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Punto di partenza e baricentro di questa indagi
ne è il manifesto che, alla vigilia del 1 ° maggio 
1891, invitava gli “operai” di Castelfiorentino 
— un comune di diecimila abitanti della Valdel- 
sa inferiore in prossimità dell’Arno, nel cuore 
della Toscana mezzadrile — a celebrare per la 
prima volta la festa dei lavoratori.
Attraverso una lettura attenta a cogliere le mol
teplici sollecitazioni di un testo ‘povero’ in cui 
stereotipi e motivi originali si intrecciano e si 
sovrappongono senza soluzione di continuità, si 
richiama l’attenzione su questioni sin qui poco 
esplorate negli studi sul movimento operaio 
quali l’identità sociale e culturale dei “dirigenti 
di base” e dei primi militanti; l’importanza nel
la loro formazione e nelle loro scelte sia dei cir
cuiti di socialità informale e formalizzata, sia 
delle tradizioni e delle tensioni presenti nelle 
classi dirigenti locali; gli eventi e le occasioni 
che scandirono le tappe di avvicinamento di un 
“piccolo mondo” periferico al socialismo orga
nizzato, alle idee e ai valori di cui esso era por
tatore. L’identificazione dei promotori della 
‘festa’ evidenzia il ruolo guida avuto, anche in 
un’area in cui le fortune del socialismo si sareb
bero accompagnate a un suo precoce e solido 
radicamento rurale, da un mondo “urbano” di 
lavoratori autonomi dotati di qualche credito 
su scala locale e dai reticoli associativi di cui es
si erano partecipi. D’altro canto, la contestua
lizzazione dell’evento preso in esame mette in 
luce caratteristiche e attitudini della comunità e 
del territorio circostante che ebbero grande im
portanza nel definire tempi e lineamenti del 
processo di acculturazione politica attuatosi nel 
corso della nascita del partito socialista. Non 
per nulla la “transizione al socialismo” si realiz
zò, qui come nell’intera Valdelsa, sotto l’egida 
di una democrazia sociale dalle salde ascenden
ze risorgimentali e lungo un asse decisamente ri
formista, a conferma dell’importanza avuta nel 
deciderla e nel dirigerla da un nucleo forte di 
mediatori sociali che mettevano in discussione 
l’egemonia della grande proprietà terriera mo
derata, e dal patrimonio di idee e di speranze di 
cui essi erano portatori.

The focus o f  this study is the ‘proclaim’ that on 
the eve o f  May 1, 1891 invited the “workmen” 
o f Castelfiorino — a small town o f  10,000 peo
ple in the lower Valdelsa, the heart o f  share
croppers’ Tuscany — to celebrate the labour 
day fo r  the first time.
Through on approach aimed at detecting the 
manifold meanings o f  a ‘poor’ text in which 
stereotypes and original features intermingle 
and overlap each other whitout solution o f  con
tinuity, special attention is drawn on issues so 
fa r little explored in the relevant historical lite
rature, such as the social and cultural identity 
o f  the first grassroots leaders and militants; the 
influence on their formation and decisions both 
o f the formal and informal circuits o f  socializa
tion and o f  the traditions and tensions existing 
within the local ruling élites; the events and cir
cumstances that marked the stages o f  the long 
haul o f  a peripheral “little world” toward orga
nized socialism, with all its peculiar ideas and 
values.
The identity o f  the men who promoted the ‘fea
s t ’ emphasizes the leading role played by an ‘ur
ban’ circle o f  indipendent workers with some 
prestige o f  their own at local level, as well as by 
the associative network they were connected to, 
even in an area where socialism would soon set 
deep rural roots.
On the other hand, a piercing look at the event 
under consideration throws a clear light on cha
racters and attitudes o f  that community and its 
surrounding territory that had a strong impact 
on the timing and development o f  the process 
o f  political acculturation involved in the birth 
o f  the socialist party. It is no sheer coincidence 
that the “transition to socialism” took place, 
here no less than elsewhere in the whole o f  Val
delsa, under the aegis o f  a social democracy 
with firm  ‘risorgimentaT premises and along 
definite reformist lines — a fact that confirms 
the leading role played by a solid group o f  so
cial mediators who challanged the hegemony o f  
the “moderate” landlords.
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1° Maggio
Operai!

Il 1° Maggio che si avvicina a gran passi, segna la seconda manifestazione ed affermazione che, per la sua universa
lità, non ha riscontro nella storia: manifestazione ed affermazione dei diritti dei Lavoratori che stanchi di veder 
questi conculcati, manomessi, disconosciuti, si levano in tutto il mondo a far sentire la propria voce.

Noi nati in un Paese civile, Noi che conosciamo i nostri doveri, vogliamo conquistare tutti i nostri diritti ed unir
ci, perché una buona volta siamo trattati da Fratelli da coloro che ci hanno finora chiamati tali a parole e non a 
fatti.

Colla convinzione profonda che la nostra idea trovi una eco simpatica fra tutti i Lavoratori del nostro Paese, ci 
siamo costituiti in comitato per far sì che la compartecipazione nostra alla mondiale manifestazione riesca seria, so
lenne e degna dell’importanza somma che il fatto richiede.

Per lo stato miserrimo in cui ci troviamo noi operai, non possiamo che far cose modestissime. Basterà solo di 
riunirci in un familiare e fraterno Banchetto per affermare i nostri diritti e per far conoscere se per caso vi fossero 
ancora degli operai che non lo sapessero, quello che abbiamo da chiedere alla società.

È tempo che da buoni Cittadini, da Operai che senza venir meno ai nostri doveri, ci premuniamo contro le catti
ve condizioni economiche presenti che tendono sempre più a peggiorare la nostra già triste condizione.

Noi soli possiamo colla solidarietà, colla serietà dei propositi e col lavoro, salvare noi stessi!

Fratelli Operai!

Non con sfoggio di frasi vi invitiamo ad unire i vostri cuori ai nostri, nella prossima solennità del 1 ° Maggio, festa 
esclusiva per gli Operai.

Ricordiamoci che l ’UNIONE FA LA FORZA e che noi soli possiamo esser gli avvocati unici e competenti a di
fendere energicamente la nostra causa. Se vogliamo ottenere ciò che per giustizia ci è dovuto, uniamoci agli Operai 
di tutto il mondo e la nostra sarà una causa vinta!

Castelfiorentino, li 19 Aprile 1891
Il Comitato

Castucci Guido, Tipografo 
Zanini Demetrio, Fabbro-ferrajo 

Casini Remigio, Muratore 
Maffei Gabriello, Calzolaio 

Tafi Remigio, Carradore 
Rufignani Tito, Pastaio

Mori Elia, Fabbricante fiammiferi 
Innocenti Benedetto, Falegname 
Boscherini Vincenzo, Falegname 
Valentini Giovanni, Conciapelli 

Verdiani Vittorio, Refinitore

Le iscrizioni per il Banchetto si ricevono presso l ’operaio Maffei Gabriello al quale verrà pagata la quota stabilita 
in Lire 1,20.

Talvolta, il potere evocativo di un documen
to può risultare così intenso da riuscire a 
sconfiggere perfino l’asettico nitore della fo
tocopia, sollecitando curiosità e domande 
sugli uomini e sulle idee che hanno prodotto 
quel foglio, quella pagina, fino a farne una 
leva per aprirsi un varco nella morta foresta 
del passato. È il caso — a mio parere — del 
manifesto sottoscritto cent’anni fa da un 
gruppo di “operai” di Castelfiorentino, un

comune di diecimila abitanti della Valdelsa 
inferiore dove, al di sotto di una proprietà 
terriera di grande forza e autorevolezza e di 
una borghesia delle professioni capace di ri
tagliarsi spazi significativi di autonomia eco
nomica, culturale e politica, si manifestava 
da tempo un sensibile dinamismo di segmen
ti sociali “di frontiera”, sospesi fra terzo e 
quarto stato, pronti (e abituati) a sfruttare le 
opportunità e le nicchie di una congiuntura
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e di un mercato quanto mai instabili e alea
tori1.

Fu in quel “borgo antico” che costituisce 
a tutt’oggi uno dei centri più significativi 
della Toscana rossa2 che un gruppo di fre
quentatori delle locali Stanze operaie — le 
stesse che qualche anno prima erano note 
come Stanze democratiche o popolari — si 
costituì un “Comitato del Primo Maggio” 
per “solennizzare la festa mondiale dei lavo
ratori” , dichiarando per ciò stesso di voler 
essere parte attiva del movimento che in tut
to il mondo e per la seconda volta avrebbe 
proclamato, attraverso la celebrazione di 
quella ‘giornata’, la propria determinazione 
a battersi “per la conquista dei diritti dell’o
peraio”3. Mettere al centro del campo i pro
motori e la loro iniziativa, usando l’episodio 
— l’evento — come un grimaldello, può for
se aiutare a ridurre, con le incrostazioni 
ideologiche e le opacità che spesso si accom
pagnano a un approccio a tutto tondo, gli 
schermi creati dal tempo e dalla pigrizia. 
Così facendo, oltretutto, sarà forse possibile 
cominciare a costruire una storia del Primo 
maggio capace di valorizzare l’intreccio tra i 
suoi caratteri unitari e la sua capacità di atti
vare ed esaltare lo specifico di ogni luogo e 
di ogni situazione: una difficoltà, questa, ri

levata più volte, tanto da spingere alcuni 
studiosi a chiedersi se sia davvero possibile 
ricostruire vicende e dinamiche del Primo 
maggio senza limitarsi ad allineare ordinata- 
mente reperti e fenomenologie locali, e sen
za azzerare la ricchezza di apporti e di eredi
tà che confluiscono in tali esperienze4.

La prima cosa che colpisce nel manifesto 
in esame (lettere nere su carta rossa, i colori 
del primo socialismo) è il fatto che in esso 
tutto — concetti, immagini, espressioni — 
risulta familiare, già noto. A dare il tono è 
la presenza profonda, avvertibilissima, della 
tradizione democratica risorgimentale, la cui 
influenza sul movimento operaio delle origi
ni è ormai pienamente riconosciuta5. Dopo 
un primo, asciutto richiamo all’importanza 
della “manifestazione”, che, si sottolinea, 
“per la sua universalità, non ha riscontri 
nella storia”, la scena e gli accenti mutano 
bruscamente. A dominare il campo è la di
mensione nazionale e la consapevolezza di 
potersi dire “nati in un Paese civile”; è l’or
goglio di sentirsi eredi di alcuni fra i mag
giori protagonisti del “riscatto” nazionale; è 
l’impegno a portarne avanti le conquiste e 
gli ideali perché tutti gli italiani potessero 
non solo dirsi “fratelli”, ma esserlo davvero, 
nei fatti e non solo a parole, prendendo

1 Per un quadro della situazione si rinvia a Giorgio Mori, La Valdelsa dal 1848 al 1900 (.Sviluppo economico, mo
vimenti sociali e lotta politica), Milano, Feltrinelli, 1957, e Mario Caciagli, La lotta politica in Valdelsa dal 1892 al 
1915, Castelfiorentino, Società Storica della Valdelsa, 1990.
2 Amministrato ininterrottamente dalle sinistre, Castelfiorentino ha fatto registrare percentuali di voti al Pei che, 
dal 59,7 per cento del 1953, sono giunte nel 1975 a sfondare il 73 per cento. Utili spunti di riflessione sul retroterra 
del comportamento elettorale nella regione sono in Franco Andreucci, Alessandra Pescarolo, La formazione delle 
regioni rosse in Italia: il caso della Toscana, in Id. (a cura di), Gli spazi del potere. Aree, regioni, Stati: le coordina
te territoriali della storia contemporanea, Firenze, Casa Usher, 1989.
3 Stanze Operaie di Castelfiorentino, manifesto a stampa datato 26 aprile 1891, in Archivio comunale di Castelfio
rentino (d’ora in avanti AcC), 1891, 105 D, fase, s.n., 1° Maggio. Banchetto operaio.
4 II riferimento è a David Bidussa, Appunti per una storia “quasi impossibile” del Primo Maggio, in Biblioteca del
la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Uniti sotto le rosse bandiere. Storia e cultura del Primo Maggio, Milano, 
1986. Al problema fa riferimento anche la Premessa di Maurizio Antonioli a Id., Vieni o Maggio. Aspetti del Pri
mo Maggio in Italia tra otto e novecento, Milano, Angeli, 1988. Una conferma della ricchezza di idee e di aspira
zioni che convergono nella festa emerge dai molti studi raccolti in Storia e Immagini del 1 ° Maggio. Problemi della 
storiografia italiana e internazionale, a cura di Gianni C. Donno, Manduria, Lacaita, 1990.
5 Ne è un esempio il recente studio di Maurizio Ridolfi, Il Psi e la nascita del partito di massa. 1892-1922, Bari, La- 
terza, 1992, in particolare cap. IV.
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molto sul serio una metafora di straordina
ria ricchezza evocativa, comune alla tradi
zione cattolica e a quella egualitaria, alle pa
role d’ordine della Rivoluzione francese e 
del Risorgimento italiano, al mutualismo 
moderato e all’associazionismo mazziniano. 
È, in conclusione, la fierezza di chi per varie 
strade ha imparato che ogni uomo è sogget
to di diritti e di doveri, e che adempiere ai 
propri doveri è la premessa indispensabile 
per proporsi come cittadini responsabili e 
autorevoli, decisi a reclamare la soddisfazio
ne e il rispetto dei diritti, di “tutti i [...] di
ritti” , capaci di assumersi un tale impegno e 
di tradurlo in atti concreti.

L’immagine che ne esce è quella di “gio
vani dignitosi e fieri di se stessi”, come alcu
ni loro compagni avrebbero firmato una 
sdegnosa replica a quanti, calpestando leggi 
e diritti, cercavano di soffocare voci e aspi
razioni dissonanti6. Chi stendeva quell’ap
pello — stampato dalla tipografia Giovan- 
nelli e Carpitelli, il cui nome ricorre costan
temente in calce a opuscoli e stampe delle 
iniziative paesane più laiche e aperte al nuo
vo7 — si sentiva indubbiamente figlio di 
Mazzini e della democrazia risorgimentale; 
figlio, cioè, di una tradizione che aveva 
scommesso sul segno progressivo di valori 
come quello di nazione e di Stato nazionale, 
in quanto ‘prerequisito’ indispensabile alla 
nascita di istituzioni fondate sul principio di 
uguaglianza e allo sviluppo di migliori con
dizioni di vita per tutti, ma a cui era manca
ta la convinzione “dell’assoluto bisogno di 
non disgiungere la quistione politica dalla 
quistione economica e sociale”8, come da al

cuni mesi andavano ripetendo — sulla scor
ta del messaggio di Filippo Turati al con
gresso di Ravenna del Partito socialista rivo
luzionario — i sostenitori della “democrazia 
sociale” per distinguersi dagli adepti del Pat
to di Roma9.

Era dunque a partire dalla doppia qualità 
di buoni cittadini e di lavoratori consapevoli 
del valore del lavoro che i promotori invita
vano i “fratelli operai” a prendere coscienza 
della loro condizione, a manifestare i loro 
diritti “conculcati, manomessi, disconosciu
ti”, a far conoscere i loro problemi e le loro 
richieste: in una parola, a trasformarsi in 
soggetti consapevoli e attivi sia sul piano 
della cittadinanza che su quello del lavoro. 
E una tappa importante per affermare que
sta volontà di esistere e di essere riconosciuti 
come agenti credibili e affidabili del proprio 
riscatto e insieme del progresso dell’intera 
collettività nazionale, era senza dubbio l’u
scita dall’anonimato e l’abbandono della 
consuetudine di porre ogni iniziativa e ogni 
celebrazione popolare sotto l’ala protettrice 
di notabili più o meno ‘paterni’, senza per 
questo attenuare la propria diversità rispetto 
a tradizioni anti o a-statali molto diffuse in 
altre aree della regione e non del tutto prive 
di prestigio e di influenza, come aveva con
fermato la presenza al congresso anarchico 
di Capolago del gennaio 1891 — disertato 
dai socialisti — di uno dei più autorevoli ca
pi del primo socialismo toscano, il giovane 
studioso di antropologia Jacopo Danielli, 
ricco di umori internazionalisti.

