Serie VI, i registri dei conti consuntivi sono 
stati separati da quelli dei bilanci preventivi. Sono stati collocati alla fine degli altri regi
stri relativi all'attività contabile, in quanto ne rappresentano la conclusione. 

Anche di questi si sono notate le lacune e i relativi motivi. 

1-78 - Registri dei conti consuntivi annuali: 

1 - 1866 
2 - 1867 
3 - 1868 
4 - 1869 
5 - 1870 
6 - 1871 
7 - 1872 
8 - 1873 
9 - 1874 

21 - 1890 
22 - 1891 
23 - 18933 
24 - 1894 
25 - 1895 
26 - 1896 
27 - 1897 

*28 - 1897 4 

29 - 1898 
30 - 1899 

*31 - 1900 
32 - 19005 

*33 - 1901 
*34 - 1902 

*41 - 1909 
*42 - 1910 
*43 - 1911 
*44 - 1912 
*45 - 1913 
*46 - 1914 
*47 - 1915 
*48 - 1916 
*49 - 1917 
*50 - 1918 
*51 - 1919 
*52 - 1920 
53 - 1921 
54 - 1922 
55 - 1923 
56 - 1924 

61 - 1929 
*62 - 1930 
63 - 1931 
64 - 1932 
65 - 1933 
66 - 1934 
67 - 1935 
68 - 1936 
69 - 1937 
70 - 1938 
71 - 1939 
72 - 1940 
73 - 1941 
74 - 1942 

*75 - 1943 
76 - 1944 
77 - 1945 

1866-1945 

10 - 1875 1 

11 - 1876 
12 - 1877 
13 - 1878 
14 - 1879 
15 - 1880 
16 - 1881 
17 - 1886 2 

18 - 1887 
19 - 1888 
20 - 1889 

35 - 1903 
*36 - 1904 
*37 - 1905 
*38 - 1906 

*57 - 1925 
*58 - 1926 

59 - 1927 
*60 - 1928 

78 - 1944-19456 
39 - 1907 

*40 - 1908 

1 L'approvazione del Consiglio di Prefettura di questo conto è incollata all'inizio 
di quello del 1877. 

2 I conti consuntivi dal 1882 al 1885 compresi furono scartati con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 47 del 31-7-1959 perché resi illeggibili dall'umidità. 

3 Manca il 1892. 
4 Si tratta di una copia del precedente, benché vi sia scritto, a matita, «Originale». 
5 È un originale di cui il precedente è la minuta. 
6 Tre fascicoli relativi al conto finanziario e consuntivo della gestione speciale del 

camion nel periodo dell'emergenza. 
* Le unità così contrassegnate non hanno il verbale di chiusura dell'esercizio. 
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SERIE X 

LISTE DI LEVA 

L'art. 21 della legge comunale e provinciale del 1865 stabilì la compilazione di 
un « ruolo » dei cittadini tenuti al servizio militare e il regolamento di applicazione della 
legge sul reclutamento del 1875 confermò la tenuta delle liste, che dovevano essere com
pilate annualmente dalla commissione comunale, e dei ruoli matricolari, pure da compi
larsi annualmente. Logica quindi sarebbe stata una loro riunione in un'unica serie. Ciò 
tuttavia non è stato possibile per l'enorme differenza tra la consistenza reale delle une, 
che presentano quasi una regolare continuità, e degli altri, che presentano invece forti 
lacune. 

Questa serie è suddivisa in due parti: la prima (nn. 1-13) costituita da filze legate 
a registro e comprendetUi ciascuna più anni; la seconda (nn. 14-47) costituita da registri 
annuali separati. 

Per comodità degli uffici, accanto alla data « archivistica» si sono indicati anche gli 
anni di nascita sulla cui base viene fatta la ricerca. Per le lacune, si è indicato il numero 
delle buste del carteggio dove si trovano le liste preparatorie, che possono costituire un 
parziale supplemento e che, essendo molto discontinue, si sono lasciate nel carteggio 
stesso, annotandovene di volta in volta la presenza. 

Le date della prima colonna sono puramente convenzionali, calcolate sulla presun
zione che la leva corrisponda ai 20 anni di età, ma non corrispondono quasi mai né a 
quelle di compilazione della lista da parte del Comune né a quelle di chiusura della Com
missione mobile di leva. Quasi tutte le liste contengono anche nominativi di appartenenti 
a leve diverse. 

1-13 - Filze (legate a registro) costituite dalle liste annuali di leva: 

1 - 1865-1867 per i nati negli anni 1845-1847 
2 - 1868-1870 per i nati negli anni 1848-1850 
3 - 1871-1873 per i nati negli anni 1851-1853 
4 - 1874-1876 per i nati negli anni 1854-1856 
5 - 1877-1879 per i nati negli anni 1857-1859 
6 - 1880-1882 per i nati negli anni 1860-1862 
7 - 1883-1885 per i nati negli anni 1863-1865 
8 - 1886-1888 per i nati negli anni 1866-1868 
9 - 1897-1900 1 per i nati negli anni 1877-1880 

10 - 1901-1903 per i nati negli anni 1881-1883 
11 - 1904-1906 per i nati negli anni 1884-1886 
12 - 1907-1909 per i nati negli anni 1887-1889 
13 - 1910-1911 per i nati negli anni 1890-1891 

1865-1911 

1 È una busta di 4 fascicoli preparati a mano, non sui soliti modelli a stampa. 
Gli anni intermedi dal 1889 al 1896 per i nati dal 1869 al 1876 mancano. Possono 

in parte supplire le liste preparatorie incluse nella cat. «Leva e truppe» della Serie IV: 
Carteggio, che si trovano ai nn. 112 per i nati nel 1869 e 1870, al n. 114 per i nati negli 
anni 1871-1873, al n. 105 per i nati negli anni 1874-1876 e al n. 110 per i nati nel 1876. 
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14-47 - Registri annuali delle liste di leva: 

