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CCaappiittoolloo  XXII  

LLaa  ffiinnee  ddeellll’’OOttttoocceennttoo  ee  llee  GGuueerrrree  MMoonnddiiaallii  
((11887766  ––  11994455))  

 
 

Con il trasferimento della Capitale d’Italia da Firenze a Roma, inizia una 

fase nuova nella storia della nostra Città che, pur mantenendo il suo ruolo 

primigenio in campo culturale, diventa una delle importanti della nostra Penisola, 

ma non più la prima. Nel 1870 il clima a Firenze non era certo dei migliori, 

innanzitutto perché la rinuncia al ruolo di Capitale significava l’emigrazione di 

uomini, istituzioni e, come abbiamo visto, una riduzione notevole del numero degli 

abitanti (la partenza di circa 25.000 persone, portò la popolazione a 167.000 

abitanti); poi vi era la situazione economico-finanziaria determinata dai debiti 

contratti per attuare il Risanamento che imponeva provvedimenti a riguardo, anche 

se ciò non arrestò il processo di trasformazione della città, del quale l’intervento di 

Piazza della Repubblica, iniziato nel 1885, costituisce, tra quelli attuati quando 

Firenze non è più Capitale, il più importante. Questa situazione di disorientamento 

comunque non impedisce alla città di partecipare agli eventi nazionali di cui ormai 

è parte: le Imprese Coloniali Africane, la Prima Guerra Mondiale, il Fascismo, fino 

all’ultimo conflitto bellico che ebbe effetti, a dir poco, devastanti sulla Firenze che 

già, con gli interventi urbanistici precedenti non sempre opportuni, molto aveva 

perso delle sue testimonianze più antiche. Vediamo ora gli avvenimenti nazionali 

più importanti di questo trapasso di secolo, utilissimi anche per capire ciò che 

succede nella nostra Firenze. Nel 1876 il debole Governo di Marco Minghetti, 

Presidente del Consiglio dal 10 luglio 1873 al 25 marzo 1876 cade per lasciare il 

posto ad Agostino Depretis (figura 151) che, con alcune interruzioni fu Presidente 

del Consiglio dal 25 marzo 1876 al 29 luglio 1887. Questo evento segna l’esaurirsi 

della funzione svolta dalla Destra Storica che lascia alla Sinistra il compito di 

governare il Paese; cosa che la Sinistra fece, attuando tutta una serie di interventi 

che favorirono le classi meno abbienti come, per esempio, l’introduzione 

dell’obbligatorietà dell’istruzione elementare. Di questo periodo è poi 

l’allargamento del suffragio (che diventerà davvero universale soltanto nel 1946) e 

la concessione di finanziamenti a favore del Sud (i primi di una serie infinita). 

Ormai i grandi personaggi risorgimentali stavano scomparendo: Mazzini era morto 

nel 1872 e nel 1878 moriranno sia Pio IX che Vittorio Emanuele II (figura 152 e, 

più in generale, per tutta la discendenza di Casa Savoia). In politica estera si assiste 

ad un cambio di posizione poiché i nemici di ieri diventano, con la Triplice 

Alleanza, nata nel 1882, gli amici di oggi; ciò allo scopo di arginare la politica 

della Francia, tutta tesa ad aiutare le forze clericali che non si erano rassegnate alla 

perdita del potere temporale dei Papi e soprattutto tesa ad impadronirsi di Tunisi 

che a noi interessava non poco. L’avvicinamento a Berlino e a Vienna procurò 

malumori negli italiani che ancora si trovavano nelle terre irredente; anzi, ci 
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saranno delle vere e proprie manifestazioni di protesta che il governo, in accordo 

con i nuovi alleati, represse con forza. Nel 1887 si verifica un fatto di sangue molto 

grave: a Dogali, una colonia di soldati italiani facenti parte del corpo di spedizione 

che doveva occupare l’Etiopia - anche noi stiamo cercando di crearci il nostro 

territorio coloniale - è sterminata. 