È in questa volontà di distinguersi dal cli
ché su cui facevano leva detrattori e provo-

6 “La Luce”, 12 luglio 1891.
7 Come risulta anche da Giuseppe Bruno-Sergio Mazzini-Giovanni Pariavecchia, Bibliografia di Castelfiorentino, 
in G. Pariavecchia (a cura di), Gli strumenti della ricerca storica locale: Archivi e Biblioteche, Firenze, La Nuova 
Italia, 1988, passim.
8 “La Martinella”, 10 maggio 1891.
9 Per il testo del messaggio cfr. “Il Sole dell’avvenire”, 25 ottobre 1890; cenni al carattere e al significato di quel
l’intervento sono in Gastone Manacorda, Il movimento operaio italiano attraverso i suoi congressi. Dalle origini 
alla formazione del Partito socialista (1853-1892), Roma, Editori Riuniti, 1973, cap. V ili, in particolare alle pp. 
300-302.
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catori che va ricercata la matrice di compor
tamenti e atteggiamenti ispirati ad un legali- 
tarismo e ad un ‘perbenismo’ che nascevano 
in primo luogo dal desiderio di affermare la 
propria maturità e affidabilità, e che si 
esprimeva anche nel rilievo dato alla costitu
zione di un “comitato” responsabile della 
preparazione e dell’andamento di una ‘fe
sta’ tanto controversa e polemica10. Ma nel
la forte sottolineatura della necessità che i 
lavoratori acquistassero piena coscienza del
la dignità del loro ruolo e dei loro diritti sul 
piano economico come su quello sociale e 
politico, convergevano, oltre al ricordo delle 
esortazioni mazziniane a farsi protagonisti 
del proprio riscatto, a intrecciare il rinnova
mento dei soggetti con quello del contesto, 
sconfiggendo ogni tentazione di separare i 
due ordini di problemi e di obiettivi, anche 
altri messaggi, più recenti e specifici.

Il richiamo alla “solidarietà” tra i “fratelli 
operai di tutte le nazioni” in quanto premes
sa indispensabile alla conquista di un futuro 
migliore i cui artefici non potevano essere 
altri che i lavoratori stessi, così come l’invito 
a liberarsi dalle lusinghe di un metafisico 
provvidenzialismo per far posto a princìpi e 
ideali tutti declinati sul versante terreno, 
rappresentano un tema ricorrente già nei 
‘decaloghi’ e nei programmi prodotti dalle 
associazioni di lavoratori aderenti alla Pri
ma Internazionale e ai Fasci Operai: “Non

aspettando il nostro bene che da noi, non 
adoriamo che la verità, la giustizia e la mo
rale”11. E messaggi dai connotati ancora più 
esplicitamente ‘selfhelpisti’ venivano non 
solo, com’è ovvio, dal fitto tessuto associati
vo della zona incentrato sul Mutuo soccor
so12, ma dalla cruciale sequenza di periodici 
di matrice democratico-radicale stampati a 
Colle Valdelsa a partire dal 1878 — “L’El
sa”, “La Nuova Elsa” (1882), “La Martinel- 
la” (1884) — e diffusi in tutta la valle: gior
nali il cui nome è tutt’uno con la lunga mar
cia verso l’approdo socialista di quella parte 
di democrazia risorgimentale che, sensibile 
alla ‘questione sociale’ e all’educazione del 
popolo, era attenta a valorizzare al massimo 
la responsabilità di ciascuno nell’auspicato 
processo di riscatto individuale e collettivo, 
e a promuovere l’apprendistato alla politica 
(e l’esercizio della politica) di uomini e ceti 
portati alla ribalta dalle riforme elettorali 
del 1882 e del 1888. Non per nulla già la te
stata de “La Nuova Elsa” (che si autodefini
va di orientamento “democratico un tantino 
spinto”) recava con orgoglio il motto: “La
voratore per Vivere - Vivere per pensare - 
Pensare per migliorarsi”13.

Momento fondante di identità e obiettivi 
ancora fragili sia sul piano ideale che su 
quello politico, la celebrazione del Primo 
maggio sembra d’altronde voler ancorare le 
proprie ragioni a concetti e temi consolidati

10 II sindaco Cesare Brandini, che poteva contare amici fidati all’interno del Circolo, in una lettera al sottoprefetto 
di S. Miniato parlava apertamente di tensioni manifestatesi in rapporto alla definizione del programma; tensioni 
che egli sperava potessero “dare l’ultimo tracollo a questa pericolante Associazione” (Sindaco a sottoprefetto, 25 
aprile 1891, seconda lettera, in AcC, 1891, 105 D, fase. s.n.).
11 Associazione dei lavoranti. Regione toscana. Fascio Operajo fiorentino, 18 marzo 1872, manifesto riprodotto in 
Stefano Caretti, Maurizio Degl’Innocenti (a cura di), II socialismo in Firenze e provincia (1871-1961), Pisa, Nistri 
Lischi, 1987, p. 16.
12 Cfr. Simonetta Soldani, La mappa delle società di mutuo soccorso in Toscana fra l ’Unità e la fine del secolo, in 
Mariapia Bigaran (a cura), Istituzioni e borghesie locali nell’Italia liberale, Milano, Angeli, 1986.
13 Ai cortesi lettori, “La Nuova Elsa”, 7 maggio 1882. Per alcuni cenni su caratteri e vicende di questi periodici cfr. 
il catalogo della mostra La società del futuro. Un giornale e la sua città, Firenze, Casa Usher, 1985, p. 51. Quale 
importanza essi avessero, lo dice il fatto che, ad esempio, in uno dei più vivaci Comuni della Valdelsa, Certaldo, al
l’inizio degli anni ottanta solo “L’Elsa” aveva lettori privati (24), mentre giornali ‘nazionali’ (come “L’Illustrazio
ne italiana”, “Il Capitan Fracassa”, “11 Diritto”) o fiorentini (come “La Gazzetta d’Italia” e “La Nazione”), perve
nivano solo a sedi di associazioni: cfr. Valerio Desideri-Rodolfo Lari, Aspetti della vita sociale in Valdelsa dal 1860 
a11880, “Miscellanea storica della Valdelsa”, 1983, n. 1, p. 89.
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e riconoscibili, tali da poter fare leva su con
vinzioni antiche e di forte spessore antropo- 
logico: basta pensare all’antico adagio se
condo cui “l’unione fa la forza”, filo rosso 
degli appelli della stampa operaia, che chiu
de — con tutta la forza dei caratteri maiu
scoli usati per evidenziare il cuore del mes
saggio — il manifesto in esame, quasi a vo
ler siglare l’invito a farsi portatori di un 
messaggio di riscatto storicamente definito 
con un principio universalmente noto, a cui 
l’esperienza di un mutuo soccorso passibile 
di essere declinato anche in chiave di solida
rietà di classe aveva portato nuova linfa e 
nuovi contenuti. Nessun cenno, invece, a ri
vendicazioni specifiche, a obiettivi particola
ri. Per il momento ciò che si vuole è chiarire 
a tutti l’ingiustizia storicamente determinata 
del mondo, è convincere della necessità e 
della possibilità del cambiamento, è rendere 
noto a tutti, in termini di enunciati generali, 
“quello che abbiamo da chiedere alla socie
tà” : se la questione sociale è il cuore dei pro
blemi, l’interlocutore privilegiato non potrà 
che essere la società nel suo complesso.

Concepito come una “compartecipazione 
[...] seria, solenne, degna alla mondiale ma
nifestazione”, il Primo maggio era dunque 
presentato non come una giornata di lotta, 
ma come un momento di evangelizzazione e 
di comunione tra fratelli, come una festa so
lenne in onore di quella che veniva definita 
tout court la “nostra idea”: un’espressione 
che nel linguaggio popolare rinvia ad una 
totalità inarticolabile, tanto più radicale 
quanto meno determinata, e dunque ad una 
realtà radicalmente ‘altra’ da quella data, ad 
una prefigurazione palingenetica del futu
ro14. Di qui il rilievo particolare che assume

la scelta di celebrare la giornata del Primo 
maggio con “un familiare e fraterno ban
chetto” — agape sacra che accomuna i fede
li di una nuova religione — presentato sotto
tono come “modestissima cosa”, consona 
allo “stato miserrimo in cui ci troviamo noi 
operai” : un’espressione corrente nei manife
sti dell’epoca, che nel suono aspro di quel 
dotto superlativo sentiva evidentemente rap
presentate le tragedie e le paure della que
stione sociale. In effetti, la somma da versa
re — una lira e venti — era meno della metà 
di quella richiesta per l’analogo banchetto 
tenutosi poche settimane prima in occasione 
del trentesimo anniversario della Società 
operaia di mutuo soccorso15; e tuttavia non 
si può dimenticare che tale cifra equivaleva 
a poco meno del guadagno giornaliero di un 
lavoratore generico (che oltretutto non pote
va, di norma, contare su più di duecento 
giornate di lavoro all’anno...). Ma il valore 
sacro del sedersi alla stessa mensa, del divi
dere lo stesso pane — momento chiave nel 
calendario delle confraternite e delle compa
gnie popolari (così numerose e persistenti 
nella zona), e da qui passato nella sociabilità 
di stampo mutualistico — era entrato ormai 
da tempo a far parte della ritualità politica, 
dai monarchici ai repubblicani, lasciandosi 
alle spalle il valore eversivo delle grandi 
“campagne” del passato, che in Francia ave
vano più volte costituito il fragile displuvio 
fra movimento riformatore ed esplosione ri
voluzionaria, e che nella penisola avevano 
avuto il loro momento più significativo nel 
1846-1848, a sostegno di Pio IX e dei polac
chi, della libertà di commercio e di stampa, 
dell’ “affratellamento” degli italiani e della 
“guerra santa” di Carlo Alberto16.

14 Qualche cenno di notevole interesse in questa direzione è in Maurizio Antonioli, La “data d ’oro” del socialismo, 
in Andrea Panaccione (a cura di), Sappi che oggi è la tua festa... Per la storia del 1° maggio, Venezia, Marsilio, 
1986, che fa riferimento alle teorie elaborate da Bachtin in merito al nesso tra festa e affermazione di grandi ideali
tà (Michail Bachtin, L ’opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino, Einaudi, 1979).
15 AcC, 1981, 104 D, fase. 8, Società operaia di Castel fiorentino, X X X  Anniversario, Festeggiamenti.
16 Tutte da studiare restano le fortune italiane del banchetto ‘politico’, le sue tradizioni, le sue forme: un tema af
fascinante, analizzato fino ad ora più in rapporto ad emergenze in sé concluse che non per le catene ideali eviden-
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Ciò che il manifesto non dice, è che l’ac
quisto della “tessera per il banchetto” — che 
si sarebbe tenuto alla Locanda del Moro, 
uno dei luoghi privilegiati della sociabilità 
politica informale di stampo democratico — 
dava diritto anche a entrare nelle Stanze, 
dove avrebbe parlato “il noto radicale pro
fessor Giulio Masini”17, che alle elezioni po
litiche del novembre 1890 aveva visto con
vergere sul suo nome 1.876 voti e che aveva 
rapporti sempre più tenui con gli uomini e i 
programmi del Patto di Roma. Tema della 
conferenza la questione sociale, identificata 
ed esaltata come il punto di frattura tra le 
forze democratiche anticrispine e quelle so
cialiste, e proprio per questo assunta come 
filo conduttore dei propri interventi oratòri, 
negli anni immediatamente successivi, sia da 
Camillo Prampolini, che nel giugno del 1892 
avrebbe parlato al Teatro del Popolo di Ca- 
stelfiorentino ottenendo un vero trionfo, sia 
da Andrea Costa, chiamato nel 1894 a inau
gurare il primo circolo cooperativo del pae
se, voluto e organizzato dalle Stanze ope
raie.

Su un altro piano, non si può fare a meno 
di notare che il manifesto, invece, non ac
cenna affatto alla rivendicazione delle otto 
ore di lavoro, che nelle intenzioni dei pro
motori europei doveva costituire l’obiettivo 
fondamentale del Primo maggio, quello in
torno a cui avrebbero dovuto ruotare in tut

to il mondo le manifestazioni e gli scioperi 
dei lavoratori, a dimostrazione della loro 
unità, oltre che della loro forza. Presentata 
da Antonio Labriola come “un piccolo pas
so sulla lunga e faticosa via della socializza
zione del capitale”18; esaltata da Turati, al
meno in un primo momento, come premessa 
per l’instaurazione della “vera democrazia”, 
impossibile se non si lasciava “al popolo il 
tempo per l’istruzione e pel controllo dei 
pubblici affari”19, quella parola d’ordine 
viene qui totalmente ignorata.

A favorire il silenzio può darsi contribuis
se lo scarso interesse manifestato per la que
stione dalle forze che un anno prima aveva
no sottoscritto il Patto di Roma, dove la 
“desiderabilità” di una giornata di lavoro di 
otto ore era sì affermata, ma per ribadire su
bito dopo che “in regime liberistico” lo Sta
to non avrebbe mai potuto imporre “a pa
droni ed operai” di non superare quel limi
te20. L’influenza di posizioni del genere in
fatti, restava forte sia sul piano degli orien
tamenti ideali che dei contenuti politici: le 
gerarchie di valori e di obiettivi non poteva
no certo mutare in maniera drastica per ef
fetto dei congressi parigini del 1889, e d’al
tro canto essi ebbero in Italia, come sappia
mo, una ricaduta molto più direttamente po
litica di quanto non lasciasse presagire la na
scita della Seconda Internazionale, decisa, 
come ha ricordato Georges Haupt, soprat-

ziate da tali fortune, come dimostrano gli studi relativi alla Francia del Quarantotto di John Baughman, The 
French Banquet Campaign o f  1847-48, “The Journal of Modern History”, 1959, n. 1 e di Peter Amman, Prelude 
to Insurrection: the Banquet o f the People, in “French Historical Studies”, 1960, n. 1.
17 Sindaco a sottoprefetto, 25 aprile 1891, prima lettera, AcC, 1891, 105 D, fase. s.n. Alla lettera è allegata una 
striscia a stampa della stessa data con l’avviso della conferenza. Su Giulio Masini cfr. F. Andreucci-Tommaso Det
ti, Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, Roma, Editori Riuniti, 1973, ad vocem..
18 Antonio Labriola, Dopo un anno (1° maggio 1891), ora in Id., Scritti politici 1886-1904, a cura di Valentino 
Gerratana, Bari, Laterza, 1970, p. 261. Ma subito dopo Labriola aggiungeva che l’appuntamento del 1890, se era 
riuscito “superiore alle aspettative di quelli che [...] n’erano stati iniziatori”, non aveva affatto avuto un “carattere 
spiccatamente ed esclusivamente operaio”, né sempre aveva avuto al centro la rivendicazione delle otto ore. Anzi, 
aggiungeva, “l’impeto delle passioni politiche vi si mescolò non poco, e in alcune parti d’Italia la manifestazione 
riuscì incerta, confusa, e di carattere variopinto”.
19 Filippo Turati, Le otto ore di lavoro, Milano, 1891, cit. da M. Antonioli, La “data d ’oro ” del socialismo, cit., 
p. 35, che peraltro ricorda le numerose oscillazioni registrabili su questo punto negli scritti di Turati almeno fino ai 
primi anni del nuovo secolo.
20 Alessandro Galante Garrone, /  radicali in Italia (1849-1925), Milano, Garzanti, 1978, p. 283.
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tutto per attivare le forze necessarie alla 
conquista di una legislazione sociale”21.