14 - 1912 per i nati nel 1892 
15 - 1913 per i nati nel 1893 
16 - 1914 per i nati nel 1894 
17 - 1915 per i nati nel 1895 
18 - 1916 per i nati nel 1896 
19 - 1917 per i nati nel 1897 
20 - 1918 per i nati nel 1898 
21 - 1919 per i nati nel 1899 
22 - 1920 per i nati nel 1900 
23 - 1921 per i nati nel 1901 
24 - 1922 per i nati nel 1902 
25 - 1923 per i nati nel 1903 
26 - 1924 per i nati nel 1904 
27 - 1925 per i nati nel 1905 
28 - 1926 per i nati nel 1906 
29 - 1927 per i nati nel 1907 
30 - 1928 per i nati nel 1908 
31 - 1929 per i nati nel 1909 
32 - 1930 per i nati nel 1910 
33 - 1931 per i nati nel 1911 
34 - 1932 per i nati nel 1912 
35 - 1933 per i nati nel 1913 
36 - 1934 per i nati nel 1914 
37 - 1935 per i nati nel 1915 
38 - 1936 per i nati nel 1916 
39 - 1937 per i nati nel 1917 
40 - 1938 per i nati nel 1918 
41 - 1939 per i nati nel 1919 
42 - 1940 per i nati nel 1920 
43 - 1941 per i nati nel 1921 
44 - 1942 per i nati nel 1922 
45 - 1943 per i nati nel 1923 
46 - 1944 per i nati nel 1924 
47 - 1945 per i nati nel 1925 2 

1912-1945 

2 Le liste dei nati dal 1926 al 1940, che si trovavano nel carteggio, sono state tolte 
e, non rientrando nel presente inventario, riportate all'Ufficio anagrafe. 



INVENTARIO DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO DI CERTALDO 223 

SERIE XI 

RUOLI MATRICOLARI 

Per le ragioni già indicate alla serie precedente che non permettevano di collocarle 
«in parallelo» con le liste di leva, si è fatta una serie a sé. L'ordine cronologico non è 
lineare perché i ruoli erano già legati in filze. 

Anche per questa serie si è indicata la data di nascita dei militari. 
Le date della prima colonna sono calcolate sulla base dei 20 anni di età, ma non 

sempre l'anno di arruolamento vi corrisponde, potendo anticipare o posticipare, talvolta 
anche di alcuni anni, per volontariato, anticipo, ritardo, rinvio, riforma, renitenza ecc.: in 
genere si tratta di casi personali, ma talora di intere classi o di scaglioni delle medesime. 
Ad es.: i nati nel '25 furono in gran parte arruolati nel '43 e gli altri dopo la fine della 
II guerra mondiale fino al 1948. 

Dai ruoli si possono ricavare i seguenti dati: a) la data della prima chiamata e dei 
richiami, ma non sempre; b) il corpo di assegnazione e quello a cui il militare apparte
neva al momento del congedo illimitato; c) gradi e promozioni anche successive al collo
camento in congedo, ma non sempre; d) la data di invio in congedo illimitato; e) le date 
del passaggio alla milizia mobile e a quella territoriale. 

1 - 1891-1901 filza (legata a registro), relativa ai militari di I categoria nati negli anni 
1871-1881 

2 - 1897-1900 busta di 4 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1877-1880 
3 - 1901-1909 filza (legata a registro), relativa ai militari di III categoria nati negli anni 

1881-1889 
4 - 1901-1910 busta di 10 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1881-1890 
5 - 1911-1920 busta di 10 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1891-1900 
6 - 1921-1930 busta di 9 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1901-1910 I 
7 - 1931-1940 busta di 10 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1911-1920 
8 - 1941-1945 busta di 5 fascicoli, relativi ai nati negli anni 1921-1925. 

1 Manca il ruolo dei nati nel 1904. Ci sono le schede personali nella cat. VIII del 
1922 (V. Serie IV, n. 255). 
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SERIE XII 

REGISTRI DI ATTI DI CITTADINANZA 

Insieme agli altri tre tipi di atti di stato civile (v. serie successive) furono istituiti 
con R.D. 15-11-1865, n. 2602. Perciò, anche in questo caso sarebbe stato logico riunirli 
tutti in una sola serie. Non lo si è fatto perché questa serie si ferma, inspiegabilmente, 
al 1884 e non ci è stato possibile reperire altri registri. L'unico, ma con un solo atto, è 
quello del 1934 (V. n. 319 della Serie IV - Cat. XII). I due indici decennali sono stati 
collocati rispettivamente alla fine di ogni decennio. 

1-23 _ Registri degli atti di cittadinanza: 

1 - 1866 
2 - 1867 
3 - 1867 1 

4 - 1868 
5 - 1869 
6 - 1870 
7 - 1871 
8 - 187!1 
9 - 1872 

10 - 1873 
11 - 1874 
12 - 1875 

I Supplemento. 
2 Indice decennale. 

13 - 1866-1875 2 

14 - 1876 
15 - 1877 
16 - 1878 
17 - 1879 
18 - 1880 
19 - 1881 
20 - 1882 
21 - 1883 
22 - 1884 
23 - 1876-1884 3 

3 In copertina: « Indice decennale... 1876-1885 », ma si ferma al 1884. 

1866-1884 
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SERIE XIII 

REGISTRI DI ATTI DI NASCITA 

Se ne è fatta una serie a sé, come delle due seguenti, perché l'ufficio che deve 
continuamente consultarli li aveva sempre tenuti separati per motivi pratici. D'altronde, 
anche la richiesta dei registri da tenere in ufficio varia, da un tipo all'altro, di diversi 
anni. Anche qui gli indici decennali sono stati collocati alla fine di ogni decennio. 

N.B. I registri dal n. 34 al n. 119 compresi, corrispondenti agli anni 1896-1945, si tro
vano all'Ufficio Anagrafe. 