 

 
Figura 151: Marco Minghetti, Agostino Depretis, Francesco Crispi 

 

Lo sconcerto generale provoca un cambiamento di governo cosicché a Depretis 

succede Francesco Crispi (figura 151) Presidente del Consiglio dei Ministri dal 29 

luglio 1887 al 10 marzo 1896 (ma non ininterrottamente). Crispi è ricordato per 

aver fatto approvare il nuovo Codice Penale Zanardelli, che introduceva importanti 

novità in senso progressista, come la libertà di associazione e di sciopero (per la 

prima volta in Europa) e l'abolizione della pena di morte. Sul trono di Casa Savoia 

regnava in quegli anni Umberto I figlio di Vittorio Emanuele II, Sovrano ricordato 

positivamente da alcuni, al punto da essere sopranominato il “Re Buono” ed 

avversato da altri per il suo duro conservatorismo che culminò nell’avallo delle 

repressioni dei moti popolari del 1898, suggellati dalla sciagurata decisione di 

concedere un’onorificenza al Generale Fiorenzo Bava Beccaris, per l’azione 

“meritevole” di soffocamento dei moti medesimi, scoppiati a causa del forte 

aumento del prezzo del grano e costati la vita a più di 100 manifestanti. Concedere 

un’onorificenza all’autore di uno dei peggiori massacri della storia nazionale fu 

davvero troppo e così Umberto, che già aveva patito altri attentati, il 29 luglio 1900 

subì, a Monza, quello che gli costò la vita (figura 153). Il Re era stato invitato a 

presenziare ad una cerimonia organizzata da una società sportiva; dopo aver 

cenato, si avviò verso il padiglione attraversando la folla nella quale si trovava 

anche l'attentatore, l’anarchico Gaetano Bresci. Alle 22.30, mentre la gente 

applaudiva e la banda intonava la Marcia Reale, Bresci, approfittando della 

confusione sparò contro Umberto tre colpi di pistola; i Carabinieri si scagliarono su 

Bresci (che non oppose resistenza) e lo arrestarono, mentre la carrozza a grande 

velocità raggiunse la reggia dove la Regina Margherita - che in seguito all’attentato 

deciderà di trasferirsi a Bordighera - non poté far altro che prendere atto della 
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morte del consorte. Il 13 agosto diventò giorno di lutto nazionale; Bresci venne 

processato il 29 agosto e condannato all'ergastolo, poiché il figlio di Umberto I, il 

nuovo Re Vittorio Emanuele III gli concesse la grazia (la pena di morte era 

rimasta in vigore solo per regicidio e per alto tradimento, oltre che per i crimini di 

guerra).  

 

 

 
Figura 152: Dinastia dei Re d’Italia – Casa Savoia 

 

Il segno che le cose stessero cambiando non lo dobbiamo però ricercare nel pur 

grave attentato ad Umberto I (simbolo squisito dell’inizio di un secolo tra i più 

sanguinosi della Storia Europea) ma nell’arrivo di un personaggio che dominerà a 
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lungo la scena politica italiana, caratterizzandola assai: Giovanni Giolitti che dal 

1892 fino al 1921 ricoprì varie volte la carica di Presidente del Consiglio (figura 

154); un uomo che con la sua politica, basata principalmente sul coinvolgimento 

dei Socialisti, riuscì a modernizzare il rapporto tra governo e cittadini, al punto che 

la sua filosofia farà scuola anche in età repubblicana. 

 

 
Figura 153: L’attentato di Monza del 29 luglio 1900 

 

Giolitti infatti, sosteneva che i Sindacati non dovevano essere considerati dei 

nemici in quanto un'organizzazione garantisce un ordine maggiore rispetto ad un 

movimento spontaneo e senza guida; inoltre, sempre secondo Giolitti, gli scioperi 

avevano alla base motivazioni economiche e non politiche; quindi tentare di 



XI, La fine dell’Ottocento e le Guerre Mondiali  

 

 
236 

reprimerli era espressione di una politica folle, che avrebbe potuto determinare esiti 

incontrollabili, in termini di ordine pubblico. 