Ma certo quel silenzio doveva tradurre 
anche una scarsa sensibilità dell’ambiente, 
tanto diffusa da investire gli stessi organiz
zatori: di fatto, la parola d’ordine della ri
duzione dell’orario di lavoro poteva avere il 
valore unificante che gli storici le hanno 
spesso attribuito solo in presenza di situazio
ni in cui il tempo di lavoro e la sua monetiz- 
zazione avessero già dei connotati ‘indu
striali’22, vale a dire per lavoratori ormai 
lontani dal pensare che “il tempo non co
sta”, come recitava un detto popolare. Il 
fatto stesso che non si invitasse a solennizza
re quella data con un’astensione parziale o 
totale dal lavoro (magari d’accordo col pro
prietario o col direttore di fabbrica, come 
pure accadde qua e là nella zona: a Monte
rotondo, a Colle, a Empoli) sembra insom
ma confermare — insieme al costo del pran
zo, pagabile nella bottega del calzolaio, luo
go d’incontro e di sociabilità informale per 
eccellenza, secondo quanto è già stato osser
vato per altri paesi23 — il significato un po’ 
particolare in cui dev’essere inteso quel ter
mine “operai” con cui si apre il manifesto, e 
la folta presenza, tra i promotori e tra i par
tecipanti, di “molti che operai lo sono solo a 
parole”, come non mancava di far osservare 
il sindaco, ma che “si atteggiano ad apostoli 
di redenzione di questa classe”24.

Gli uomini del Comitato

Chi erano, dunque, gli uomini che invitava
no i loro “fratelli” a celebrare insieme la

giornata del Primo maggio, resa solenne dal 
carattere ‘universale’ dell’evento? Degli un
dici firmatari sappiamo ben poco. La scom
parsa dall’Archivio di stato di Firenze di 
gran parte del fondo Prefettura (e in parti
colare dei fascicoli relativi a liste e operazio
ni elettorali) e dall’Archivio comunale di 
Castelfiorentino di tutte le carte che — at
traverso i ruoli analitici delle tasse e delle 
imposte, i fogli censuari di famiglia e, anco
ra una volta, la documentazione elettorale 
— avrebbero potuto dirci qualcosa in merito 
alle condizioni di quegli uomini, delle loro 
famiglie e dei loro patrimoni, fa sì che deci
frare i loro volti risulti in qualche caso pres
soché impossibile. Come prima approssima
zione possiamo dire che l’assenza di denomi
nazioni del tipo “operante” o “garzone” fa 
pensare a lavoratori dotati di una identità 
professionale definita, mentre la tipologia 
dei loro mestieri suggerisce che siamo di 
fronte a lavoratori ‘di paese’. Fra loro si 
trovano infatti un fabbro ferraio e un calzo
laio, un tipografo e un pastaio, un fabbri
cante di fiammiferi e un muratore, un par
rucchiere e un conciapelli, due falegnami, 
un “rifinitore” (termine troppo generico 
perché si possa individuare il settore di atti
vità) e un carradore: l’unico che, in quanto 
fabbricante di carri e barrocci, faccia sup
porre un nesso col mondo rurale.

Questa tipologia professionale riflette in 
maniera sostanzialmente fedele le caratteri
stiche dell’economia locale che, sulla base di 
un’agricoltura tra le più redditizie dell’area 
mezzadrile toscana — ricca com’era di 
“ogni genere di granaglie” , di vino e di olio, 
e perfino di “prodotti del bestiame vaccino e

21 Georges Haupt, La IIInternazionale, Firenze, La Nuova Italia, 1973, p. 17.
22 È il caso, ad esempio, di Giuliano Procacci, La lotta di classe in Italia agli inizi del secolo XX, Roma, Editori 
Riuniti, 1970 (si veda ad es. alla p. 26), che d’altronde formula tale giudizio nell’ambito di un’attenzione privilegia
ta alle aree di massimo sviluppo capitalistico del paese e agli anni del primo Novecento.
23 II riferimento è in primo luogo al saggio di Eric J. Hobsbawm, I  calzolai “politici”, in Id., Lavoro, cultura e 
mentalità nella società industriale, Bari, Laterza, 1986, pp. 119-149.
24 Sindaco a sottoprefetto, prima lettera, in AcC, 1891, 105 D, fase. s.n.
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pecorino”25 —, aveva visto crescere una tra
ma fitta e minuta di attività funzionali alla 
trasformazione e commercializzazione di 
prodotti e risorse del suolo (‘fabbriche’ di bi
scotti e paste, di concimi chimici, di carri e 
attrezzi meccanici, di laterizi, di mattoni e 
calce, di vetri e fiammiferi; commerci all’in- 
grosso di grasce e vino, di salumi e coloniali, 
di paglia e di rame), e una domanda di beni e 
prestazioni non del tutto depressa. Ne erano 
una riprova i tre “pittori ornatisti” e gli al
trettanti orefici, i sei macellai e i quattro sar
ti, i due farmacisti e il “negoziante di mac
chine da cucire” attestati in paese sul finire 
degli anni ottanta26, mentre le 59 licenze rila
sciate nel 1891 a osterie e locande, a buffet e 
caffè, e soprattutto a rivendite di vini e li
quori sembrano alludere, oltre che a un certo 
flusso di persone non residenti, a una qual
che disponibilità di denaro anche tra i ceti 
meno abbienti, visto che bere vino non rap
presentava affatto, ancora in quegli anni, un 
uso ‘normale’ fra i ceti popolari, specie nelle 
zone rurali27.

I lineamenti che emergono dalle scarse 
fonti disponibili sono, peraltro, quelli di una 
realtà più mobile che dinamica, fatta di una 
grande proprietà terriera in cui campeggia

vano nomi come quelli dei marchesi Pucci, 
Ridolfi, Incontri, Tempi — con i Guicciardini 
appena fuori del territorio comunale —, e una 
microimprenditorialità diffusa, pronta a 
sfruttare le occasioni offerte dalla congiuntu
ra e dal mercato, come del resto era avvenuto 
nel corso degli anni ottanta in molti centri del
la regione che potevano far leva su una vivace 
rete viaria e buone rese agricole28: una situa
zione, dunque, tutt’altro che statica, benché il 
permanere di un aumento della popolazione 
inferiore al saldo naturale stesse a dimostrare 
che la scarsa elasticità demografica delle cam
pagne dominate dal regime di mezzadria non 
era compensata da una crescita abbastanza 
sostanziosa di altri comparti dell’economia. 
Non per nulla col passare degli anni la popo
lazione, che dai 7.227 abitanti del 1871 era 
passata a 8.880 nel 1881 e a 9.902 nel 1891, 
tendeva ad aumentare più nei borghi minori 
che nel capoluogo murato, dove i tremila 
abitanti del 1861 erano divenuti quattromila 
nel 1891, ma risultavano appena 4.407 dopo 
altri trent’anni29. Perfino la recessione 1889- 
1895 sembra essere arrivata in ritardo in 
quell’angolo della Valdelsa, visto che i 121 
elettori della Camera di commercio di Firen
ze operanti nel territorio di Castelfiorentino

25 Amato Amati, Dizionario corografico dell’Italia, Milano, 1870, p. 639.
26 Camera di Commercio ed Arti di Firenze, Lista generale degli Elettori ed Eligibili per l ’anno 1888, distinti per 
sezioni elettorali, Firenze, Carnesecchi, 1888.
27 AcC, 1891, 106 D, fase. 15, Gli esercizi pubblici. Da notare che un quarto di secolo prima essi erano 26 e dopo 
un uguale lasso di tempo 88, una progressione tutt’altro che scontata in un’area in cui ancora nel 1878 gli abitanti 
della campagna bevevano — come si scriveva rispondendo a un quesito dell’inchiesta Bertani — “poco vino e mol
to vinello” (V. Desideri, R. Lari, Aspetti della vita sociale in Valdelsa, cit., p. 70), tanto più che l’aumento è forte 
anche nella prima fase, caratterizzata da alti prezzi. Sull’uso del vino come spartiacque fra città e campagna, oltre 
che fra classi sociali diverse, nei consumi di fine Ottocento cfr. Stefano Somogij, L ’alimentazione nell’Italia unita, 
in Storia d ’Italia, vol. 5 , 1 documenti, Torino, Einaudi, 1973, t. I, pp. 841-854, e Paolo Sorcinelli, Gli italiani e il 
cibo, Bologna, Ceneb, 1992, pp. 123-133.
28 Sulle dinamiche del patrimonio industriale toscano in questa fase cfr. G. Mori, Dall’Unità alla guerra: aggrega
zione e disgregazione di un’area regionale, in Storia d ’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Toscana, a cura di G. 
Mori, Torino, Einaudi, 1986, cap. II, che peraltro fa riferimento a iniziative più solide e consistenti di quelle a cui 
si accenna in questa sede.
29 Cfr. Lamberto Mazzoni, Il comune di Castelfiorentino ed il suo movimento demografico da! 1866 al 1925, Ca
stelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1927 e Comune di Castelfiorentino, Relazione del censimento demografico 
ed industriale al 10 giugno 1911, Castelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1912. Utili elementi di confronto fra le 
dinamiche demografiche dei diversi centri della zona sono in V. Desideri e R. Lari, Aspetti della vita sociale in Val
delsa, cit., pp. 18-23.
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alla data del 1888 erano saliti a 177 tre anni 
dopo, con un balzo dal 13 al 18 per mille 
della popolazione comunale, che appare 
tanto più significativo quando si consideri 
che nessun altro luogo del circondario pre
sentava già alla prima data un tasso di elet
tori ‘economici’ così alto, nonostante la pre
senza nella sezione elettorale di un centro 
importante come Empoli30. Ma certo la stasi 
demografica degli anni successivi, che si tra
dusse in un aumento decennale di appena 
cinquecento abitanti, è rivelatrice di un ma
lessere diffuso, e di una marcata difficoltà 
ad attivare nuove fonti di reddito31.

È proprio in quegli elenchi, zeppi di pic
coli e piccolissimi imprenditori che imprime
vano tonalità nuove a molti centri dell’inten
so paesaggio urbanizzato dell’area fiorenti
na, che ritroviamo alcuni membri del Comi
tato del Primo maggio, a conferma di un 
dato ben noto anche se solo superficialmen
te analizzato sino a questo momento, e cioè 
del ruolo cruciale che nell’ambito della De
mocrazia e del suo travagliato spostarsi sul

versante del Socialismo ebbe una tipologia 
particolare di ‘aristocrazia del lavoro’ domi
nata molto spesso da artigiani indipendenti e 
da piccoli capi bottega32: vale a dire da quei 
segmenti operosi e intraprendenti che, deci
sivi per la riuscita di qualunque iniziativa lo
cale, costituivano la nervatura del tessuto 
produttivo e si imponevano come un settore 
particolarmente vivace della rete associativa 
e dell’elettorato, come un possibile alleato, 
al tempo stesso prezioso e inquieto, di una 
borghesia delle professioni e del denaro non 
sempre subalterna ad una grande proprietà 
terriera pesantemente scossa nel suo potere 
locale dalla crisi agraria, oltre che come un 
tramite prezioso di aggregazione e di orien
tamento rispetto alle fasce ammesse al voto 
in base alle leggi elettorali del 1882 e del 
1888.

In verità, nell’elenco disposto in vista del
le elezioni camerali del 1888 appariva uno 
solo dei nomi che ci interessano: quello di 
Demetrio Zanini, nato nel 1857, già premia
to per i suoi “coltelli da scarnare” all’Espo-

30 I dati sono tratti da Lista generale degli Elettori ed Eligibiliper l ’anno 1888, cit. e AcC, 1891, 104 D, fase. 7, 
Elezioni Commerciali del 1891; in base alla legge istitutiva del 6 luglio 1862, n. 680, il corpo elettorale camerale era 
modellato su quello politico. Ma si tenga conto che il 1888 rappresentò un anno diffìcile per l’economia locale, in
vestita dal fallimento della locale “Banca del popolo” che, sorta sul finire degli anni sessanta per volontà di Giusep
pe Giacomo Alvisi sulla falsariga delle banche mutue di Schultze, aveva visto mutare radicalmente e rapidamente il 
suo assetto originario, e che restò travolta dalla bancarotta della casa madre fiorentina. Una Statistica industriale 
pubblicata dal ministero di Agricoltura, industria e commercio nel 1895 segnalava un ulteriore, lieve potenziamen
to, al di là della frantumazione rilevabile anche nei settori più passibili di assumere un carattere ‘industriale’, tra 
cui 2 ‘fabbriche’ per la lavorazione del ferro con 18 operai, 4 aziende per la produzione dei pellami (con 43 dipen
denti) e altrettante nel campo dei pellami, con 36 lavoranti: cit. in G. Mori, La Valdelsa dal 1848 al 1900, cit., pp. 
223-224.
31 Significativi riflessi di queste difficoltà si possono cogliere in Comune di Castelfiorentino, Relazione presentata 
dalla Giunta municipale sul conto dell’anno 1891 e sull’andamento finanziario del Comune nel decennio 1891- 
1900/1901, Castelfiorentino, Cesare Profeti, 1902.
32 All’importanza di questi segmenti sociali ho già accennato in La mappa delle società di mutuo soccorso in To
scana fra l ’Unità e la fine del secolo, cit. Una conferma, frutto di un lavoro assai ben documentato, è venuta da 
Maurizio Ridolfi, Il partito della repubblica. I  repubblicani in Romagna e le origini del Pri nell’Italia liberale 1872- 
1895, Milano, Angeli, 1989. Particolare attenzione al tema ha dimostrato la storiografia sul caso tedesco (cfr. ad 
es. David Blackbourn, La petite bourgeoisie et l ’Etat dans l ’Allemagne impériale, 1871-1914, “Le Mouvement so
cial”, 1984, n. 127 e Jürgen Kocka, Craft Traditions and the Labour Movement in Nineteenth-Century Germany, 
in Pat Thane-Geoffrey Crossick-Roderick Floud (eds), The Power o f  the Past. Essays for Eric Hobsbawm, New 
York, Cambridge University Press, 1984), che è stata al centro degli interventi di Friedrich Lenger, Clive Behagg, 
Christiane Eisenberg, Marina Cattaruzza comparsi su “Movimento operaio e socialista” 1985, n. 3; 1986, n. 3; 
1987,n. 1-2.
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sizione circondariale di Empoli del 1882 pro
mossa dalla locale Società operaia33, iscritto 
al Nucleo democratico fino dalla sua fonda
zione e animatore della Gioventù anticleri
cale. Di lì a poco egli sarebbe entrato a far 
parte anche del gruppo dirigente della Socie
tà operaia in quanto rappresentante dell’ala 
antimoderata; e a partire dalla grande vitto
ria elettorale socialista del 1903 lo ritrovia
mo consigliere comunale di quel partito, 
mentre uno dei suoi fratelli, Luigi (che dagli 
elenchi della Camera di commercio dei primi 
anni novanta risulta essere titolare di una 
“mesticheria”), avrà l’onore di essere eletto 
a capo dell’amministrazione comunale come 
primo sindaco socialista di Castelfiorentino. 
Se consideriamo che anche il padre e altri 
due fratelli appaiono sia nella topografia 
economica del paese, come distillatori e ri
venditori di vini e liquori34, che in quella as
sociativa e politica35, è chiaro che siamo in 
presenza di uno di quei nuclei familiari soli
dali negli affari come nelle idee che tanta 
importanza hanno avuto in Toscana nella 
costruzione di tradizioni politiche orientate 
‘a sinistra’ e fondate su un blocco sociale di 
cui i piccoli ceti medi produttivi erano parte

integrante e rilevante36. Ma tre anni dopo, 
nel novero degli elettori della Camera di 
commercio troviamo anche il muratore Re
migio Casini, il ‘calzolaio’ Gabriello Maffei 
— un entusiasta del voto, si direbbe, visto 
che compare anche tra gli scrutatori di seg
gio sia nelle elezioni economiche che in quel
le politiche —, mentre del “fabbricante di 
fiammiferi” Elia Mori sappiamo solo che, 
nato a Castelfiorentino nel 1866 e da lì emi
grato verso Asti nel 1902, era socio di un al
tro Elia — Elia Taddeini —, corrispondente 
da Castelfiorentino per “La Martinella” e 
protagonista negli anni successivi della co
struzione di leghe politiche e sindacali di 
ispirazione socialista su un terreno decisa
mente impervio come quello mezzadrile. 
Nelle liste compare infine anche un ultimo 
nome: quello di Remigio Tafi, carradore, 
fratello minore di quel Raimondo che nell’a
prile del 1884 aveva partecipato, nei locali 
della scuola comunale di Cambiano (una 
frazione del Comune sovrastata dalla gran
de villa padronale dei marchesi Pucci) alla 
fondazione di un istituto di credito sul mo
dello delle Casse Reiffeisen37, frutto dell’ini
ziativa e dei rapporti di Vittorio Niccoli —