1-119 - Registri degli atti di nascita: 

1 - 1866 
2 - 1867 
3 - 1868 
4 - 1869 
5 - 1870 
6 - 1871 
7 - 1872 
8 - 1873 
9 - 1874 

10 - 1875 
11 - 1866-1875' 
12 - 1876 
13 - 1877 
14 - 1878 
15 - 1879 
16 - 1880 
17 - 1881 
18 - 1882 
19 - 1883 
20 - 1884 
21 - 1885 
22 - 1876-1885 1 

23 - 1886 
24 - 1887 
25 - 1888 
26 - 1889 
27 - 1890 
28 - 1891 
29 - 1892 
30 - 1983 

' Indice decennale. 

31 - 1894 
32 - 1895 
33 - 1886-1895 I 
34 - 1896 
35 - 1897 
36 - 1898 
37 - 1899 
38 - 1900 
39 - 1901 
40 - 1902 
41 - 1903 
42 - 1904 
43 - 1905 
44 - 1896-1905' 
45 - 1906 
46 - 1907 
47 - 1908 
48 - 1909 
49 - 1910 
50 - 1911 
51 - 1912 
52 - 1913 
53 - 1914 
54 - 19152 
55 - 1915 
56 - 1906-1915' 
57 - 1916 
58 - 1916 
59 - 1917 
60 - 1917 

61 - 1918 
62 - 1918 
63 - 1919 
64 - 1919 
65 - 1920 
66 - 1920 
67 - 1921 
68 - 1921 
69 - 1922 
70 - 1922 
71 - 1923 
72 - 1923 
73 - 1924 
74 - 1924 
75 - 1925 
76 - 1925 
77 - 1916-1925 1 

78 - 1926 
79 - 1926 
80 - 1927 
81 - 1927 
82 - 1928 
83 - 1928 
84 - 1929 
85 - 1929 
86 - 1930 
87 - 1930 
88 - 1931 
89 - 1931 
90 - 1932 

1866-1945 

91 - 1932 
92 - 1933 
93 - 1933 
94 - 1934 
95 - 1934 
96 - 1935 
97 - 1935 
98 - 1926-9135' 
99 - 1936 

100 - 1936 
101 - 1937 
102 - 1937 
103 - 1938 
104 - 1938 
105 - 1939 
106 - 1939 
107 - 1940 
108 - 1940 
109 - 1941 
110 - 1941 
111 - 1942 
112 - 1942 
113 - 1943 
114 - 1943 
115 - 1944 
116 - 1944 
117 - 1945 
118 - 1945 
119 - 1936-1945 I 

2 Dal 1915 ci sono due registri per ogni anno: il primo, dell'Ufficio I: Capoluogo; 
il secondo, dell'Ufficio II: Piano. 
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SERIE XIV 

REGISTRI DI ATTI DI MATRIMONIO 

V aie quanto è stato detto alla serie precedente. 

N.B. I registri dal n. 49 al n. 97 compresi - anni 1906-1945 - si trovano all'Ufficio 
Anagrafe. 

1-97 - Registri degli atti di matrimonio: 

1 - 1866 
2-3 - 1867 

4 - 1868 
5 - 1869 
6 - 1970 

7-8 - 1871 
9 - 1872 

10 - 1873 
11 - 1874 

12-13 - 1875 
14 - 1866-1875 1 
15 - 1876 
16 - 1877 
17 - 1878 
18 - 1879 
19 - 1880 
20 - 1881 
21 - 1882 
22 - 1883 
23 - 1884 
24 - 1885 
25 - 1876-18851 

26 - 1886 
27 - 1887 
28 - 1888 
29 - 1889 
30 - 1890 
31 - 1891 
32 - 1892 
33 - 1893 
34 - 1894 
35 - 1895 
36 - 1886-1895 1 
37 - 1896 
38 - 1897 
39 - 1898 
40 - 1899 
41 - 1900 

42-43 - 1901 
44 - 1902 
45 - 1903 
46 - 1904 
47 - 1905 
48 - 1896-1905 1 

49 - 1906 
50 - 1907 
51 - 1908 
52 - 1909 
53 - 1910 
54 - 1911 
55 - 1912 
56 - 1913 
57 - 1914 
58 - 1915 
59 - 1906-1915 1 
60 - 1916 
61 - 1917 
62 - 1918 
63 - 1919 

64-65 - 1920 
66-67 - 1921 

68 - 1922 
69 - 1923 
70 - 1924 
71 - 1925 
72 - 1916-1925 1 

1866-1945 * 

73 - 1926 
74 - 1927 
75 - 1928 

76-78 - 1929 
79 - 1930 
80 - 1931 
81 - 1932 
82 - 1933 
83 - 1934 
84 - 1935 
85 - 1926-19351 
86 - 1936 

87-88 - 1937 
89 - 1938 
90 - 1939 
91 - 1940 
92 - 1941 
93 - 1942 
94 - 1943 
95 - 1944 
96 - 1945 
97 - 1936-1945 1 

* Quando sono indicate due o più unità per uno stesso anno, ciò significa che per 
lo stesso anno vi sono due o più registri. 

1 Indice decennale. 
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SERIE xv 

REGISTRI DI ATTI DI MORTE 

Vale quanto è stato detto per le serie precedenti. 

N.B. I registri dal n. 82 al n. 123 compresi, corrispondenti agli anni 1926-1945, si tro
vano all'Ufficio Anagrafe. 