 

 
Figura 154: Giovanni Giolitti 

 

Lo Stato poi non doveva spalleggiare gli imprenditori o gli operai, ma 

semplicemente svolgere una funzione arbitrale e mediatrice; concetti questi che 

oggi possono sembrare scontati, ma che all’epoca erano invece considerati 

rivoluzionari. I conservatori criticarono duramente quello che per loro era un 

cedimento al sovversivismo e gli industriali rimasero costernati quando si sentirono 

dire a chiare lettere che si sarebbero dovuti rassegnare a concedere adeguati 

aumenti salariali ai lavoratori. In questo contesto furono varate norme a tutela del 

lavoro (in particolare infantile e femminile) sulla vecchiaia, sull'invalidità e sugli 

infortuni; i Prefetti furono invitati ad usare maggiore tolleranza nei confronti degli 

scioperi apolitici; nelle gare d'appalto furono ammesse le cooperative cattoliche e 

socialiste e fu sancita la nazionalizzazione delle ferrovie. Tuttavia questa politica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Invalidit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciopero
http://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Statalizzazione_delle_ferrovie_italiane


XI, La fine dell’Ottocento e le Guerre Mondiali  

 

 
237 

non sembrò sufficiente ad evitare scontri e manifestazioni di piazza. Nel 1904, 

dopo i festeggiamenti per la nascita dell’erede al trono, il futuro Umberto II, vi sarà 

proprio a Firenze uno sciopero generale con atti vandalici, danneggiamenti di 

mezzi pubblici oltre a qualche bandiera rossa sostituita a quella tricolore fatta a 

pezzi; episodi non particolarmente gravi, ma che dimostrano come anche in 

Toscana esistesse un sindacalismo rivoluzionario e più in generale forze 

massimaliste di sinistra. Per quanto riguarda invece l’attività culturale fiorentina 

già abbiamo detto, durante il periodo in cui la città era Capitale, degli importanti 

contributi sul piano della cultura da parte di giornali e riviste letterarie che avevano 

il compito sia di testare l’opinione pubblica che di orientarla di fronte alle grandi 

questioni che la politica poneva. Anche in questo periodo non mancano le 

testimonianze, come le riviste Leonardo (1903), Lacerba (1913) e La Voce, la più 

importante, nata nel 1908 sotto la direzione di Giuseppe Prezzolini, che continuò le 

pubblicazioni fino al 1916. Non possiamo poi dimenticare il Futurismo, 

movimento che seppure non fiorentino ebbe grande successo, tale da diffondersi su 

scala nazionale e quindi anche nella nostra città. Il Futurismo, capeggiato da 

Filippo Tommaso Marinetti è di importanza fondamentale per comprendere gli 

eventi prossimi venturi della nostra storia nazionale; esso infatti criticava 

radicalmente, così come faceva la sinistra massimalista, la società borghese nel suo 

complesso, però lo faceva, diremmo oggi, “da destra”. In nome dell’esaltazione 

della modernità apprezzata incondizionatamente, questo movimento aborriva il 

Romanticismo, considerato insopportabilmente languido e sperava in una 

rivoluzione che ponesse fine al pacifismo culturale e non solo, visto che nel 

programma (il Manifesto è del 1909) si esaltava la bellezza della guerra: insomma, 

tutto l’apparato ideologico sul quale si era costruita l’Italia Unita era 

sistematicamente rifiutato. Sulle prime La Voce cercò di stroncare il fenomeno 

considerando Marinetti un pazzo da cui occorreva guardarsi; ma successivamente 

si lascerà conquistare dal movimento; così come l’Italia si lascia conquistare da una 

politica colonialista che la porterà nell’ottobre del 1912 a garantirsi il possesso 

della Libia e al Dodecaneso, con le sue isole. I giorni dell’impresa africana sono 

tristi anche per Firenze che vede molti giovani partire e non tornare mai più. 

Ovviamente non tutti sono d’accordo con questa impresa - La Voce per esempio 

tenta di avversarla - ma si tratta di minoranze, anche se culturalmente qualificate e 

relativamente consistenti. Nelle chiese si prega per i soldati, mentre a Poggibonsi e 

a Colle Val d’Elsa (località non molto distanti da Firenze) vengono arrestate 39 

persone che manifestano contro la guerra. Insomma vanno in scena le prove 

generali del grande confronto tra neutralisti ed interventisti che quando si porrà la 

grande questione se partecipare alla Prima Guerra Mondiale, si risolverà con la 

sconfitta dei primi e con il successo dei secondi. In un primo momento infatti il 

nostro Paese sembrava convinto che la cosa migliore fosse quella di rimanere fuori 