33 Società operaia di Empoli, Guida-Catalogo dell’Esposizione Circondariale, 1882, Empoli, Traversari, 1882.
34 Camera di Commercio ed Arti di Firenze, Lista generale degli Elettori ed Eligibili, cit., p. 109, dove peraltro il 
cognome appare con la grafia Zannini, la stessa usata in AcC, 1891, 104 D, fase. 12, Commissione di I Istanza per 
l ’applicazione dell’Imposta Diretta per Biennio 1892-93, da cui Carlo (che alle elezioni politiche di quell’anno fu 
tra coloro che ricevettero voti) e Demetrio risultano soggetti ad una tassa “per esercizio e rivendita” di L. 28. Viene 
naturale osservare che distillatore e rivenditore di vini e liquori era anche il promotore e capo riconosciuto della de
mocrazia sociale di Colle Val d ’Elsa, Ettore Capresi, pressoché coetaneo di Severino Zanini, padre di Luigi, Carlo 
e Demetrio, legato fino dalla gioventù ai gruppi democratici locali. Sulla figura di Ettore Capresi, oltre ai cenni 
contenuti in M. Caciagli, La lotta politica in Valdelsa, cit., cap. I, cfr. la scheda biografica in La Società del future 
cit., p. 51.
35 Dove spicca anche il nome di un altro Zanini, che non sappiamo in quale relazione stesse con i quattro prima ri
cordati: Zanino Zanini, animatore degli scioperi agrari del 1902 e presidente della Lega di Miglioramento fra i 
Braccianti da Terra (AcC, 1902, Fogli volanti).
36 Sulla centralità della famiglia in quanto nucleo fortemente strutturato sia sul piano economico che politico nella 
zona della Valdelsa (caratterizzata dalla compresenza di un fitto tessuto di piccole imprese e di una diffusa politica 
comunista) cfr.: Irpet, Società e politica nelle aree di piccola impresa. Il caso della Valdelsa, a cura di Arnaldo Ba- 
gnasco e Carlo Trigilia, Milano, Angeli, 1895, che peraltro escludono programmaticamente dal loro campo di inda
gine i comuni della bassa Valdelsa.
37 Cfr. A tto costitutivo della Cassa di prestiti in Cambiano, Castelfiorentino. Società cooperativa in nome colletti
vo, Castelfiorentino, Giovannelli e Carpitelli, 1884. Un rapido profilo della Cassa, a cui ne sarebbe presto seguita
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giovane studioso di cose agrarie appartenen
te ad una facoltosa famiglia di notabili delle 
professioni di Castelfiorentino — che, aven
do seguito a Padova in qualità di assistente 
il suo maestro pisano Antonio Keller, si era 
trovato immerso nelle discussioni e nelle ela
borazioni da cui era scaturito, nel 1883, il 
primo esperimento delle Casse in Veneto38.

La Cassa di prestiti di Cambiano — solen
nemente inaugurata alla presenza di Leone 
Wollenborg, che tanto impegno stava pro
fondendo per far acclimatare in Italia tali 
istituzioni — avrebbe avuto grande fortuna 
tra piccoli e piccolissimi operatori della zona 
attenti alle opportunità di profitto offerte da 
un’agricoltura irrorata di conoscenze e di 
capitali e dalla commercializzazione dei suoi 
prodotti39, e avrebbe innescato nuovi pro
cessi associativi di stampo laico e progressi
sta, centrati su società di mutuo soccorso e 
circoli operai. Ma, soprattutto, i nomi delle 
persone coinvolte nella fondazione e nella 
gestione della Cassa rinviano alla necessità 
di tener conto di uno spettro di influenze so

ciali e culturali più vasto, di rapporti anche 
intensi e non riducibili alla dimensione del 
paternalismo con uomini di condizione più 
elevata e di opinioni politiche decisamente 
liberali o comunque non riducibili entro gli 
schemi del moderatismo toscano.

Quanto agli altri membri del Comitato, 
l’unico sicuramente ascrivibile al mondo dei 
salariati — in assenza di ogni notizia che va
da al di là dei puri dati anagrafici sui due fa
legnami, sul “conciapelli” e sul “rifinitore” 
— sembra essere Guido Castrucci, visto che 
il suo nome non risulta fra quelli dei titolari 
di tipografie della zona40. Dunque, un lavo
ratore dipendente che apparteneva ad una 
delle categorie più strutturate e politicizzate 
in senso progressista41, e che, per qualifica
zione e orgogliosa tradizione di mestiere, an
cora in quegli anni non era facile considera
re un ‘operaio’, termine che rinviava piutto
sto ad una manodopera generica42. Di lui 
sappiamo solo che nei primi anni novanta 
era il presidente delle Stanze, di cui il sinda
co scriveva che avevano ormai assunto “un

un’altra nella frazione di Castelnuovo, si può leggere in Pier Giuseppe Cacialli-Sergio Marconcini, Origini e svilup
po della Cassa rurale e artigiana di Cambiano di Castelfiorentino, Empoli, Arti grafiche Gini e Alderighi, 1972.
38 Su questa interessante figura di studioso dei problemi dell’economia e della società rurale, ingegnere e docente di 
estimo agrario all’Università di Milano e di Pisa, si vedano gli studi raccolti in Vittorio Niccoli, uno scienziato val- 
delsano, Lucca, Pacini, 1988.
39 Vittorio Niccoli, La Cassa di Prestiti e la Società di Mutuo Soccorso di Cambiano, Castelfiorentino, Giovannelli 
e Carpitelli, 1884 e 1887. Da questi opuscoli risulta che i prestiti, che mediamente si aggiravano sulle 80-100 lire, ve
nivano chiesti da piccoli possidenti e commercianti, ma anche da mezzadri, da affittuari e perfino da camporaioli 
(12 su 48 nel 1887), per riparare fabbricati, per commerciare il grano e la paglia da cappelli, per acquistare concimi 
e legnami da lavoro, animali e semente.
40 Le tipografie attive a Castelfiorentino nei primi anni novanta erano, come si è detto, due: quella di proprietà di 
Cesare e Antonio Profeti, e quella di proprietà di Tito Giovannelli e Giuseppe Carpitelli, dove fu stampato il mani
festo del Primo maggio e dove, viste le aperture laiche e progressiste dei due titolari, possiamo ipotizzare che lavo
rasse Guido Castrucci.
41 Per quanto povera di indicazioni specifiche, la ricostruzione di lungo periodo di Ada Gigli Marchetti ( /  tre anel
li. Mutualità, resistenza, cooperazione dei tipografi milanesi (1860-1925), Milano, Franco Angeli, 1983) offre un 
quadro convincente di tali orientamenti, ben rappresentati dall’appartenenza alla categoria del primo operaio de
putato d’Italia, il milanese (e radicale) Antonio Maffi.
42 In Italia, purtroppo, manca una tradizione di studi di storia sociale del linguaggio che possa dare opere come 
quella di William H. Sewell jr., Lavoro e rivoluzione in Francia. Il linguaggio operaio dell’ancien régime al 1848, 
Bologna, Il Mulino, 1987, che — partendo dal “paradosso del linguaggio corporativo” proprio degli operai rivolu
zionari e socialisti del ’48 parigini — ha ricostruito il legame organico esistente tra la concezione comunitaria domi
nante nell’artigianato tradizionale e la visione socialista del mondo operaio ‘moderno’. Per alcune rapide conside
razioni sul significato e sull’uso del termine ‘operaio’ alla metà del secolo decimonono cfr. S. Soldani, Contadini, 
‘operai’ e popolo nella rivoluzione del 1848 in Italia, “Studi Storici”, 1973, n. 3.
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carattere spiccatamente socialista, per dato e 
fatto di coloro che ne erano alla direzione”43. 
Ma forse non è azzardato collegare il suo no
me a quello di altri due Castrucci che emer
gono dalla nube del sovversivismo locale di 
quegli anni: Giovanni, membro autorevole 
di una società di Tiro a segno di colore deci
samente acceso44 e delegato del Nucleo socia
lista di Castelfiorentino al Congresso di Em
poli del 3 aprile del 1893, che avrebbe porta
to alla nascita di una organizzazione sociali
sta regionale aderente al Partito dei lavorato
ri45; e Vittorio, presidente a partire dal 1892 
delle Stanze operaie (che all’indomani del 
congresso di Genova aderirono, in quanto 
associazione, al Fascio dei lavoratori di Em
poli, sezione del Partito dei lavoratori), e in 
questa veste arrestato nel 1894 per “sospetto 
anarchismo” nell’ambito della grande offen
siva scatenata dai prefetti di Firenze e di Sie
na sull’onda della campagna antisocialista 
voluta da Crispi e siglata dalla legge libertici
da del 19 luglio di quello stesso anno46.

Dietro ai singoli firmatari del manifesto

vediamo dunque emergere di nuovo una rete 
di solidarietà familiari — tutte al maschile, 
naturalmente, giacché hanno per oggetto 
l’universo della politica — per lo più a ca
rattere orizzontale, che del resto aveva il suo 
emblema nei quattro fratelli Masini, che nel
la bassa Valdelsa finirono con l’impersonare 
il passaggio dalla democrazia risorgimentale 
e radicale al socialismo: dal più noto di loro, 
Giulio, medico e futuro deputato del colle
gio di Empoli per il Partito socialista, al più 
modesto Virginio, farmacista e fondatore 
del Nucleo socialista di Castelfiorentino 
(unica organizzazione della Toscana a com
parire tra quelle che nell’ottobre del 1890 
sottoscrissero il saluto inviato dai socialisti 
italiani, per iniziativa di Turati, al congresso 
di Halle della “Democrazia Sociale di Ger
mania, iniziatrice della nuova storia”47), e in 
tale veste presente anche al congresso di Ge
nova del 1892 al seguito del fratello Giulio, 
legato alla capitale ligure da un rapporto 
privilegiato in qualità di docente del locale 
ateneo48.

43 Sindaco a sottoprefetto, seconda lettera, in AcC, 1891, 105 D, fase. s.n. L’uso del plurale per indicare i respon
sabili del Circolo è da ascriversi al ruolo in esso esercitato da Elia Taddeini, il cui nome appare più volte legato a 
quello di Castrucci.
44 Sull’ispirazione democratica di molte società del Tiro a segno nazionale in Toscana si veda l’ampio saggio di Gil
les Pécout, Les sociétés de tir dans l’Italia unifiée de la seconde moitié du XIXe siècle, “Mélanges de l’école fran
çaise de Rome”, 1990, n. 2. A quella di Castelfiorentino, sorta nel 1885, la prefettura impedì nel settembre del 1892 
di recarsi a Livorno per una gara “in plotone armato” adducendo come motivo il fatto che molti degli iscritti erano 
socialisti (M. Caciagli, La lotta politica in Valdelsa cit., pp. 46-47): e in effetti uno dei suoi ‘capi’ riconosciuti, an
che in virtù della sua abilità come tiratore, era Galileo Taddeini, fratello di Elia, meno attivo politicamente, ma ap
partenente alla stessa area radical-socialista.
45 Alcune indicazioni su questo evento sono state recentemente offerte da Donatella Cherubini, La Federazione 
regionale socialista toscana (1893-1900): presupposti e obiettivi di una ricerca, “Il Vieusseux”, 1992, n. 13, 
pp. 34-56.
44 Sui caratteri e sugli obiettivi di quell’offensiva, oltre alla puntuale narrazione fattane da Caciagli (La lotta politi
ca in Valdelsa, cit., pp. 77-81, dove tra l’altro si indica Giovanni, e non Guido, come presidente delle Stanze ope
raie all’inizio degli anni novanta) cfr. Libertario Guerrini, / /  movimento operaio empolese dalle origini alla guerra 
di liberazione, Firenze, Parenti, 1954, cap. 3.
47 “Il Fascio operaio”, 19 ottobre 1890. Anche due dei quattro “firmatari individuali” toscani, Alfredo Salvestrini 
e Stefano Pilli, residenti a Firenze, appaiono più volte nelle cronache di Castelfiorentino, dove avevano amici e af
fari, legati, si direbbe, al commercio dei cappelli di paglia: cfr. ad esempio “La Luce”, 9 agosto 1891.
48 Dopo aver vissuto alcuni anni a Castelfiorentino, nel 1891 Virginio tornò ad abitare nella natia Certaldo, distan
te poco più di 9 km. da Castelfiorentino e sua tradizionale ‘antagonista’. Sul coinvolgimento di Virginio negli arre
sti del 1894 e nelle agitazioni mezzadrili del 1902 (quando fu processato e condannato a sei mesi di carcere per un 
manifesto di protesta contro la cacciata dal podere del primo mezzadro eletto nelle liste del partito socialista al con
siglio comunale di Certaldo) cfr. M. Caciagli, La lotta politica in Valdelsa, cit., p. 138 e p. 165.
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Erano questi, dunque, gli uomini che 
chiamavano i loro concittadini a promuove
re la dignità sociale dei lavoratori, sale della 
terra e seme del futuro, e che intanto scen
devano in campo, usando occasioni e strut
ture vecchie e nuove per imparare a liberar
si dalla tutela dei ‘veri liberali’ sia in campo 
sociale che politico, e allo stesso tempo per 
organizzare una presenza che, facendo teso
ro di tradizioni e convinzioni variegate, des
se slancio a idee e classi sociali a cui il mon
do intero stava guardando con crescente in
teresse: uomini abbastanza diversi fra loro, 
come si è visto, per condizione, mestiere, 
intensità di impegno politico; uomini, vale 
la pena di aggiungere, diversi anche per età, 
visto che tra i cinquant’anni di Remigio Ta- 
fi, la cui giovinezza era legata al ricordo dei 
trionfi di Garibaldi, e i venticinque di Elia 
Mori, nato nell’anno di Bezzecca, corre 
quasi una generazione, con tutto ciò che 
questo significa in termini di qualità dei 
processi formativi e delle esperienze com
piute49. Non a caso un buon numero di quei 
giovani ‘socialisti’ — dai fratelli Zanini ai 
fratelli Masini — avevano alle spalle un pa
dre schierato fino dalla giovinezza sul ver
sante della Democrazia. Ma è ormai tempo 
di staccarsi dal manifesto del Primo maggio 
per puntare lo sguardo sul clima politico di 
cui esso era espressione e sull’ambiente in 
cui era maturato. A partire, naturalmente, 
dalle inquietudini esplose all’indomani del
l’avvento al potere di Crispi e dalle molte
plici ricadute che esse ebbero su un tessuto 
associativo chiamato a fornire occasioni e 
strumenti di accesso alla sfera pubblica an
che a quanti si stavano appena allora affac
ciando al mondo della politica e del potere 
locale, e dunque direttamente coinvolto in

una delicata fase di trasformazione nel cor
so della quale soggetti e referenti sociali, po
litici, ideali vennero modificandosi anche al 
di là delle determinazioni e delle denomina
zioni usate per identificare gli uni e gli altri.