1-123 _ Registri degli atti di morte: 

1 - 1866 
2 - 1867 
3 - 1868 
4 - 1869 
5 - 1870 
6 - 1870 1 
7 - 1871 
8 - 1872 
9 - 1873 

10 - 1874 
11 - 1875 
12 - 18751 
13 - 1866-18752 
14 - 1876 
15 - 1877 
16 - 1878 
17 - 1879 
18 - 1880 
19 - 1881 
20 - 1882 
21 - 1883 
22 - 1884 
23 - 1885 
24 - 1876-18852 
25 - 1886 
26 - 1887 
27 - 1887 1 
28 - 1888 
29 - 1889 
30 - 1890 
31 - 1891 

1 Supplemento. 
2 Indice decennale. 

32 - 1892 
33 - 18921 
34 - 1893 
35 - 1894 
36 - 1895 
37 - 1886-18952 
38 - 1896 
39 - 1897 
40 - 1898 
41 - 1899 
42 - 1900 
43 - 1901 
44 - 1902 
45 - 1903 
46 - 1904 
47 - 1905 
48 - 1896-1905 2 
49 - 1906 
50 - 1907 
51 - 1908 
52 - 1909 
53 - 1910 
54 - 1911 
55 - 1912 
56 - 1913 
57 - 1914 
58 - 19153 
59 - 1915 
60 - 1906-19152 
61 - 1916 
62 - 1916 

63 - 1917 
64 - 1917 
65 - 1918 
66 - 1918 
67 - 1919 
68 - 1919 
69 - 1920 
70 - 1920 
71 - 1921 
72 - 1921 
73 - 1922 
74 - 1922 
75 - 1923 
76 - 1923 
77 - 1924 
78 - 1924 
79 - 1925 
80 - 1925 
81 - 1916-1925 2 

82 - 1926 
83 - 1926 
84 - 1927 
85 - 1927 
86 - 1928 
87 - 1928 
88 - 1929 
89 - 1929 
90 - 1930 
91 - 1930 
92 - 1931 
93 - 1931 

1866-1945 

94 - 1932 
95 - 1932 
96 - 1933 
97 - 1933 
98 - 1934 
99 - 1934 

100 - 1935 
101 - 1935 
102 - 1926-19352 
103 - 1936 
104 - 1936 
105 - 1937 
106 - 1937 
107 - 1938 
108 - 1938 
109 - 1939 
110 - 1939 
111 - 1940 
112 - 1940 
113 - 1941 
114 - 1941 
115 - 1942 
116 - 1942 
117 - 1943 
118 - 1943 
119 - 1944 
120 - 1944 
121 - 1945 
122 - 1945 
123 - 1936-19452 

3 Dal 1915 esistono due registri per ogni anno: il primo, dell'Ufficio I: Capoluogo; 
il secondo, dell'Ufficio II: Piano. 



228 SERGIO GENSINI 

SERIE XVI 

REGISTRI DELLA POPOLAZIONE 

Il R.D. Jl"J.2-1864, n. 2105 impose ai Comuni la tenuta di registri della popola
zione residente da compilarsi sulla base della situazione anagrafica al l° gennaio 1865. Da 
tale anno inizia anche la nostra serie che si ferma, tuttavia, al 1873, anno col quale cessa 
tale tipo di «registri», che sono poi una raccolta di fogli di famiglia. Per gli anni suc
cessivi non si sa se siano andati dispersi o se siano stati scartati, non avendone reperita 
akuna documentazione. 

All'inizio della serie è stato collocato un vero e proprio registro, relativo alla popo
lazione mutabile, che va dal 1827 al 1911. 

1 - Registro della popolazione mutabile: 1827-1911 1 

2-7 - Fogli di famiglia, disposti per numero progressivo, del registro della 
popolazione stabile: 1865-1873 

2 - voi. I : dal n. 1 al n. 248 
3 - voi. II : dal n. 250 al n. 500 2 

4 - voi. III: dal n. 501 al n. 7502 
5 - voi. IV: dal n. 751 al n. 10002 
6 - voi. V' : dal n. 1001 al n. 1260 3 

7 - voi. VI: dal n. 1261 al n. 14084 

8 - Indice alfabetico al registro della popolazione stabile: 1865-1873 

1 Date estreme di entrata: 27-3-1827 - 10-5-1911. Date estreme di uscita: 12-4-1876 -
25-1-1911. 

2 Alla fine di ciascuno di questi volumi c'è mezzo foglio, fino alla col. 11, con 
altra famiglia. 

3 In copertina: Voi. VI. 
4 In copertina: Voi. 5. 
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SERIE XVII 

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE 

Si tratta di documenti relativi alle operazioni di iscrizione e cancellazione nel regi
stro della popolazione (richieste di trasferimento, carteggio tra comuni ecc.) e si riferi
scono quindi alle emigrazioni e alle immigrazioni, che sono talora raggruppate insieme, 
talora separate. 

Li abbiamo suddivisi in due parti: La prima (nn. 1-0) comprende i registri e si 
ferma al 1936, data del rinnovo del registro di popolazione. La seconda parte (nn. 6-23) 
comprende le buste e si ferma al 1923. Dal 1924 in poi gli atti relativi a emigrazioni e 
immigrazioni si trovano alla categoria XII: Stato civile, censimento, statistica della Se
rie IV (Carteggio) dove spesso si trovano anche «spezzoni» di registri squinternati. Non 
potendo immaginare che questo smembramento fosse dovuto alla « trovata » di qualche 
riordinatore, si è pensato che fosse una prassi (sia pure poco ortodossa) e ve li abbiamo 
lasciati. 

1-5 - Registri delle emigrazioni e immigrazioni: 

1 - Registro delle emigrazioni e immigrazioni 
2 - Indice alfabetico del registro delle emigrazioni 
3 - Registro delle emigrazioni 
4 - Registro delle immigrazioni 
5 - Registro delle emigrazioni 

6-23 - Buste di atti relativi al movimento della popolazione 2 : 

6 - Busta c.s. 
7 - Busta c.s. 
8 - Busta c.s. 
9 - Busta c.s. 

10 - Busta c.s. 
11 - Busta c.s. 
12 - Busta c.s. 
13 - Busta c.s. 
14 - Busta c.s. 
15 - Busta c.s. 
16 - Busta c.s. 
17 - Busta c.s. 
18 - Busta c.s. 
19 - Busta c.s. 
20 - Busta c.s. 
21 - Busta c.s. 
22 - Busta c.s. 
23 - Busta c.s. 