dal conflitto mondiale; ma già nell’inverno del 1914-1915 i contrasti tra i due 

gruppi si fecero più accesi e il neutralismo, considerato da molti come un semplice 

gesto di attesa, ebbe la peggio. Gli irredentisti e i nazionalisti lavoravano, per ovvi 
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motivi, per l’intervento mentre i Socialisti erano per lo più neutralisti; anche molti 

degli uomini vicino a Giolitti erano per il non intervento, convinti che l’Italia non 

fosse pronta ad affrontare un conflitto che apparve subito dalle caratteristiche 

diverse rispetto ai precedenti. Il nostro Paese si trovò in quei mesi stretto da una 

duplice pressione diplomatica: l’Austria sperava che l’Italia rimanesse neutrale, 

Francia, Inghilterra, Russia, vale a dire gli Stati dell’Intesa la volevano invece al 

loro fianco. Il 24 maggio 1915 terminano gli indugi: l’Italia, rovesciando ancora 

una volta le sue alleanze, denuncia il Patto della Triplice ed il definitivo distacco 

dalla Germania e dall’Austria ed entra in guerra a fianco dell’Intesa. Ben presto 

però gli entusiasmi di coloro che avevano salutato con gioia il nostro intervento – 

Futuristi in testa – si raffreddarono; apparve subito chiara la dimensione tragica 

della guerra di trincea: soldati immersi nel fango a morire come mosche, a sparare 

a distanza ravvicinata cercando di conquistare un altopiano, per essere magari 

subito dopo costretti ad abbandonarlo. I giorni dei cortei in cui si gridava 

all’intervento erano ormai un pallido ricordo. Quando la guerra finì gli scomparsi 

erano davvero troppi; ed anche Firenze contribuì con i suoi morti dell’omonima 

Brigata.  Non solo: assai presto la gioia della vittoria si trasformò in frustrazione ed 

amarezza. Per chi, ci si domandava, abbiamo vinto? Per coloro che della guerra 

avevano fatto un business arricchendosi oltre misura? Per coloro che erano tornati 

dalla guerra più poveri di prima? La delusione era profonda; e qualcuno 

s’incaricherà di utilizzarla ai propri scopi. Certo, con il conflitto l’Italia aveva 

completato il processo di unificazione nazionale: Trieste, Gorizia l'Istria e alcuni 

distretti della Carniola (Postumia, Villa del Nevoso, Idria, Vipacco, Sturie) furono 

annesse, così come lo fu Zara; ma rimasero insolute alcune questioni territoriali, tra 

le quali bruciava in modo particolare la questione di Fiume, fulmineamente 

intercettata dal poeta Gabriele d’Annunzio che il 12 settembre 1919 parte “lancia 

in resta” per conquistare la città (occupata il 20 settembre, figura 155) che 

nonostante avesse già espresso la propria italianità era stata assegnata alla neonata 

Jugoslavia. Firenze inneggia al Poeta ma, assai realisticamente si preoccupa di 

chiedere a gran voce davanti a Palazzo Vecchio che coloro che avevano combattuto 

avessero almeno diritto ad ottenere un lavoro. Nel Salone dei Duecento vengono 

esposte al pubblico le Bandiere della Vittoria; la gente entra, visita i simulacri, 

lascia cadere fiori nel recinto che racchiude le gloriose insegne; s’incontra e chiede 

insistentemente notizie di questo nuovo personaggio, un certo Benito Mussolini 

(figura 156) che i fiorentini già conoscevano come collaboratore de La Voce, ma in 

un contesto assai diverso, relativo ai problemi linguistici del Veneto; ben altre sono 

adesso le questioni di cui Mussolini intende occuparsi. I giovani, con l’entusiasmo 

e l’attenzione che caratterizza la loro condizione esistenziale si accorgono subito di 

questo uomo così diverso dai politici precedenti - a tal punto che questi ultimi 

appaiono usciti da un museo dell’Ottocento - e ne sono affascinati; ma i Fascisti 

trovano adepti anche tra i reduci della guerra, tra gli scontenti, tra gli amanti 

dell’ordine che, giorno dopo giorno, si riconoscono sempre più nella mitologia 

negativa della “vittoria mutilata”; e questa voce nuova che promette giustizia per 
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coloro che hanno sofferto nelle trincee - una richiesta sicuramente enfatizzata dal 

clima del momento, ma autentica - rappresenta delle istanze alle quali i governi 

dell’epoca sembrano incapaci di dare una risposta soddisfacente. 