Le tensioni della Democrazia

Quando si ha a che fare con piccole reti di 
sociabilità locale è difficile riuscire a racco
gliere notizie di merito, andando al di là di 
denominazioni non sempre perspicue e di 
qualche data di nascita, di statuti spesso 
anodini e di oscuri organigrammi, di rare 
notizie sulla stampa locale in merito a singo
le iniziative assunte o condivise da circoli, 
associazioni, giornali. E tuttavia anche que
sti materiali ‘poveri’, così ardui da interro
gare e così avari di informazioni significati
ve, possono fornire qualche suggerimento e 
qualche indicazione utile se si ha la pazienza 
di incrociarli con il poco che sappiamo delle 
occasioni e delle ragioni che scandiscono la 
vita sociale di un luogo determinato, delle 
strutture e delle persone intorno a cui essa si 
organizza. La questione riguarda senza dub
bio il versante informale della società pub
blica, fatta di incontri e conversazioni infor
mali sui mercati e nelle botteghe, nelle piaz
ze e lungo le strade, tanto più intensa quan
to più rilevante è la dimensione del movi
mento di uomini e cose dell’economia quoti
diana diffusa50: un dato che costituiva ap
punto il tratto dominante di un centro ricco 
di connotati cittadini come Castelfiorentino, 
posto sull’antica strada Francesca o Romea, 
“all’incrocio di molte strade rotabili”, sede 
di quattro fiere annuali e di un “frequenta
tissimo” mercato settimanale, luogo di smi

49 I sette firmatari di cui si è rintracciata la data di nascita sembrano infatti rinviare a due gruppi generazionali di
versi, costituiti uno (più esile) dai nati negli anni quaranta e l’altro dai nati negli anni sessanta.
50 Sull’importanza che i caratteri e i ritmi dell’attività economica hanno nella definizione della socialità dei diversi 
segmenti di popolazione e nella strutturazione del reticolo associativo ho richiamato l’attenzione in Vita quotidiana 
e vita di società in un centro industrioso, in Prato. Storia di una città, vol. 3, Il tempo dell’industria (1815-1943), a 
cura di G. Mori, Firenze, Le Monnier, 1988.
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stamento di granaglie e bestiame verso tutti i 
mercati circostanti51.

Ma la questione investe soprattutto il cir
cuito della socialità organizzata, l’unico in 
grado di filtrare e stabilizzare sollecitazioni 
formatesi altrove, magari modificandone 
contenuti e significati per adattarle all’am
biente, e dunque decisivo per il sorgere di 
moderne aggregazioni politiche52. Già nel ri
costruire l’incerta fisionomia dei firmatari 
del manifesto del Primo maggio abbiamo vi
sto affiorare tasselli importanti di quel reti
colo, che si trovò spesso — e non sempre vo
lontariamente — a fare da cassa di risonan
za a notizie e idee alternative rispetto ai va
lori correnti, a favorire la ricerca di posizio
ni autonome e assunzioni dirette di respon
sabilità, fuori da tradizioni e tutele imper
niate sulla grande proprietà terriera e su 
quanti, a quell’ombra, si erano costruiti una 
fortuna e un ruolo sociale di tutto rispetto. 
D’altronde, la vitalità di quelle esperienze 
era in certo modo favorita e garantita dal 
fatto che analoghe strutture associative esi
stevano un po’ ovunque nel territorio circo
stante, dai piccoli borghi come Castelnuovo 
e Cambiano ai centri più cospicui della Val- 
delsa su su fino ad Empoli, cerniera cruciale 
per il transito e lo smistamento delle idee 
non meno che delle merci, oltre che cuore 
del collegio elettorale.

Fu proprio questa possibilità di far leva su 
un bacino vasto e sostanzialmente unitario 
di uomini, mezzi, iniziative ad aprire oppor

tunità e permettere esperienze altrimenti 
precluse. Penso alla pubblicazione di perio
dici, magari modesti ed effimeri, decisivi per 
aggregare uomini e idee, e tanto più preziosi 
quanto più la situazione si faceva aperta e 
dinamica, per effetto di una disarticolazione 
via via più accentuata delle classi dirigenti e 
delle loro ideologie, ma anche di una pro
fonda ristrutturazione delle opposizioni, 
della loro cultura e progettualità politica: 
come immaginare la costruzione di una tra
dizione socialista, a Castelfiorentino e nel
l’intera Valdelsa, in assenza di una testata 
come “La Martinella”, che — come si è 
detto — dal 1884 guidava il processo di ri
definizione della composita area erede della 
democrazia risorgimentale, indirizzandola 
verso un approdo aperto alle idee del socia
lismo53? Certo, sul limitare settentrionale 
della Valdelsa non si poteva vantare nessu
na testata del genere, forse proprio perché 
lo spazio disponibile era già occupato: la 
breve esperienza compiuta nel 1883 a Castel
fiorentino con un settimanale di incerta col- 
locazione politica, “Il Perseverante” , non 
avrebbe avuto alcun séguito54. Empoli, inve
ce, proprio all’inizio degli anni novanta spe
rimentò una prima, esile fioritura di testate 
locali, attente a dare voce e visibilità non 
solo alla loro piccola patria, ma a ciò che si 
muoveva tutto attorno, fino a trasformare 
le tipografie e la stanza dei loro direttori- 
factotum in nuovi punti di aggregazione e 
di ripensamento della politica non solo lo-

51 A. Amati, Dizionario corografico, cit., p. 639. Ma già Emanuele Repetti, in piena Restaurazione, sottolineava la 
“favorevole esposizione” del paese, sorto “dove incrociano tante strade rotabili, dove il minuto popolo si dedica al 
giornaliero trasporto nei vicini mercati di Empoli, Poggibonsi, Sanminiato, Montespertoli ecc.” (Dizionario geo
grafico, storico e fisico della Toscana, vol. I, Firenze, Tip. A. Tofani, 1833, p. 538).
52 Cfr. Paolo Pombeni, A ll’origine della forma partito’ moderna. La vicenda delle organizzazioni politiche in 
Emilia Romagna (1876-1892), in Id. (a cura di), A ll’origine della forma partito’ contemporanea. Emilia Romagna 
1876-1892: un caso di studio, Bologna, Il Mulino, 1895, pp. 9-34.
53 Utili notizie su “La Martinella” e sul contesto in cui si sviluppò si possono leggere nel catalogo della mostra mes
sa a punto in occasione del centenario: La società del futuro, cit.
54 Stampato dalla tipografia Profeti, il settimanale visse appena 23 settimane, dal 3 giugno al 25 novembre; bastò 
infatti che uscisse di scena il maestro comunale che ne era stato il promotore e l’animatore perché la testata mo
risse.
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cale, dei suoi obiettivi e dei suoi protagoni
sti. Nel marzo del 1890 appariva “La Stri
glia”, settimanale “serio-faceto” deciso a 
sfruttare le potenzialità della riforma eletto
rale amministrativa del 1888 dando ampio 
spazio agli “affari locali” in chiave netta
mente antimoderata. Subito dopo fu la volta 
del “Nuovo Ideale. Rivista di Letteratura 
contemporanea e Questioni sociali”, dalle 
forti tonalità anticlericali, che, in occasione 
dell’anniversario della Comune di Parigi e 
sulla scorta di quanto aveva scritto “Il Fa
scio operaio”, si soffermava a riflettere in 
modo decisamente simpatetico su quel pri
mo, cruciale “esperimento di rivoluzione 
politico-sociale”55.

Cercare una vera e propria linea politica 
in quei poveri fogli sarebbe fuori luogo. E 
tuttavia essi riuscivano in qualche modo a 
riflettere il difficile passaggio che stavano vi
vendo le forze dell’Estrema, spinte dall’of
fensiva crispina e dai trionfi elettorali della 
socialdemocrazia tedesca a precisare le ra
gioni della loro scelta antigovernativa senza 
per questo condividere né le scelte operaiste 
né quelle anarchiche, e senza allentare, al
meno per allora, il rapporto privilegiato con 
il radicalismo politico francese. In particola
re il Congresso di Roma — voluto da Febee 
Cavallotti per dare un programma elettorale 
positivo alle forze democratiche anticrispi- 
ne56 — dovette essere oggetto di notevole at
tenzione e di accese discussioni in tutta la 
zona. Se ne ha una conferma nelle tensioni 
suscitate, alcuni mesi dopo, dalla ricorrenza

del Venti Settembre, che una recente propo
sta di legge chiedeva di dichiarare “festa na
zionale per l’Unità d’Italia” e che suscitò in 
uomini e circoli della sociabilità laica e de
mocratica della Valdelsa un interesse pari 
solo alla distrazione dimostrata nei confron
ti del primo appuntamento con la festa dei 
lavoratori.

Sepolto sotto una spessa coltre di silenzio 
anche dai giornali di Empoli, l’appello a ce
lebrare il Primo maggio lanciato l’anno pri
ma da Parigi trovò infatti qualche eco solo 
su “La Martinella”, che d’altronde, pur par
lando di “piena riuscita” della “prima batta
glia data dal grande ceto operaio alla società 
borghese”57, non poteva nascondere l’iner
zia della Toscana: a parte il caso di Livorno, 
dove si ebbero scioperi e tafferugli, e a parte 
qualche astensione dal lavoro a Pisa, Calci e 
Vicopisano, gli unici segni di adesione furo
no un manifesto sequestrato a Volterra (do
ve si finì col tenere una “riunione privata” 
nei locali della Fratellanza artigiana), e una 
conferenza tenuta da Jacopo Danielli all’As
sociazione fra gli operai tipografi del capo
luogo toscano58. Resa più solenne dal richia
mo del ventennale e non ancora mummifica
ta dall’acido dell’ufficialità, la ricorrenza di 
Porta Pia fu invece percepita e celebrata co
me un’occasione per tenere alta la bandiera 
del laicismo e per recuperare in nome della 
lotta all’oscurantismo clericale momenti di 
unità sempre più labili e contestati.

Il problema si poneva in modo particolar
mente pressante a Castelfiorentino dove il

55 Giovanni Colella, IlX IX  Anniversario della Comune di Parigi, “Nuovo Ideale”, 13 aprile 1890.
56 Sulla genesi e sul senso del Patto di Roma, siglato il 13 maggio 1890, cfr. A. Galante Garrone, I  radicali in Ita
lia, cit., pp. 273-87. Per le ripercussioni degli eventi tedeschi sul movimento operaio italiano è ancora utile Ernesto 
Ragionieri, Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani. L ’influenza della socialdemocrazia tedesca sulla formazio
ne del Partito Socialista Italiano 1875-1895, Milano, Feltrinelli, 1961, cap. III.
57 “La Martinella”, 11 maggio 1890.
58 Alcune notizie specifiche sono in Zeffiro Ciuffoletti e Ivano Tognarini (a cura di), La Prima volta del I  Maggio 
in Toscana, Firenze, 1990. Un quadro sommario della fortuna dell’appello lanciato da Parigi è in Massimo Masse- 
ra-Claudio Schirinzi-Maurizio Sioli, Storia del Primo Maggio, Longanesi, Milano, 1978, capp. 2 e 3; e Andrea Pa- 
naccione, Le gigantesche scarpe da bambino del proletariato. Il Primo Maggio e la II Internazionale, in Sappi che 
oggi è la tua festa, cit., pp. 75-93.
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sindaco, in carica dal 1880 al 1894, massone 
e socio onorario della Fratellanza artigiana 
di Firenze, non poteva dirsi né moderato né 
conservatore, anche se era fermamente osti
le al “socialismo di Stato [...] venuto in re
taggio dalla non lontana Germania”59. Dove 
nobili come Emilio Pucci, volontario del 
1866 e fondatore di un Sodalizio garibaldi
no, dimostravano chiare simpatie anticleri
cali e favorivano il sorgere di associazioni 
aperte anche alle opinioni più radicali60, 
mentre il conte Pier Pompeo Masetti, fon
datore e presidente per molti anni della So
cietà operaia, poteva gloriarsi di aver più 
volte ospitato Garibaldi nella villa in cui ri
siedette a lungo e fino alla morte Giuseppe 
Giacomo Alvisi, deputato e senatore, impe
gnato nella promozione di Banche del popo
lo e Cooperative di consumo e autore della 
famosa ispezione alla Banca romana che 
avrebbe segnato l’inizio di uno dei più gravi 
scandali del giovane Stato unitario61. E d’al
tronde, quali fossero le tradizioni dominanti 
in quella borghesia colta, di cui saranno ere
di diversi un Vittorio Niccoli e un Orazio 
Bacci, futuro collaboratore di D’Ancona e 
sindaco di Firenze negli anni della prima 
guerra mondiale,62 lo dice assai bene il ricco 
patrimonio di opuscoli ‘risorgimentali’ la

sciato in eredità ai loro concittadini dai fon
datori della Società storica della Valdelsa e 
della Biblioteca Vallesiana, che costituisce la 
migliore testimonianza di un itinerario che 
dagli amori montanelliani e lamennesiani 
degli anni trenta e quaranta porta a Guer
razzi e a Mazzini, al rifiuto del potere tem
porale e ad una simpatia sempre più spiccata 
per gli scritti utili e ‘positivi’63.

Questo non significa, naturalmente, che 
siamo in presenza di posizioni catalogabili 
sempre come progressiste. Ma è evidente che 
la presenza di notabili dotati di un retroterra 
culturale e civile tanto ricco di passioni ed 
esperienze estranee all’universo moderato 
rendeva il quadro politico locale assai meno 
univoco e compatto che in altre realtà tosca
ne. Così, per quanto con varie incertezze, il 
sindaco e la giunta accettarono, nel settem
bre del 1890, “di trasformare la cerimonia 
della commemorazione dei morti nelle Pa
trie battaglie da religiosa in civile” , e di at
tribuire “due sussidi di L. 25 ciascuno” ad 
altrettanti reduci che non fossero in condi
zioni di agiatezza64. Ma se la cerimonia, a 
cui intervennero tutte e quindici le “associa
zioni paesane”, fu un successo, la mancata 
esposizione del tricolore da parte del Muni
cipio provocò una protesta molto dura, che

59 A. Del Pela, Commemorazione del cav. uff. avv. Cesare Brandini, Castelfiorentino, Profeti, 1894. Tra i messag
gi di condoglianze pubblicati In Memoria di Cesare Brandini (Giovannelli e Carpitelli, Castelfiorentino 1894) spic
cano quelli di massoni e radicali ‘irredentisti’ di un certo rilievo quali Rodolfo Calamandrei, Angiolo Lemmi, Al
berto Eccher Dall’Eco.
60 Cfr. Sodalizio garibaldino in Castelfiorentino, Statuti, Castelfiorentino, Profeti, 1893. La bandiera consisteva 
nel tricolore, recante “in mezzo al bianco una stella rossa, con al centro uno scudo celeste e ricamate in oro due G 
intrecciate fra loro”; la presenza della stella farebbe pensare ad una società di ambito massonico. Anche la Locan
da del Moro, del resto, era di sua proprietà, come dice il nome, che allude alle due teste di moro che campeggiano 
sullo stemma della famiglia Pucci; cfr. Renato Niccoli, Castelfiorentino. Le strade di ieri e di oggi, Firenze, Vallec
chi, 1982, p. 48.
61 Trasporto della Salma del sig. Giuseppe Giacomo Alvisi, senatore, da Castelfiorentino a Firenze, in AcC, 1892, 
109 D, fase. 53.
62 Sulla sua figura di letterato e di docente dell’Istituto superiore di magistrato di Firenze cfr. Orazio Bacci. Un let
terato valdelsano, numero speciale della “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 1989, n. 1-2. Al ruolo di Bacci nella 
Firenze degli anni di guerra ho accennato in Una regione lontano dal fronte, cit., pp. 408-413.
63 Si vedano ad esempio gli opuscoli contenuti nella Biblioteca comunale Vallesiana, bb. G, H, I, L. Qualche noti
zia sul quel periodo si può trarre da: A. Del Pela, Calstelfiorentino dal giugno 1846 all’aprile 1860. Breve cronisto
ria, “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 1910, nn. 3-4.
64 AcC, Verbali del Consiglio, 6 settembre 1890.
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giunse fino alle dimissioni di tre consiglieri: 
Luigi Taddei, un giovane imprenditore che 
pochi anni prima aveva aperto a Castelfio- 
rentino una “fabbrica di vetrerie” per fia
schi da vino; Enrico e Vittorio Niccoli, 
membri, come già si è accennato, di una del
le più solide e autorevoli famiglie della bor
ghesia professionale (e liberale) del paese, 
ricca di agronomi e ingegneri, di medici e 
avvocati in cui l’attaccamento alla ‘piccola 
patria’ faceva tutt’uno con un forte e serio 
impegno civile, che nel caso di Vittorio si 
colorava anche di una visione nitidamente 
laica della vita65. Né migliore impressione 
fece il rifiuto della Giunta ad aderire alla fe
sta indetta per festeggiare il XX Settembre 
dalle Stanze operaie, alla cui attività presie
deva ancora un comitato direttivo in cui era 
rappresentato un vasto arco di posizioni po
litiche, da quelle di un liberalismo aperto al 
nuovo a quelle di chi si richiamava esplicita
mente al socialismo. Non per nulla la “sim
patica riunione” ebbe come oratore ufficiale 
il giovane Orazio Bacci, ben lontano da qua
lunque velleità estremista66, seguita da una 
“distribuzione dei premi ai giovani che me
glio profittarono del corso di disegno appli
cato alle arti, dato con vero disinteresse ed 
amorevole cura dai soci prof. Vittorio Nic
coli e Giuseppe Del Pela”: due nomi che, 
ancora una volta, rinviavano a polarità 
ideologiche diverse — progressista l’una, 
moderata l’altra — ma interne all’area libe
rale, e che collocavano l’iniziativa nel solco 
di una tradizione in vigore ormai da tren-

t’anni, visto e che già nel 1862 il padre di 
Vittorio, Pietro, studioso di economia agra
ria e capo della Guardia nazionale del Co
mune, aveva organizzato “una scuola di di
segno per gli artigiani del paese” .67.