1874-1936 

1874-1911 
1874-1911 
1912-1923 
1912-1923 
1924-19361 

1874-1923 

1874-1878 
1881-1883 3 

1884-1886 
1887-1890 
1891 
1892-1894 
1895-1897 
1898-1899 
1900-1901 
1902 
1903-1905 
1906-1907 
1908-1909 
1910-1911 
1912-1914 
1915-1919 
1920-1922 
1923 

I Mancano gli anni corrispondenti delle immigrazioni. Ci sono, tuttavia, i relativi 
atti sciolti nei fascicoli della Cat. XII degli anni corrispondenti nella Serie IV: Carteggio. 

2 Contengono inserti di fogli di famiglia o individuali, relativi a famiglie o persone 
emigrate o immigrate. 

3 Mancano gli anni 1879 e 1880. 
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SERIE XVIII 

MISCELLANEA 

Si sono raccolte in questa serie alcune unità che, per il loro carattere, non rientra
vano in altre serie e per le quali, data l'esiguità del numero, non era il caso di aprire una 
serie propria. Si tratta quindi di una serie « chiusa». 

1 - Busta di inventari di beni comunali 1863-1901 
Comprende: inventari di beni mobili e immobili, strade, debiti e crediti, 
titoli e carte. C'è un inserto « Inventario del Comune di Castelfioren-
tino» con 7 fascicoletti. Ci sono inventari dell'archivio comunale di Cer-
taldo compilati negli anni 1864, 1866 (questo riguardante anche l'archivio 
del Vicariato), 1873, 1877, 1886, 1892, 1899. Un fase. « 1901. Relazione 
sull'ordinamento dell'Archivio Vicariale di Certaldo»: un originale e una 
copia dattilografata e una lettera di Mons. Cioni del 31-7-1901. Contiene 
ancora materiale relativo alla Congregazione di Carità, al Giudice conci-
liatore, agli antichi pesi e misure, alla Guardia Nazionale e alla I. e R. 
Gendarmeria. Ci sono fascicoli datati anche del 1855 e altri senza data. 
In tutto, 18 inserti segnati con lettere dell'alfabeto dalla A alla T. 

2 - Registro dei renitenti I 1871-1954 

3 - Registro dei passaporti per l'estero rilasciati negli anni 1901-1947 2 

4 - Registro delle domande di nulla osta per ottenere passaporti per l'estero 1901-1957 3 

1 Contiene anche, sciolte, le liste dei renitenti nati negli anni 1906, 1908, 1909, 
1910-1911, 1913, 1914, 1915, 1917, 1920, 1921, 1923, 1924, 1925. 

2 Non ce ne sono negli anni dal 1916 al 1921 compresi e dal 1941 al 1945 compresi. 
3 Non ce ne sono negli anni 1918, 1941-1944 e 1948-1955. 
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ARCHIVI AGGREGATI 

Sono riuniti sotto questa voce l'archivio del Banco del Popolo di Certaldo e un 
gruppo di documenti relativi a tre cooperative e all'ufficio del Giudice conciliatore. Trat
tandosi di una serie chiusa, si è fatta un'unica numerazione dei «pezzi» dall'l al 209 e 
i singoli «archivi» sono stati distinti con numeri romani, secondo l'appartenenza. 

Per il primo, le singole'>, unità archivistiche - dal n. 1 al n. 206 - sono state si
stemate per gruppi affini di materie, riunendole, nell'inventario, in 13 gruppi, distinti cia
scuno da una lettera dell'alfabeto, secondo il contenuto. All'interno di ogni gruppo, si è 
seguito l'ordine cronologico tenendo conto delle date iniziali di ciascuna unità, comprese 
quelle del mese e del giorno, che, però - salvo casi particolari - non si riportano. 

Il materia/,e del/e cooperative è stato suddiviso in tre sottoserie, in base alla di• 
versa ragione sociale; quello del Giudice conciliatore si è diviso in due gruppi, in ordine 
cronologico delle sentenze, delle quali contiene i registri. 

Per quanto riguarda le cooperative è da sottolineare quanto segue. Della Società 
Anonima Cooperativa «La Casa Operaia», mancando i verbali delle assemblee e lo sta
tuto, non si' può indicare né il carattere né la data esatta di fondazione. Dai verbali delle 
adunanze del Consiglio si ricava che dal 24 novembre 1906 al 23 maggio 1910 ne è Pre
sidente Bartalucci Nazzareno: probabilmente quel Cav. Bartalucci Nazzareno che nel 1923 
sarà nominato dal Consiglio comunale Presidente della Congregazione di Carità, ma rinun
cerà alla carica (V. sedute del 3 settembre e del 17 novembre di detto anno - registro 
n. 21 della Serie I, rispettivamente alle pp. 111-112 e 148). Dai suddetti verbali risulta 
anche che fra i sostenitori figurano diversi sacerdoti. Forse una cooperativa cattolica? 
Cattolica senza dubbio è, invece, la Società Anonima Cooperativa di Consumo «I Magaz
zini Operai Agricoli», come risulta dall'art. 12 dello Statuto riportato alle pp. 11-20 del 
registro dei verbali delle assemblee generali. Altre notizie sulle suddette cooperative si 
trovano nel carteggio (Serie IV) dove sono state puntualmente segnalate. 

I 

BANCO DEL POPOLO DI CERTALDO 

A) 1-5 - Registri conti azionisti (1866,1912): 

B) 

1 - 1866 
4 - 1870 

2 - 1866-1869 
5 - 1873 

6-22 - Registri dei depositi (1866-1914): 

6 - 1866-1871 7 - 1866-1873 
9 - 1873-1889 10 - 1877-1890 

12 - 1887-1898 13 - 1889-1898 
15 - 18981 16 - 1898-19002 

o 18 - 1900-1902 o 19 - 1901-1904 
o 21 - 1905-1909 22 - 1905-1914 3 

3 - 1869-1870 

8 - 1869-1878 
11 - 1878-1889 
14 - 1891-1914 
17 - 1898-1914 

o 20 - 1903-1907 

1 Con qualche operazione registrata nel 1899, ma relativa ai frutti al 31-12-98. 
2 Le date esterne del registro sono 1897-1900 perché ci sono i depositi in essere 

al 31-12-1897. 
3 Con saldi al 31-12-1904. 
0 Le unità cos1 contrassegnate contengono depositi in essere al 31 dicembre del-