 

 
Figura 155: Gabriele D’Annunzio nella città di Fiume 

 

Il 23 marzo 1919 Mussolini è a Milano in Piazza San Sepolcro a parlare a delle 

folle in crescita, ma promette di venire molto presto a Firenze per rivolgersi di 

persona ai fiorentini. Il 25 maggio 1919 l’Alleanza di Difesa Cittadina, riunita al 

Teatro della Pergola dichiara senza mezzi termini la “lotta contro i rossi”; gli 

iscritti all’Alleanza aumentano a vista d’occhio; già nell’estate del 1919 sono più di 

20.000. La Lega Studentesca Italiana si occupa invece di attirare un numero 

sempre maggiore di giovani per convincerli della bontà dell’idea fascista. 

Finalmente arriva il giorno della visita ufficiale: è il 9 ottobre 1919. Mussolini, 

appena giunto da Fiume - dove si era recato per congratularsi con D’Annunzio e 

per ricordare al Poeta, colpevole di avergli rubato la scena principale, chi è che 

comanda per davvero - arriva a Firenze per giocare al rilancio: basta debolezze, 

basta rinunce, basta sacrifici. E’ giunto il momento di sfidare l’Europa e, se 

necessario, il mondo intero. Dichiarazioni non autenticamente belliche – Mussolini 

in questa fase è poco più di un capo partito – ma che hanno il pregio di essere 

chiare e di far quindi facilmente presa sull’opinione pubblica, riguardo a quelle che 

sono le intenzioni del Movimento fascista. Il futuro Duce intuisce subito le 

caratteristiche che deve assumere un Capo che vuole gestire il potere nel XX 

secolo: dare al popolo i simboli e i segni esteriori utili al popolo medesimo per 

entusiasmarlo e soprattutto, cosa di cui gli italiani sembrano avere un enorme 



XI, La fine dell’Ottocento e le Guerre Mondiali  

 

 
240 

bisogno, dar loro una figura da ammirare fisicamente, in cui potersi identificare. 

Eccolo quindi scendere dal treno vestito con la tuta da aviatore, sporca di olio e 

carburante; poi subito al Teatro Olimpia in Via dei Cimatori, in pieno centro 

storico, insieme a Marinetti, a voler dimostrare come il Movimento fascista abbia 

in quello futurista la sua sponda culturale più significativa. 

  

 
Figura 156: Benito Mussolini 

 

La gente applaude ed invoca addirittura la morte per Francesco Saverio Nitti 

Presidente del Consiglio in carica (dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920) (figura 

157). La Firenze dei reduci, dei mutilati e dei delusi è tutta lì a partecipare. Poi le 

sfilate per la città e gli inevitabili scontri, durante i quali non mancano i feriti, con 

coloro che non condividevano la manifestazione; ma nessuno, fascisti e non, 

poteva comprendere che quei dissidi erano solo il pallido inizio di qualcosa di 

molto più grave.  

A partire almeno dal 1920 fino alle elezioni del 1921 i disordini e i delitti 

dilagano sia a Firenze che in Toscana, come parte di una battaglia che riguarda 

tutto il Paese. Sui giornali fiorentini quasi quotidianamente si deve dedicare una 

pagina alle manifestazioni e agli scioperi dei lavoratori; e ciò spaventa molto la 

borghesia che tende a spingersi sempre più nelle braccia salvifiche di Mussolini. La 

Lira perde valore, i prezzi dei generi alimentari aumentano, i disoccupati diventano 
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una vera piaga; nel 1920 le cosiddette squadre rosse presidiano le piazze e la 

polizia si mostra impotente a controllare la situazione: interviene l’esercito. Il 10 

agosto del 1920 salta una polveriera militare a San Gervasio (una zona periferica 

ad est del centro storico) dove muoiono 10 persone; il 29 agosto 1920, durante una 

manifestazione di protesta che sfila per le vie del centro, viene ferito a morte un 