La campagna elettorale apertasi subito 
dopo dimostrò peraltro che molte cose sta
vano rapidamente cambiando. Lo confer
mava la scelta del candidato compiuta dal 
radicalismo locale, ma soprattutto lo rivela
vano i modi e i contenuti della campagna 
condotta in tale occasione. Lo schieramento 
democratico della Valdelsa decise infatti di 
presentare come proprio candidato nel Col
legio di Empoli Giulio Masini, il cui nome 
era per tutti sinonimo di impegno sul ver
sante di una Democrazia sociale sempre più 
lontana dal radicalismo borghese e dagli am
bienti repubblicani, anche se i comitati ap
positamente sorti a Empoli e a Castelfioren- 
tino per organizzare la campagna elettorale 
a suo favore si limitarono a dichiararsi 
“aderenti al Patto di Roma”68. Ma il discor
so con cui Masini si presentò al corpo eletto
rale, sia parlando al Teatro Boccaccio di 
Certaldo che alla solita Locanda del Moro 
di Castelfiorentino, presente il sindaco, di
mostrò che le sue posizioni erano ormai lon
tane sia da quelle di un Felice Cavallotti che 
di un Ettore Socci. A caratterizzarle era la 
convinzione che, come aveva scritto alcuni 
mesi prima Labriola nel presentare le pro
prie dimissioni da vicepresidente del Circolo 
radicale di Roma, il proletariato doveva “fi
dare unicamente in se stesso” , non cedendo

65 Ne è un esempio un ‘testamento’ scritto nel 1907, dagli inequivocabili accenti anticlericali e anticonformisti: 
“Carissimi, lo scherzetto di questa notte mi consiglia darvi istruzioni per i primi momenti dopo la morte che sono i 
più imbrogliati. Non preti, non fiori, non funerale” ( Vittorio Niccoli, uno scienziato valdelsano, cit., p. XV).
66 Di una breve fase di “andata al popolo” letteraria all’inizio degli anni novanta ha parlato di recente Fabrizio 
Franceschini, Orazio Bacci e gli studi sui canti toscani a fine XIX-inizi X X  secolo, in Orazio Bacci. Un letterato 
valdelsano, cit., pp. 23-36.
67 “La Martinella”, 5 ottobre 1890, ed Emo Masoni, Castelfiorentino. Sunto storico — industriale-statistico, Ca
stelfiorentino, Ulivelli, 1915, p. 32. Alla festa delle Stanze aderì fra l’altro anche la Società operaia di Castelnuovo 
presieduta dal marchese Pucci.
68 Di un “Comitato radicale per le elezioni politiche aderente al Patto di Roma”, con sede ad Empoli e sezioni di
staccate nei vari centri della valle parla ad esempio “La Martinella”, 16 novembre 1890.
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“né a lusinghe né a promesse di manipolato- 
ri politici, perniciosi d’intenzione se retro
gradi, ma non meno perniciosi, per quanto 
involontariamente, se giacobini, se dottrina
ri, se idealisti”69. Un tema, quello della ne
cessità o meno di fare del proletariato il pro
tagonista del proprio riscatto, che da mesi 
alimentava le discussioni in merito all’op
portunità di ‘fare come in Germania’ e che 
nel discorso di Masini assunse una declina
zione tutta particolare, più consona alla ti
pologia sociale dei suoi elettori e degli espo
nenti più in vista della “democrazia sociale” 
della zona.

Almeno a stare ai rapidi resoconti apparsi 
sulla stampa, infatti, Masini non parlò di 
proletari, ma di popolo, esortando i conve
nuti a mandare alla Camera dei deputati 
“uomini del popolo” , se volevano “il bene 
del popolo” . E quanto diversi fossero i sog
getti evocati da quel collettivo rispetto al ter
mine di proletariato lo dice non solo il fatto 
che egli, benché medico specialistico e do
cente di università, considerasse ovvia la 
propria appartenenza a questa impalpabile 
entità, ma che un personaggio come il mar
chese Pucci si sentisse in dovere di obiettare, 
interrompendo la “conferenza” in corso, 
che “egli Signore si sentiva di amare il popo
lo come un Medico o un Avvocato qualun
que”70: un’affermazione che presupponeva 
la percezione di una differenza incolmabile 
fra nobiltà e terzo stato, ma anche forti con
tiguità fra l’insieme identificato da un terzo 
stato comprensivo (ed egemone) del quarto e 
quello definibile come ‘popolo’ in quanto 
area compresa fra i nobili e i non ammessi al 
suffragio.

Su 20.781 iscritti alle liste e 13.792 eletto
ri, i voti per Giulio Masini sarebbero risulta
ti appena 1.876, vale a dire molti meno sia 
di quelli necessari per conquistare il seggio 
parlamentare (il meno votato degli eletti, il 
conte Claudio Allio Maccarani, ebbe 5.475 
preferenze), sia della quota di consensi su 
cui poterono contare altri candidati dello 
schieramento moderato: ma vale la pena di 
osservare che tutti e quattro gli eletti aveva
no alle spalle un titolo nobiliare e un casato 
illustre, e che a seguirli erano dei rappresen
tanti fedeli del medesimo gruppo di potere71. 
Non per nulla, a partire da quella campagna 
e da quel voto, nulla fu più come prima nel 
collegio di Empoli, dove per la prima volta 
la grande proprietà, — una delle più potenti 
e autorevoli che si potesse immaginare, co
me dicono i nomi più volte richiamati — 
aveva visto incrinarsi il proprio dominio e la 
propria egemonia.

Una conferma di quella frattura storica 
venne già nell’aprile del 1891, in occasione 
del trentennale della Società operaia di Ca
st elfiorentino, tra le più solide della regione, 
nonostante il recente emergere di alcune dif
ficoltà di gestione e di reclutamento. La 
grande festa, aperta da un corteo in cui sfi
larono le “società sorelle”, come allora si di
ceva, di Empoli e S. Miniato, di Certaldo e 
S. Gimignano, di Montespertoli, Montaione 
e Gambassi, di Cambiano e di Castelnuovo, 
seguite da quelle “cittadine” (le Stanze ope
raie e il Tiro a Segno nazionale, l’Accade
mia degli Operosi e la Filarmonica, fino ai 
dirigenti della Società operaia), andò liscia 
finché si trattò di rendere onore alla “bene
fica istituzione”, di inaugurarne la “candida

69 Antonio Labriola, Proletariato e radicali, ora in Id., Scritti politici, cit., p. 234.
70 “La Martinella”, 9 novembre 1890.
1 Gli eletti furono Carlo Ridolfi (con 8.113 voti), Ippolito Niccolini (7.156), Sidney Sonnino (5.477), Claudio Alli 

Maccarani (5.475): un conte, due marchesi, un barone. Per trovare dei ‘borghesi’ bisogna spostarsi nella lista dei 
non eletti, tra cui compaiono due avvocati e un generale, oltre, naturalmente, al “professore” Giulio Masini. Negli 
Indici degli Atti parlamentari da cui sono tratte queste notizie non ho invece trovato traccia dell’esito della candi
datura di Masini del 1887, di cui Libertario Guerrini parla nella biografia scritta per F. Andreucci, T. Detti, Il mo
vimento operaio italiano. Dizionario biografico, cit.
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bandiera” ricamata in oro, di applaudirne i 
dirigenti e i “sostenitori” : l’avvocato Del 
Pela, il marchese Pucci, il marchese Guic
ciardini, lo stesso Vittorio Niccoli, che per 
l’occasione tracciò un breve ritratto di Mi
chelangelo Tilli, “botanico insigne del seco
lo XVII, medico e naturalista, fra’ primi de’ 
tempi suoi”, fondatore dell’Orto botanico 
di Pisa, scelto come “patrono” dell’associa
zione per sottolinearne il volto laico e ‘posi
tivo’72. Ma quando, sul finire del grande 
banchetto, i quattro deputati del collegio, 
arrivati in ritardo, presero la parola, dando 
l’impressione di volersi appropriare della fe
sta e dell’istituzione a fini di parte e di lotta 
politica immediata, vi fu chi protestò e chi 
replicò alle proteste, creando un clima tut- 
t ’altro che festevole.

È un fatto che le tensioni emerse in tale 
occasione non avevano radici né locali né ef
fimere. Di quel clima partecipava, sia pure 
con diversa intensità, tutta l’area circostan
te, come lasciano intravedere le minuziose 
cronache della “Martinella”, che della ne
cessità di moltiplicare le associazioni e le oc
casioni d’incontro aveva fatto la propria 
bandiera, e che dalla Valdelsa stava esten
dendo la propria influenza fino a Massa 
Marittima e alla Maremma sul versante me
ridionale, e fino alla media valle dell’Arno 
su quello settentrionale. Ne è una conferma 
il sorgere in zona di nuovi, effimeri giornali,

espressione di fratture e scelte di cui non 
sempre è facile cogliere i contenuti specifici. 
Il 12 aprile usciva il primo numero del “Cor
riere empolese”, un settimanale che, dopo 
aver solennemente dichiarato di non essere 
“né monarchico, né repubblicano, né socia
lista, né rivoluzionario”, ospitò articoli di 
Gabriele Rosa (che aveva appena accettato 
di collaborare a “Critica Sociale”), apparve 
listato a lutto per la morte di Aurelio Saffi e 
giudicò “stupendo” il Programma della Le
ga socialista milanese73. A distanza di tre 
settimane appena, il 3 maggio, cominciava 
le pubblicazioni un altro settimanale, “La 
Luce”, fieramente anticlericale, finanziato e 
scritto dagli uomini che pochi mesi prima 
avevano dato vita al Comitato democratico
radicale per l’elezione di Giulio Masini74, 
ricco di informazioni su personaggi ed even
ti di Empoli come sulla vita di associazioni e 
istituzioni della zona circostante, fatto se
gno — dopo appena due mesi di vita — di 
un’aggressione non solo metaforica ad ope
ra di alcuni militari di stanza a Empoli per il 
campo estivo, e morto già alla fine di agosto 
in séguito ad una raffica di condanne penali, 
censure, sequestri75. E poiché nello stesso 
torno di tempo (oltre che, probabilmente, 
per le stesse ragioni) anche il “Corriere” so
spese le pubblicazioni, il 1890 si chiuse una 
volta di più nel silenzio di quanti, per avan
zare proposte e discussioni, cercavano modi

72 AcC, 1891, 104 D, fase. 8. Manifesto a stampa, che sottolineava la volontà di “conferire [...] a così fatta com
memorazione quel carattere Civile, cui tali feste meritano, ai giorni nostri, d’essere informate”. La conferenza, 
appena rivista, sarebbe apparsa due anni dopo nella neonata “Miscellanea storica della Valdelsa”, 1893, n. 2, 
pp. 12-24.
73 L ’idea socialista, “Corriere empolese”, 27 agosto 1891. Stampato dalla tipografia Priori e diretto da Vittorio 
Mori, commerciante all’ingrosso di grasce e titolare di un magazzino di fiammiferi in cera, il giornale tacque il 10 
settembre, e riaprì le pubblicazioni l’anno successivo (26 giugno-23 ottobre) avendo mutato direttore e orientamen
to politico.
74 Cfr. L. Guerrini, Il movimento operaio empolese, cit., cap. 1, passim. Per molti di loro (ancora una volta com
mercianti all’ingrosso, piccoli imprenditori ecc.) Guerrini parla di mazziniani che nel 1890 avevano rotto con l’or
todossia repubblicana appoggiando lo sciopero dei conciai e dei braccianti, e che avevano assunto nel 1891 un at
teggiamento di disponibilità di fronte alle agitazioni dei fiammiferai.
75 La “spedizione punitiva” dei militari nella tipografia Traversari, rea soltanto di stampare un giornale in cui era
no apparsi articoli considerati lesivi del buon nome di alcuni sottufficiali, suscitò un certo clamore anche al di là 
dell’ambito locale. L’episodio, largamente ripreso dalla stampa nazionale, finì anche in Parlamento, grazie ad una
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e luoghi più agili e aperti di quelli offerti 
dalla rete associativa tradizionale, senza per 
questo attenuare l’impegno a modificarne 
radicalmente lineamenti e finalità.

Una celebrazione in sordina

Era inevitabile che in questo piccolo univer
so pronto a sperimentare ogni forma di as
sociazione, dal Tiro a segno alle Casse di 
credito, presente a tutti gli appuntamenti 
della Democrazia sia su scala regionale che 
nazionale e aperto alle suggestioni del socia
lismo, la data del Primo maggio suscitasse 
interesse soprattutto in una avanguardia se
gnata, più che da una qualificazione di clas
se, da un forte interesse per la politica in 
quanto strumento per valorizzare il ruolo 
del lavoro, autonomo o dipendente che fos
se, e per modificare i rapporti sociali. Anche 
“La Martinella”, dopo aver parlato nel 1890 
di “agitazione operaia” e di “battaglia data 
alla società borghese”, l’anno dopo cambiò 
tono, valorizzando il Primo maggio soprat
tutto come occasione in cui chiamare a rac
colta i lavoratori e aprirne l’animo e la men
te alla speranza di una vita diversa, come 
occasione di una ‘socialità pedagogica’ deci

samente lontana da quella legata allo sciope
ro di protesta, al contrario di ciò che accad
de in molte aree operaie e bracciantili del 
Nord76. A sottolineare questo aspetto, del 
resto, contribuiva anche il sovrapporsi della 
nuova festa a quei rituali del calendimaggio 
che, diffusi in gran parte della Toscana, 
possedevano una carica vitalistica, trasgres
siva e palingenetica perfettamente idonea ad 
esprimere il senso e il messaggio di una festa 
che aveva a protagonisti quei lavoratori in 
cui si additava la forza rigeneratrice e crea
trice del futuro, confermando una volta di 
più che “l’invenzione consapevole” ha suc
cesso “nella misura in cui riesce a comunica
re su una lunghezza d’onda sulla quale il 
pubblico è già sintonizzato”77. Nel chiudere 
la rubrica che aveva accolto le notizie sul 
Primo maggio relative all’area di diffusione 
del giornale, “La Martinella” ricordava ad 
esempio che i “vecchi Toscani” usavano ce
lebrare la venuta del maggio “ornando di 
verde le finestre e le porte delle loro belle”, 
ma anche alzando canti che inneggiavano al 
ritorno della stagione dell’amore e dei rac
colti, e che proprio per questo potevano fa
cilmente piegarsi alle immagini e alle speran
ze del nuovo verbo: “Oh ben venga il Mag
gio” — concludeva l’ignoto redattore ripe-