1' anno precedente a quelli indicati nelle date estreme. 
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C) 23-25 - Registri dei dividendi (1878,1908): 

23 - 1887-1888 (contiene anche tre fascicoletti riumu a re
gistro e relativi agli anni 1878, 1879 e 1883) 

24 - 1889-1891 (contiene anc!he, compilati a mano in fogli 
o quadernetti, 8 allegati relativi a dividendi, 
provvisioni e frutti per gli anni dal 1887 
al 1891) 

25 - 1899-1908 (le operazioni vanno dal 16-4-1900 al 16-3-1910, 
ma si riferiscono ai dividendi degli anni 
1899-1908 pagati posteriormente) 

D) 26-35 - Registri relativi alla cassa (1890-1914): 

26 - 1890-1892 
29 - 1896-1897 
32 - 1899-19015 
35 - 1912-1914 

27 - 1892-1894 
30 - 18974 
33 - 1901-1909 6 

E) 36-55 - Giornali di cassa (1866-1913): 

36 - 1866-1872 
39 - 1883-1885 
42 - 1890 
45 - 1893 
48 - 1904-1913 8 

51 9_ 1884-1887 
54 - 1890-1892 

37 - 1873-1877 
40 - 1886-1888 
43 - 1891 
46 7_ 1896-1897 
49 - 1866-1871 
52 - 1887-1889 
55 - 1892-1894 

F) 56-58 - Giornali e Mastri (1872-1895) IO; 

56 - 1872 
59 - 1881-1882 
62 - 1888 
65 - 1891 
66 - 1894-1895 

57 - 1877-1878 
60 - 1883-1884 
63 - 1889 
66 - 1892 

4 All'inizio ci sono operazioni di altro tipo. 
s All'esterno è scritto 1899-1900. 

28 - 1894-1896 
31 - 1897-1899 
34 - 1909-1912 

38 - 1878-1882 
41 - 1889 
44 - 1892 
47 - 1898-1903 
50 - 1872-1876 
53 - 1889-1890 

58 - 1879-1880 
61 - 1885 
64 - 1890 
67 - 1893 

6 Fino a p. 9 si trovano, in cima alle pagine, concessioni di azioni tra il febbraio 
e l'aprile 1899. Nella col. a sinistra della prima pag., una serie di operazioni in data 
14-9-1917. 

7 Mancano gli anni 1894-95. 
a Fino a qui sono registri in bollo. Dal n. 49 sono minute di alcuni dei registri 

precedenti, dal 1866 al 1876 e dal 1884 al 1894, corrispondenti però in modo non stret
tamente parallelo. Per questo si è iniziato un nuovo ordine cronologico. 

9 Mancano gli anni dal 1877 al 1883 compresi. 
10 Mancano gli anni dal 1873 al 1876 compresi, il 1886 e il 1887. Nei registri di 

cui ai nn. 56, 58, 59 e 68 il Mastro ha il repertorio alla fine di ogni anno; negli altri, 
all'inizio. I registri di cui ai nn. 60, 61 e 62 contengono foglietti riepilogativi della situa
zione di cassa alla fine di ogni mese. Tutti i registri vanno da gennaio a dicembre. 
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G) 69-77 - Mastri d'Entrata e Uscita (1866-1895) 11: 

69 - 1866-186812 70 - 1869-1870 71 - 1871-1875 

72 - 1876-1883 73 - 1884-1885 74 - 1886-1889 

75 - 1890 76 - 1891-1892 77 - 1893-1895 

H) 78-143 - Cambiali, effetti, tratte e relative operazioni (1866~1915) 13; 

78 - 1866-1873 79 - 1866-1868 80 - 1868-1871 

81 - 1869-1873 82 - 1871-1876 83 - 1872-1874 

84 - 1872-1875 85 - 1873-1874 86 - 1873-1885 

87 - 1874-1875 88 - 1874-1876 89 - 1875-1880 

90 - 1876-1877 91 - 1876-1879 92 - 1876-1879 

93 - 1876-1883 94 - 1878-1884 95 - 1880-1884 

96 - 1880-1884 97 - 1880-1886 98 - 1884-1891 

99 - 1884-1887 100 - 1885-1888 101 - 1885-1893 
102 - 1886-189114 103 - 1886-1891 104 - 1888-1891 

105 - 1889-1891 106 - 1890-1891 107 - 1891-1893 

108 - 1891-1894 109 - 1891-1898 15 110 - 1892-1893 
111 - 1892-190316 112 - 1892-1898 113 - 1893-1895 

114 - 1893-1895 115 - 1895-1897 116 - 1895-1897 

117 - 1896-1897 118 - 1897-1898 119 - 1897-1898 

120 - 1897-1899 121 - 1897-1898 122 - 1897-1899 
123 - 1898-191017 124 - 1898-1901 125 - 1898-1901 

126 - 1899-1902 127 - 1899-1903 +128 - 1899-1910 

129 - 1901-1904 130 - 1901-1904 131 - 1902-1905 
132 - 1903-1908 133 - 1904-1909 134 - 1904-1911 
135 - 1905-1909 +136 - 1906-1915 137 - 1908-1910 
138 - 1909-1915 139 - 1909-1915 140 - 1910-1912 
141 - 1911-1915 142 - 1912-1914 +143 - 1912-1915 

11 I nn. 69 e 70 di questo gruppo non hanno repertorio, il n. 71 lo iha in fondo, 
gli altri all'inizio. 

12 Questo registro va dal 13-8-1866 al 13-12-1868; gli altri comprendono annate intere. 
13 Comprende registri con intitolazione diversa in copertina e in costola o senza 

intitolazione o predisposti per un uso e utilizzati per un altro e talvolta quaderni privi di 
prospetto. Si è adottato, perciò, un titolo onnicomprensivo ricavato dal reale contenuto 
dei singoli « pezzi », i quali sono collocati in ordine cronologico secondo le date iniziali, 
alle quali non sempre corrispondono quelle esterne, tenendo conto delle date del mese 
e del giorno per gli anni che si ripetono o si accavallano. Altri particolari sono annotati 
di volta in volta. 