interpellanza di Antonio Maffi: cfr. “La Luce”, 12 luglio 1891. Quanto all’orientamento del settimanale, è da 
notare che il suo direttore, Enrico Petri, in occasione di un duello originato da un suo articolo, ebbe come pa
drini quel Pilli e quel Salvestrini i cui nomi erano apparsi in calce all’indirizzo ai socialisti tedeschi dell’anno pre
cedente (“La Luce”, 9 agosto 1891). Del resto, negli anni successivi, la stessa tipografia avrebbe stampato gran 
parte degli opuscoli e dei numeri unici socialisti della zona: cfr. ed esempio Primo maggio dei socialisti empolesi, 
1902).
76 Casi di intensa commistione tra festa e sciopero, su cui ha magistralmente richiamato l’attenzione anni or sono 
Michelle Perrot, sono invece molto presenti, per esempio, nell’area emiliana, per la quale disponiamo ora dell’ac
curata indagine di Marco Fincardi, Primo Maggio reggiano. Il formarsi della tradizione rossa emiliana, Reggio 
Emilia, Camere del lavoro territoriali di Reggio e Guastalla, 1990, vol. II, pp. 11-42.
77 Eric J. Hobsbawm, Tradizioni e genesi dell’identità di massa in Europa, in Eric J. Hobsbawm-Terence Ran
ger (a cura di), L ’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987, p. 253. Sui problemi connessi all’afferma
zione della nuova festa sul vecchio ceppo ha richiamato l’attenzione Adriano Prosperi, La Pasqua dei lavoratori. 
Sulla preistoria del 1° Maggio, in Storia e Immagini del 7° Maggio, cit., pp. 211-230. Quanto alla particolare ri
levanza dei riti tradizionali in molte aree toscane si veda Pietro Clemente e altri, Mezzadri, letterati e padroni 
nella Toscana dell’Ottocento, Palermo, Sellerio, 1980, pp. 163-185. Per alcune esemplificazioni, che peraltro toc
cano solo marginalmente la questione delle contaminazioni tra i rituali del “cantar maggio” e la celebrazione del 
1° maggio, cfr. Mariano Festa (a cura di), Vecchie segate ed alberi di maggio, Montepulciano, Edizioni del Gri
fo, 1983.
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tendo l’inizio tradizionale di quei canti — 
“il Maggio degli operai, il Maggio dell’e
mancipazione e della giustizia sociale; e nelle 
coltivate Maremme, nelle redente officine, 
in ogni luogo della Terra dove oggi si soffre, 
si bestemmia, si piange, oh, s’innalzi il gon
falone ove sta scritta la santa parola: amo
re!”78

L’idea della lotta, di classe o di popolo, è 
sussunta sotto un impegno declinato in chia
ve di compartecipazione ai dolori del mondo 
di forte ascendenza cristiana. Le scarne cro
nache della festa — celebrata soprattutto nei 
paesi della Maremma dove più estesa e soli
da era la presenza di una democrazia radica
le legata al nome di Ettore Socci, e più folto 
l’esercito di salariati e giornalieri — rivelano 
che l’accento batteva in primo luogo sulla 
necessità di irrobustire lo spirito di fratellan
za e di concordia tra i lavoratori, di renderli 
protagonisti di un messaggio in cui l’amore 
per i propri simili si traduceva in ricerca di 
uguaglianza e di giustizia fra gli uomini79. 
Furono questi, ad esempio, i temi del grande 
comizio tenuto a Massa Marittima da “un 
operaio” e “un cittadino” nel chiostro an
nesso alle scuole comunali, davanti a più di 
mille persone a cui peraltro si chiese anche 
di battersi perché “il lavoro giornaliero” 
fosse “ristretto a otto ore, onde tutti gli uo
mini possano educarsi e istruirsi”80. Tutta 
spostata sul versante dell’attesa di una rige
nerazione sociale fu invece la partecipazione

dei lavoratori di Gerfalco, una frazione di 
Montieri con poco più di quattrocento abi
tanti, isolata nel mezzo di un distretto ricco 
solo di boschi e di miniere: qui, un corteo 
solenne, aperto dal vessillo tricolore e dalla 
fanfara (che “più volte suonò l’inno di Gari
baldi, la Marsigliese e l’inno di Mameli”) 
mosse dal paese verso la campagna, guidato 
dal medico condotto, amico personale di Et
tore Socci (che lì ricevette, nel 1892, 58 voti 
su 58 votanti), fino all’incontro fraterno con 
un drappello di lavoratori del vicino borgo 
di Travale, con i quali si inneggiò “alla festa 
del lavoro e alla fratellanza dei popoli” .

Analoga l’ispirazione dei discorsi tenutisi 
“nel teatrino di Monterotondo” alla presen
za di oltre “300 persone, non potendo l’am
biente contenerne maggior numero”, plau
denti “ad un migliore avvenire, foriero, per 
virtù popolare, di pace, di concordia, di be
nessere morale e materiale”, proprio come, 
nella stessa occasione, diceva Ettore Socci ai 
lavoratori di Orbetello in un discorso pron
tamente riprodotto in opuscolo dall’infati
cabile Vittorio Meoni, editore della “Marti- 
nella” e grande animatore, con Giulio Masi
ni, dell’operazione di aggancio della demo
crazia radicale e repubblicana della Valdelsa 
alle tematiche e alle organizzazioni del movi
mento operaio81. Né molto diverso sembra 
esser stato lo spirito delle manifestazioni 
svoltesi a Montepulciano, a Campiglia o a 
Grosseto; anche se, naturalmente, non pos-

78 “La Martinella”, 17 maggio 1891.
79 Sulla tensione ragione/sentimento nel processo di ‘educazione al socialismo’ si vedano le acute notazioni di Se
bastiano Timpanaro, II socialismo di Edmondo DeAmicis. Lettura del “Primo maggio ”, Roma, Bertani, 1983, pp. 
143-156.
80 “La Martinella”, 10 maggio 1891. La tradizione democratico-risorgimentale di Massa Marittima è stata rievoca
ta con grande passione da un protagonista, il repubblicano Gaetano Badii, Massa Marittima (la Brescia della Ma
remma) nella storia del Risorgimento italiano e l ’opera del dott. Apollonio Apolloni, ufficiale garibaldino, Milano, 
Trevisini, 1912. E proprio il collegio di Grosseto, di cui il mandamento di Massa Marittima faceva parte, a partire 
dal novembre del 1892 avrebbe mandato alla Camera dei deputati l ’ex garibaldino internazionalista Ettore Socci, 
come ricorda Maurizio Ruffini, Repubblicani e socialisti nella Maremma grossetana (1890-1913), “Movimento ope
raio e socialista”, 1981, n. 3.
81 Un ampio spunto del discorso di Ettore Socci fu pubblicato anche sul n. 21, 24 maggio 1891 della “Martinel
la”. Su Vittorio Meoni cfr. Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico, ad vocem (Luigi Tomassini) e S.
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siamo escludere che le notizie fossero alme
no in parte manipolate, come sembra sugge
rire l’estrema riservatezza sui gravi disordini 
avvenuti in occasione del Primo maggio a 
Firenze, molto più segnato dalla presenza di 
idee e tradizioni internazionaliste e anarchi
che82.

Nel complesso, comunque, le iniziative 
furono poche e l’atmosfera abbastanza di
stratta. Una conferma, sia pure indiretta, 
viene dai giornali empolesi di area democra
tica, che ricordarono il “giorno di festa del 
proletariato di tutto il mondo” parlando 
della necessità di offrire un esempio di “soli
darietà sociale” e di contrapporre alla tradi
zionale “alleanza dei potenti e dei privilegia
ti dei varii paesi [...] l’alleanza dei lavoratori 
e dei diseredati di tutta la terra”83, o che al 
massimo trassero spunto dall’occasione per 
ricordare il filo rosso che legava “le turbe di 
popolani, arruolati nelle legioni di volonta
ri, duce Garibaldi” e “le giovani generazioni 
che oggi in Italia sostengono le idee e la fe
sta” del Primo maggio, e che di quei popo
lani erano da considerarsi “gli eredi”84. Ma 
il profilo della ‘festa’ restava incerto. A par
te una generica allusione alla “diminuzione 
della durata delle giornaliere occupazioni” 
che “la grande manifestazione internaziona
le operaia” si proponeva di ottenere, in mo
do da “far posto alle tante braccia forzata- 
mente inoperose” , bisogna arrivare al giu
gno per imbattersi in un articolo che indichi 
esplicitamente nelle “otto ore di lavoro, otto

ore di libertà, otto di sonno” l’obiettivo im
mediato di quello straordinario appunta
mento che doveva coinvolgere i lavoratori di 
tutto il mondo85.

Qualche iniziativa più consistente si ebbe 
a Pistoia e a Volterra, mentre a Pontedera 
“anche gli operai repubblicani avevano det
to di voler lavorare” e ad Empoli la data sa
rebbe trascorsa “quasi inosservata” se non 
fosse stato per “un banchetto” offerto da un 
padrone illuminato ai suoi dipendenti, visto 
che, si aggiungeva, “i nostri buoni operai, 
ossia la classe diseredata”, hanno dimostra
to “di avere buon senso, rimanendo nella 
più assoluta indifferenza”: un giudizio che, 
apparendo sulle pagine di un periodico 
pronto a entusiasmarsi per la decisione di 
Edmondo De Amicis di raggiungere la spon
da socialista, risulta decisamente fuori po
sto86. Per quel che è dato capire, insomma, 
nel 1891 il Comitato di Castelfiorentino fu 
uno dei pochi della regione a cercare di sin
tonizzarsi sull’appuntamento mondiale: e 
anche se quel che si riuscì a fare non fu mol
to, vale la pena di ricostruire lineamenti ed 
esiti dell’iniziativa assunta.

Il sindaco, a cui “il tenore del manifesto” 
era sembrato “tale da poterne permettere la 
pubblicazione”87, visto che non invitava “gli 
esercenti pubblici ed i padroni di negozio a 
tener chiusi i loro stabilimenti” e non conte
neva “eccitamenti a disordini ed a scioperi 
forzati”, fu fermamente invitato dalle auto
rità della sottoprefettura di S. Miniato a tor-

Soldani, Una scuola per sapere e per saper fare. Notabili, industriali e ceti popolari a Colle Valdelsa nelle vicende 
della scuola professionale fra ’800 e ‘900, “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 1987, nn. 1-2.
82 Per una informazione di massima cfr. Nicla Capitini Maccabruni, Firenze, in La Prima volta del I  Maggio in 
Toscana, cit., pp. 5-16. Un racconto appena romanzato è nel “diario” di Eugenio Ciacchi, che proprio in tale occa
sione maturò il passaggio dalla democrazia repubblicana al socialismo: Da piazza Savonarola alle Murate: la verità 
sul primo Maggio in Firenze, Firenze, Campoimi, 1891, dove si insiste sul ruolo avuto da provocatori e provocazio
ni delle forze di polizia.
83 C., Il 1° Maggio, “Corriere Empolese”, 19 aprile 1891.
84 Lucio (Enrico Petri), Eppursi move!, “La Luce”, 3 maggio 1891.
85 “La Luce”, 3 maggio 1891, e C.C., A Sbalzi, “Corriere Empolese”, 7 giugno 1891.
86 “Corriere Empolese”, 10 maggio 1891, e “La Luce”, 10 e 3 maggio 1891.
81 Sindaco a sottoprefetto, 20 aprile 1891, in AcC, 1891, 105 D, fase. s.n.
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nare sulle sue decisioni, e a togliere il diritto 
di affissione al “calmo ed innocuo manife
sto”88. Delle proteste e dei malumori a cui 
dovette dar luogo quella miope decisione, 
non sappiamo nulla. Sappiamo invece dalle 
avare cronache dei giornali che i convenuti 
al banchetto tenutosi alla Locanda del Moro 
furono un’ottantina, tra cui alcuni giunti da 
Empoli e da altri paesi della valle, anche in 
rappresentanza di giornali ‘amici’ come “La 
Luce” , “La Martinella”, “La Capitale” — 
una triade che rappresentava assai bene il 
crogiuolo politico e ideale delle forze inte
ressate alla valorizzazione del Primo maggio 
—, così come sappiamo dal sindaco che tut
to si svolse secondo “l’ordine il più perfet
to”89: le forme prescelte per ‘celebrare’ il 
Primo maggio non permettevano certo di 
aspirare alle folle di Massi Marittima, ma 
parlare di un “vero successo” era del tutto 
legittimo.

Anche della conferenza di Giulio Masini 
sappiamo poco: ma quel poco non è privo di 
interesse. Dai resoconti apprendiamo infatti 
che l’oratore cominciò parlando della que
stione sociale nell’antica Roma, come vole
vano gli umori classicisti dell’epoca e della 
sua parte, e che il suo discorso fu “centrato 
sulle 8 ore e sul maggior salario” . Ma se 
questi furono i temi, il filo conduttore do
vette piuttosto avere a che fare con la volon
tà di non rompere i ponti con le forze del

Patto di Roma e di richiamare ragioni e scel
te che contrassegnavano il passaggio dal ra
dicalismo al socialismo. Non per nulla, pro
prio mentre arrivavano le notizie degli scon
tri fiorentini e degli arresti di socialisti e na- 
rachici, Masini scelse di ribadire la sua pro
fonda convinzione che il Primo maggio do
vesse essere “la festa pacifica del lavoro e 
non la causa di disordini e tumulti, che tutti 
i veri operai devono biasimare”90, dicendosi 
altresì convinto che lo strumento per rompe
re le catene dello sfruttamento non era “la 
divisione della proprietà”, necessaria appor
tatrice di rivoluzione, ma la fusione del capi
tale col lavoro, il cui frutto sarebbe andato 
“in più equa proporzione a benefizio dell’o
peraio”91. Sostenitore appassionato di quel
la “panacea delle cooperative” che Labriola 
aveva tanto duramente stigmatizzato92, Ma
sini si appellava all’amato Lassalle, ma ac
cennava anche a non meglio precisati libri di 
“sociologhi tedeschi e italiani”, il cui “stu
dio” , anzi, era vivamente raccomandato, a 
dimostrazione del fatto che anche in perife
ria nodi e nomi del dibattito internazionale 
cominciavano ormai a circolare, grazie an
che alla neonata “Critica Sociale” , che da 
qualche mese stava cercando di far conosce
re un po’ meglio gli uni e gli altri93. La co
struzione di un mondo nuovo non poteva 
che passare attraverso una crescita della ca
pacità di autogoverno dei lavoratori, impe-

88 Avviso del Questore di Firenze, applicativo della circolare del ministero dell’Interno, 29 marzo 1891, n. 2223, 
Manifestazioni del 1° Maggio e “La Martinella” , lOmaggio 1891.
89 Sindaco a sottoprefetto, 2 maggio 1891, in AcC, 1891, 105 D, fase, s.n., ma il sottoprefetto lo sapeva già, e da 
fonte diretta, giacché aveva provveduto a far giungere sul posto — come delegato speciale di pubblica sicurezza — 
il nobile fiorentino Arturo Mori Ubaldini.
90 “La Luce”, 3 maggio 1891. Sui molti modi di interpretare il senso e la finalità del Primo maggio da parte delle 
diverse correnti politiche cfr. George D.H. Cole, Storia del pensiero socialista, vol. Ili, La Seconda internazionale, 
Bari, Laterza, 1968, t. 1, pp. 23-26.
91 “La Luce”, 3 maggio 1891. È molto probabile che il resoconto fosse opera del direttore Enrico Petri, che era 
presente al discorso di Masini e che prese la parola per illustrare la fisionomia del settimanale, di cui stava per usci
re proprio allora il primo numero.
92 A. Labriola, Proletari e radicali, cit., p. 223.
93 “La Luce”, 3 maggio 1891. Molti sono gli indizi che dietro quei richiami ci fossero i primi fascicoli della “Critica 
Sociale”. Basti pensare al richiamo di Turati alla “sociologia radicale” nella Lettera aperta che apriva le pubblica
zioni del quindicinale o agli interventi che, come quello di Loria, traevano spunto dall’acceso dibattito suscitato
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gnati ad acquisire in nome e a vantaggio di 
tutti quelle virtù di iniziativa disciplinata e 
consapevole, di innovazione ragionevole e 
ponderata che comportavano una cesura 
netta non solo con l’immagine di disordine 
legata all’entrata in scena delle “classi labo
riose”, ma, su un altro piano, con le idee 
correnti in merito al ‘carattere’ degli italiani: 
un tema molto caro al secolo diciannovesi
mo, e non solo a livello di intellettuali e pub
blicisti94.