14 Manca metà del primo foglio. 
15 Vi sono una operazione del 28-8-1889 e una del 18-1-1890. 
16 Dopo il 1900 seguono molte pagg. bianche. Il registro riprende col 1899. 
11 Ci sono anche operazioni del 28-8-1889, 18-1-1890, 24-8-1894, 4-12-1895, 

16-5-1896, 5-5-1897. 
+Le date delle unità cosl contrassegnate sono sparse secondo le varie operazioni. 
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I) 144-155 - Rubriche mensili delle cambiali (1906-1915) *: 

144 - 1906-1915: Luglio 
146 - 1906-1914: Settembre 
148 - 1907-1915: Maggio 
150 - 1908-1914: Dicembre 
152 - 1908-1915: Febbraio 
154 - 1913-1914: Ottobre 

145 - 1906-1915: Giugno 
147 - 1907-1914: Novembre 
149 - 1908-1914: Aprile 
151 - 1908-1915: Gennaio 
153 - 1912-1915: Marzo 
155 - 1913-1915: Agosto 

L) 156-160 - Mandati di entrata e uscita (1866-1905): 

156 - Filza di mandati di entrata 

a) 1866 ago. 14-1867 clic. 31 dal n. 1 al n. 74 
b) 1868 gen. 31 - clic. 31 dal n. 1 al n. 41 
e) 1869 gen. 31-dic. 31 dal n. 1 al n. 42 
d) 1870 gen. 31- clic. 31 dal n. 1 al ti. 47 
e) 1871 gen. 31 - ago. 2 dal n. 1 al n. 66 

sono « saltati » i nn. dal 14 al 35 compresi. 

157 - Filza di mandati di pagamento 

a) 1866 ago. 31- 1867 dic. 31 dal n. 1 al n. 47 
b) 1868 gen. 31- clic. 31 dal n. 1 al n. 48 
c') 1869 gen. 31 dal n. 1 al n. 4 

158 - Filza di mandati di pagamento 

a) 1869 feb. 28 - clic. 31 dal n. 5 al n. 43 
b) 1870 gen. 31- clic. 31 dal n. 1 al n. 40 
e) 1871 gen. 31 - ott. 25 dal n. 1 bis al n. 77 

sono « saltati » i nn. dal 17 al 30 compresi. 
Il mandato n. 1 dell'l-1-71 è scritto sul retro dell'ul
timo mandato del 1870. 

1866-1871 

1866-1869 

1869-1871 

159 - Registro della contabilità di mandati di entrata e uscita 1866-1897 
Vi sono registrati - e corrispondono esattamente - i 
mandati di entrata dal 14-8-1866 al 31-12-1870 e quelli di 
pagamento dal 31-8-1866 al 31-12-1870, di cui ai precedenti 
numeri 156, 157 e 158. I Mandati di entrata dal 31-1 al 
2-8-1871, di cui alla lettera e) del precedente n. 156, non 

* Si tratta di piccole rubriche, senza intitolazione, con numeri dall'l al 30 secondo 
i mesi. Da un esame interno risulta che i numeri delle rubriche corrispondono al giorno 
del mese indicato in copertina (che si riporta a fianco delle date) insieme agli anni che 
quasi mai sono indicati completamente. 
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concordano - né per cifra né per data - con i corri
spondenti numeri di questo registro dall'l al 13 compresi; 
dal n. 36 al n. 66 corrispondono sia nella cifra che nella 
data, eccetto i nn. 36, 55 e 56 che corrispondono solo nella 
cifra. I Mandati di pagamento dal 31-1 al 25-10-1871, di 
cui alla lettera c) del precedente n. 158, non concordano 
- né per cifra né per data - con quelli di questo regi
stro dal n. 1 bis (che nel registro non figura nemmeno) 
al n. 16 compresi; concordano, sia nella cifra che nella 
data, dal n. 31 al n. 77 compresi eccetto i nn. 45 e 53 
che concordano solo nella cifra. 
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160 - Registro della contabilità dei mandati di entrata e uscita 1898-1905 

M) 161-198 - Buste di documenti a corredo (1866-1915) *: 

+161 - Busta di documenti a corredo 
162 - Idem 
163 - Idem 
164 - Idem 
165 - Idem 
166 - Idem 
167 - Idem 
168 - Idem 
169 - Idem 
170 - Idem 
171 - Idem 
172 - Idem 
173 - Idem 
174 - Idem 
175 - Idem 
176 - Idem 
177 - Idem 
178 - Idem 
179 - Idem 
180 - Idem 
181 · Idem 
182 - Idem 
183 - Idem 
184 - Idem 
185 - Idem 
186 - Idem 
187 - Idem 

1866-1869 
1866-1869 
1870-1871 
1872-1873 
1874-1875 
1878-1879 18 

1880-1882 
1883-1885 
1886-1887 
1886-1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 19 

1896 
1897 20 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 21 

1903 
1904; 22 

* Contengono libretti di deposito, mandati di entrata e uscita, bilanci e relative 
relazioni, dividendi azionisti, situazioni finanziare mensili, ricevute varie, domande di 
castelletto, quaderni di interessi e provvisioni, carteggio vario. 