Appoggiare gli sforzi di quanti si presen
tavano come gli alfieri del cambiamento nel
la gestione degli affari municipali, spingere 
avanti uomini nuovi, meno soggetti ai con
dizionamenti del passato, era senza dubbio 
un modo per aprirsi un varco, per costruire 
condizioni operative migliori95. Ma più in 
generale, appariva chiaro che il punto era 
conquistare spazi e ruoli dirigenti di un 
qualche peso. Di qui l’attenzione particolare 
riservata alla Società operaia, sorta come 
struttura ‘verticale’ di raccordo fra uomini 
di classi sociali diverse, ma idonea anche a 
favorire una scelta centrata, più che su rap
porti di paterna benevolenza e di filiale ri
spetto, su una forte solidarietà fra ceti con
tigui.

Nell’estate del 1891, facendo tesoro delle 
facilitazioni lanciate in occasione del Tren

tennale della società con l’obiettivo di atte
nuare la pressione finanziaria di un corpo 
sociale sempre più anziano96, quindici giova
ni “di opinioni accese” chiesero di essere 
ammessi a far parte della Società: una scelta 
di chiaro sapore politico, in cui non è diffi
cile vedere il frutto dell’invito ad essere con
creti, a “sperimentare tutte le forme della 
cooperazione, della resistenza, del mutuo 
soccorso”, ripetuto fino alla noia da uomini 
come Vittorio Meoni e Giulio Masini, che 
proprio a questo tema volle dedicare il di
scorso pronunciato sul finire di ottobre di 
quello stesso anno in occasione della riaper
tura dei locali delle Stanze operaie, appena 
“rimessi a nuovo” e pronti ad accogliere al
tri proseliti97. Naturalmente, anche la rispo
sta del gruppo dirigente della Società ope
raia fu politica, e si tradusse nella bocciatu
ra di quelle domande di ammissione.

Solo in apparenza minuscolo, l’episodio è 
di quelli che gettano luce sulle dinamiche in 
atto, e che lasciano il segno. Il veto, deciso a 
maggioranza, provocò infatti le dimissioni 
di alcuni dei dirigenti più aperti, che non 
erano d’accordo con la risposta data, e che 
preferirono “non sanzionare colla loro pre
senza deliberazioni che puzzavan d’arbitrio 
lontano un miglio” . Subito dopo fu l’intero 
consiglio a dimettersi, rimandando il giudi-

dalia Critica al programma di Gotha di Marx e dalla preparazione di quello che sarebbe stato il congresso di Erfurt 
per parlare di Lassalle e del corretto modo di intendere il ruolo della cooperazione: un tema a cui accenna rapida
mente anche l’introduzione di Mario Spinella all’antologia di Critica sociale, vol. I, Politica e ideologia politica, 
Milano, Feltrinelli, 1959.
94 II rinvio, naturalmente, è al saggio di Giulio Bollati, L ’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come inven
zione, Torino, Einaudi, 1983 e, per altri versi, a Silvio Lanaro, Il Plutarco italiano: l ’istruzione del “popolo” dopo 
l ’Unità, in Storia d ’Italia. Annali, vol. 4, Intellettuali e potere, Torino, Einaudi, 1981, pp. 553-587.
95 Così ad esempio i cinque consiglieri comunali eletti nelle suppletive del luglio 1891 avevano un’età compresa fra 
i 26 anni di Orazio Bacci e i 39 del “commerciante di legnami” Antonio Mazzoni. Oltre a loro vennero eletti i di- 
missionari Luigi Taddei, Enrico e Vittorio Niccoli, rispettivamente di 35, 34 e 32 anni (cfr. AcC, 1891, 104 D, fase. 
6, Elezioni amministrative del 1891).
96 Un Avviso del 10 marzo 1891 (AcC, 104 D, fase. 8) informava che per quell’anno era stata soppressa la tassa di 
iscrizione per i maschi sotto i trent’anni e per le femmine sotto i 23, mentre la fascia d’età immediatamente superio
re, compresa fra 30 e 40 anni per i primi, e fra 23 e 30 per le seconde, avrebbe pagato la metà di quanto stabiliva lo 
Statuto.
97 “La Martinella”, 25 ottobre 1891. Alla metà degli anni novanta i soci delle Stanze erano un’ottantina, mentre gli 
iscritti alla Lega socialista ascendevano a 55.
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zio di legittimità ad una commissione che 
dette parere negativo e che sancì l’inevitabi
lità del ricorso alle urne per eleggere un nuo
vo gruppo dirigente98. Ma a differenza di 
quanto era sempre accaduto, questa volta le 
liste presentate furono due, separate dal fos
sato della politica: e come già in altri luoghi 
della regione, il confronto si risolse in un 
mutamento di gruppo dirigente tutt’altro 
che marginale, solo in parte riassorbito col 
passare degli anni99.

Al termine di incontri privati e di riunioni 
pubbliche, la Democrazia castellana che non 
si riconosceva nelle preclusioni a sinistra dei 
filocrispini, rese noti i suoi candidati, scelti 
con equilibrio e coerenza, in modo da ga
rantire allo stesso tempo un forte segnale di 
cambiamento e una qualche continuità. Così 
ad esempio ci si dichiarava disposti a mante
nere, anche se con poco entusiasmo, la pre
sidenza di uno dei più influenti notabili del 
luogo, l’avvocato Antonio Del Pela100, e si 
confermava piena fiducia a Vittorio Niccoli 
come vicepresidente, pur affiancandogli un 
“operai”, Ferdinando Gori. Ma poi si pro
ponevano come consiglieri dodici personag
gi appartenenti ad una generazione nuova, 
espressione di forme diverse di socialità e di 
rapporti sociali, rappresentativa di quel pic
colo mondo di aziende e intraprese poco più 
che familiari che, come abbiamo visto, co
stituiva un polo cruciale dell’area liberale e 
progressista, e che è esemplificato da presen
ze come quelle di Giuseppe Puccioni, conti
tolare di una “fabbrica di concimi chimici”

che aveva per direttore tecnico Vittorio Nic
coli, del “pizzicagnolo” Eugenio Passapon- 
ti, appaltatore del “giuoco del pallone” sul 
terreno del conte Masetti101, o dei tipografi 
Tito Giovannelli e Giuseppe Carpitelli, men
tre le candidature del “fabbro” Demetrio 
Zanini e del “fabbricante di fiammiferi in le
gno” Galileo Taddeini sottolineavano la vo
lontà di non escludere nessuna ‘componen
te’, e insomma di legittimare anche quelle 
che avevano fama di sovversive102.

La ‘campagna elettorale’ dovette essere 
tesa e appassionata. Su 379 soci maschi (i 
soli con diritto di voto), i votanti furono 
299, e assegnarono la vittoria alla lista “de
mocratica” con 36 voti di maggioranza. Il 
veto immediatamente posto dalla dirigenza 
estromessa al fatto che la Banca di credito di 
Castelfiorentino continuasse ad amministra
re il capitale sociale, rivela l’asprezza dello 
scontro, il cui esito fu vissuto come un vero 
e proprio oltraggio a gerarchie e opinioni 
considerate intangibili. Statuti, regolamenti, 
attività non conobbero modificazione alcu
na: ma la svolta fu profonda, a conferma 
dell’irriducibilità della vita di un’associazio
ne ai suoi scopi statutari, e dunque della ne
cessità di tener conto più di quanto non sia 
accaduto finora delle trasformazioni che 
possono nascondersi dietro denominazioni e 
norme immutate nel tempo.

Con gli anni, ravvicinamento tra Società 
operaia e Stanze operaie realizzatosi in se
guito alla svolta del 1891 avrebbe finito per 
offuscare perfino la memoria della diversa

98 “La Martinella”, 13 dicembre 1991.
99 Per un caso più precoce e drastico di scissione, relativo alla Società di mutuo soccorso di Prato, che alla vigilia 
della frattura del 1882 poteva contare su ben 1801 soci, cfr. S. Soldani, Vita quotidiana e vita di società, cit., pp. 
736-742. .
100 Per notizie su Antonio Del Pela, volontario nelle Marche nel 1859 e in Tirolo nel 1866 alla testa di un folto 
drappello di giovani del luogo, sindaco di Castelfiorentino dal 1864 al 1873 e presidente della Deputazione provin
ciale di Firenze dal 1900 al 1902, fondatore e presidente per molti anni della Società operaia e della Società storica 
della Valdelsa, si vedano i necrologi scritti da Orazio Bacci e Michele Cioni, per la “Miscellanea Storica della Val- 
delsa”, 1911, fase. 1-2.
101 AcC, 1892, 107 D, fase. 15, La Concessione dell’esercizio del Giuoco deI Pallone.
102 Per la rosa completa dei nomi cfr. “La Martinella”, 20 dicembre 1891.
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funzione delle due associazioni, che oltretut
to, nate com’erano da un unico ceppo, ave
vano sedi contigue103; e d’altronde, molte 
tensioni createsi in quei giorni persero ogni 
consistenza di fronte all’accortezza ammini
strativa di cui dette prova il nuovo gruppo 
dirigente, che nel 1896, al momento della 
quarta inchiesta ufficiale sulle società di mu
tuo soccorso esistenti in Italia, poteva esibi
re 799 soci e una solida situazione contabi
le104. Ma già nell’immediato, il braccio di 
ferro aveva messo in luce una inusuale capa
cità di coniugare fermezza sulle scelte di 
principio e flessibilità nelle alleanze, cosi co
me aveva confermato il delinearsi di uno 
schieramento sociale e politico di notevole 
interesse.

Il Primo maggio 1892 sembra scorrere 
sotto il segno di una regìa già collaudata, 
ma anche di una più ampia fascia di consen
si: al comizio e al banchetto intervennero 
questa volta circa centoquaranta persone, 
mentre anche il Circolo operaio della vicina 
frazione di Castelnuovo, aperto pochi mesi 
prima e da allora presente a tutti gli appun
tamenti della Democrazia sociale, cercava di 
organizzare almeno una conferenza105. E 
tuttavia, una novità quel giorno ci fu, e non 
di poco conto: dopo aver tentato invano di 
preparare e stampare un proprio “numero 
unico”, gli organizzatori dovettero ripiegare 
sulla diffusione di esemplari prodotti altro
ve, riuscendo a vendere “un centinaio di co
pie di quello di Venezia e circa 300 di quello

di Milano”, e ignorando del tutto, invece, 
l’analoga pubblicazione fiorentina106. La 
prima considerazione che una notizia del ge
nere induce a fare riguarda ovviamente la 
quantità di giornali venduti: in un centro 
che contava poco più di mille famiglie resi
denti dentro le mura, cifre come quelle rife
rite significano che essi entrarono almeno in 
una casa su tre. La seconda riguarda la qua
lità delle due pubblicazioni, assai diverse fra 
loro per il tipo di lettura della festa dei lavo
ratori che veniva offerto e per il messaggio 
che ne scaturiva. Il numero unico veneziano, 
costruito con grande cura da Carlo Monti- 
celli, insisteva infatti sul versante della poli
tica, presentando — sotto un gran sole i cui 
raggi promettono a una folla di lavoratori 
festanti “Fratellanza, Eguaglianza, Libertà, 
Emancipazione del lavoro, Giustizia, Soli
darietà” — i quattro “deputati socialisti ita
liani” (Costa, Prampolini, Maffei, Agnini), 
inserendo le poesie di Rapisardi e di Pietro 
Gori, pubblicando le immagini dei “grandi 
maestri del socialismo” (individuati in 
Marx, Engels, Lassalle, Cernicewsky), dei 
“rappresentanti del partito operaio austria
co al Congresso internazionale di Parigi”, 
dei deputati socialdemocratici al parlamento 
tedesco (che, si ricordava, “sono trentacin- 
que ed hanno dietro di sé un esercito di tre 
milioni di aderenti”)107. La “pubblicazione 
del Comitato esecutivo eletto dalle associa
zioni popolari milanesi” poneva invece al 
centro della scena — sotto l’immagine di un

103 Le due associazioni vengono ad esempio considerate come una cosa sola in R. Niccoli, CastelfiorenCino. Le 
strade di ieri e di oggi, cit., p. 98, dove si segnala Resistenza di una “piazza delle Stanze Operaie”, così denominata 
dal palazzo che la dominava e che — si dice — ospitava “la Società Operaia, o Circolo Operaio”.
104 Cfr. Ministero di agricoltura, industria e commercio, Direzione generale di statistica, Elenco delle Società di 
Mutuo Soccorso, Roma, 1898. Ma non si può dimenticare che la consistenza dell’associazione si sposava ad una 
sua marcata statiticità. Non si può dimenticare infatti che già al momento della prima rilevazione ufficiale, nel 
1862, il numero dei soci ordinari era di 695, di cui 359 maschi.
105 AcC, 1892, 108 D, fase, s.n., 1° Maggio 1892. Dalle poche notizie reperite sembra di capire che esso fosse nato 
da una scissione a sinistra della Società operaia (cfr. “La Martinella”, 14 giugno e 13 dicembre 1892).
106 Cfr. “La Martinella”, 8 maggio 1892. Per una descrizione delle tre pubblicazioni citate si veda Regione Lom
bardia, 1 ° Maggio. Repertorio e dei numeri unici dal 1890 al 1924, a cura di Maurizio Antonioli e Giovanna Ginex, 
Milano, Angeli, 1988.
107 “Il 1° Maggio del 1892”, Venezia.
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festoso corteo di uomini e donne di ogni età 
che sventolano berretti e bandiere (anche tri
colori) — il tema dello sfruttamento del la
voro operaio, esemplificando con i lavoranti 
panettieri e le sartine, i muratori e i contadi
ni, e invitando tutti a riconquistare il con
trollo di spezzoni meno esigui della propria 
vita, e solo in via accessoria parlando di so
cialismo e di socialisti108.

Difficile dire se quella compresenza e la 
diversa entità della diffusione dei due gior
nali trovassero la loro ragion d’essere in ar
ticolazioni politiche interne all’universo fi
losocialista locale che a distanza di un seco
lo non riusciamo più a distinguere. In ogni 
caso, l’aggancio a più vasti circuiti sociali
sti del gruppo castellano, che nel 1895 ap
parirà forte di ben 55 iscritti, poteva ormai 
dirsi realizzato, senza che si fossero avute 
scosse e fratture particolarmente incisive e 
dolorose. Una conferma, la più nitida, ven
ne già nell’autunno del 1892, al momento

della nuova tornata di elezioni politiche. 
Nessuno poteva nutrire più dubbi sulle idee 
di Giulio Masini, che in agosto, come si è 
detto, aveva partecipato a nome del nucleo 
socialista del piccolo centro valdelsano al 
Congresso di Genova da cui era nato il 
Partito dei lavoratori: e la figura del candi
dato, ora che vigeva di nuovo il collegio 
uninominale, costituiva la chiave di volta 
del sistema elettorale. Pensare che il medi
co socialista potesse sbalzare di sella, come 
farà dieci anni dopo, il marchese Carlo Ri- 
dolfi, nipote del grande Cosimo, era illuso
rio. Ma il fatto che in due anni appena i 
consensi alla sua persona fossero quasi rad
doppiati in percentuale, passando dal 13,64 
al 26,36 per cento dei voti espressi, indica
va che la strada intrapresa, così attenta a 
radicare idee e progettualità nuove nel tes
suto preesistente, poteva portare lontano.

Simonetta Soldani

Regione Lombardia, 1° Maggio. Repertorio, cit., pp. 35-39.
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