18 Manca il materiale degli anni 1876-1877. 
l9 Ci sono domande di castelletto anche degli anni dal 1889 al 1902 e del 1909 

e 1912. 
:zo Non ci sono libretti. 
21 C'è un biglietto con la dicitura: «In quest'anno non fu stampato il conto». 
22 C'è uno scartafaccio di interessi e provvisioni dal 1902 al 1904. 
+ Le unità cosl contrassegnate contengono solo libretti. 
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188 - Idem 
189 - Idem 
190 - Idem 
191 - Idem 
192 - Idem 
193 - Idem 
194 - Idem 
195 - Idem 

+196 - Idem 
197 - Idem 

+198 - Idem 

SERGIO GENSINI 

1905 23 

1906 24 

1907 25 

1908 
1909 26 

1910 
1911 'J:I 

1912 
1913 
1913 
1914-1915 

N) 199-202 - Registri di copialettere (1892-1912): 

199 - 1892 giu. 23 - 1895 dic. 11 
201 - 1908 nov. 21 - 1910 feb. 5 

200 - 1905 dic. 1 - 1908 nov. 21 
202 - 1910 feb. 5 - 1912 feb. 10 

0) 203-206 - Materiale di natura eterogenea (1866-1914): 

203 - Busta miscellanea di 9 fascicoli: 

1 - fase. «Statuto del Banco del Popolo di Certaldo» con
tenente i seguenti mserti: a) Rogito notarile del 
12-3-1866 per la costituzione della Società Banco del 
Popolo; b) Statuto del Banco del Popolo di Certaldo 
(senza data) con allegato verbale dell'adunanza del Con
siglio dell'll-5-1866; e) Circolare del Ministero del
l'Agr. lnd. e Commercio del 31-12-1882; d) Regola
mento dei depositi a risparmio approvato il 28-12-1885; 
e) Regolamento interno (senza data); f) «Banca del 
Popolo di Firenze - Statuto» (senza data); g) «Sta
tuto, costituzione, scopo, durata e sede della Società » 
(senza data) 

2 - fase. «Esattoria di Poggibonsi » con vari atti relativi 
del 1871 e 1872 

3 - fase. « Anno 1890 - Banco del Popolo di Certaldo e 
Giuseppe Morandi, Antonio Ciapetti, Romualdo Ninci 
ecc. » (si tratta di una causa) 

4 - fase. · « Avv. to Luschi: notule e lettere di affari legali » 
dal 1890 al 1896 

1866-1910 

23 C'è un quaderno di interessi e provvisioni di effetti scontati del 1904-1905. 
24 C'è un quaderno come il precedente dal 26-7-1905 al 5-6-1907. 
25 C.s. dall'8-6-1907 al 10-4-1909. 
26 C'è uno scartafaccio di mandati dal 14-4-1909 al 4-2-1911. 
rl C.s. dall'8-2-1911 al 14-12-1912. 
+ Le unità cosl contrassegnate contengono solo libretti. 



INVENTARIO DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO DI CERTALDO 

5 - fase. «Anno 1893 - Banco del Popolo di Certaldo e 
Gucci Giovanni di Montajone » (si tratta di una causa) 

6 - fase. «Informazioni» dal 1897 al 1902 

7 - busta « Conti di Castellacci » - 1903 

8 - fase. «Ruolo dei Soci» (senza data) 

9 - fase. « Banca del Popolo di Certaldo - Corrispondenza 
e documenti vari dal 1866 al 1910 ». 

204 - Libro degli inventari (registro) 
Sono gli inventari dello stato attivo e passivo di ciascun 
anno. 

205 - Libro dei Soci (registro bollato) 

206 - Registro di vaglia cambiari 
Si tratta di un registro non assimilabile ad altri. 

II 

SOCIETÀ COOPERATIVE DI CERTALOO 

207 - Busta di vario materiale di 3 cooperative: 

A) Società Anonima Cooperativa «La Casa Operaia»: 

a) Registro «Verbali delle adunanze del consiglio» dal 1906 al 1914 

b) Registro «Libro giornale dell'amministrazione 'La Casa Operaia' 
Società anonima cooperativa» dal 1907 al 1939 

e) Registro « Libro inventari dello stato attivo e passivo della So
cietà Anonima Cooperativa 'La Casa Operaia'» dal 1910 al 1930 

d) Registro « Società Cooperativa Edificatrice ' La Casa Operaia ' -
Libro Cassa» dal 1910 al 1935 

e) Fascicolo «Monte dei Paschi »: corrispondenza dal 1932 al 1937 

f ) Fascicolo « Conti consuntivi e corrispondenza col Tribunale » anni 
1934-1938, ma c'è anche altro materiale 

g) Fascicolo «Corrispondenza varia» anni 1935-38 con una minuta 
di lettera incompleta s.d. 

h) Fascicolo « Circolari e corrispondenza con l'Ente Cooperative » 
anni 1936-1940. 
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1883-1913 

1889-1914 

1901 

1906-1947 

1906-1940 
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B) Società Anonima Cooperativa di Consumo « I Magazzini Operai 
Agricoli»: 1908-1935 

Registro «Verbali delle assemblee generali»: 1908 ott. 4 - 1935 
mar. 24. 

C) Società Cooperativa Autotrasportatori: 

Fascicolo « Dott. Nicola Caruso - Notaro. Copia dell'atto in data 9 
marzo 1947 ». Scioglimento della suddetta Società. 

III 

GIUDICE CONCILIATORE 

208 - Busta di 9 registri di verbali di sentenze I: 

1 - 1869 feb.- 14 - 1880 ago. 2 
2 - 1875 gen. 4 - 1878 ott. 7 
3 - 1879 gen. 27 - clic. 29 
4 - 1880 gen. 12 - clic. 6 
5 - 1881 gen. 10 - set. 28 2 

6 - 1883 gen. 17 - clic. 3 3 

7 - 1884 mar. 14 - clic. 22 
8 - 1885 feb. 4 - 1886 clic. 20 
9 - 1887 gen. 3 - clic. 14 

209 - Busta di 7 registri di verbali di sentenze 4: 

1 - 1888 gen. 4 - clic. 31 
2 - 1889 gen. 2 - clic. 24 
3 - 1890 gen. 22 - clic. 15 
4 - 1891 gen. 19 - clic. 28 
5 - 1892 gen. 25 - clic. 28 
6 - 1893 feb. 21 - clic. 27 
7 - 1894 gen. 10 - clic. 17 

I I registri sono tutti bollati. 
2 Con una sentenza in contumacia del 7 dicembre 1880. 
3 Manca il registro del 1882. 
4 I registri sono tutti bollati. 

1947 

1869-1887 

1888-1894 
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