Commissario di Polizia e cadono due manifestanti; il giorno dopo è sciopero 

generale; ai primi di settembre le fabbriche fiorentine sono occupate dagli operai. Il 

27 febbraio 1921 – giornata esiziale per Firenze – un corteo di cittadini che 

intendevano deporre una corona di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza Unità 

(nei pressi della Basilica di Santa Maria Novella) all’altezza di Piazza Antinori 

(uno dei punti del percorso dell’antico castrum, ma questi eventi e questi luoghi 

hanno ormai ben poco a che fare con la Firenze dell’arte e della cultura) è colpito 

da una bomba che uccide un Carabiniere e ferisce 20 persone tra cui un giovane 

universitario, Carlo Menabuoni, iscritto al fascio, che morirà in pochi giorni. I 

Fascisti sono scatenati e, nonostante il divieto della Prefettura, si organizzano in 

squadre, prive di qualsiasi controllo da parte dell’Autorità costituita. Gli esercizi 

pubblici chiudono e la città assume un aspetto desolante. In questa situazione, 

sempre il 27 febbraio, matura un altro grave ed inutile omicidio: Spartaco 

Lavagnini, Segretario del Sindacato Ferrovieri e Direttore del giornale Azione 

Comunista viene ucciso con due colpi di pistola, mentre si trova alla sua scrivania. 

Per tutto febbraio continuano gli scontri in mezzo a scioperi e manifestazioni che si 

succedono ormai incessantemente. A Porta al Prato si scatena una vera e propria 

battaglia, mentre in Borgo San Frediano si erigono delle barricate. Entrano in 

azione reparti di Fanteria, Bersaglieri, Guardie regie, Carabinieri, Agenti di polizia; 

l’esercito è ormai occupato a combattere la propria gente divisa da un odio 

inestinguibile. Giovanni Francesco Berta, figlio di un industriale, viene ucciso a 

calci e pugni mentre transita per la città sulla sua bicicletta e il suo corpo gettato in 

Arno; alle Officine Galileo gli operai sono licenziati in massa; seguono ancora 

scontri con morti e feriti; i trasporti sono paralizzati, manca il gas e l’energia 

elettrica. La protesta dilaga in tutta la Toscana in una guerra tra bande dove tutto 

diventa possibile. Ed è in questo clima che l’Italia arriva alle elezioni politiche del 

15 maggio 1921. Mussolini entra in Parlamento con 35 deputati, per così dire “in 

doppio petto” ovvero presentandosi alleato del legalitario Giolitti, in funzione 

antisocialista. Il Partito Popolare - ispirato alla dottrina sociale della Chiesa - 

Comunisti e Socialisti, perdono seggi, ma al di là del risultato delle elezioni, 

ciò che più importa è che gli italiani invocano a gran voce ordine e legalità: la 

vogliono ad ogni costo e a qualsiasi prezzo. Il 21 giugno 1921, Mussolini 

pronuncia il suo primo discorso in Parlamento, molto applaudito dalla Destra ; 

intanto traccia il suo programma economico, in cui cerca di blandire le grandi 

masse di lavoratori ai quali fa sapere che lui è antisocialista, ma non 

antiproletario; si assiste così alle prime defezioni di iscritti dai Sindacati della 

sinistra a favore di quelli fascisti. Intanto a Firenze continuano, anche se in 

modo più sporadico rispetto ai mesi precedenti, a verificarsi violenze e 
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comportamenti illeciti ma il desiderio di ristabilire una vita che si possa 

definire civile è molto forte, anche a danno degli stessi Fascisti poiché era 

chiaro a tutti che essi erano parte in causa dei disordini che la città aveva 

dovuto subire. Il 26 febbraio 1922, cade il Governo di Ivanoe Bonomi in 

carica dal 4 luglio 1921, sostituito dal governo di Luigi Facta (figura 157) 

che rimarrà in carica fino al 31 ottobre 1922, quando si dimise a causa del 

rifiuto del Re Vittorio Emanuele III di firmare lo stato d’assedio, con il quale 

si intendeva bloccare la Marcia su Roma. 

 

 
Figura 157: Francesco Saverio Nitti, Ivanoe Bonomi, Luigi Facta 

 

Intanto, le forze di sinistra, inconsapevoli di ciò che stava per iniziare, invece di 

fare blocco unico contro le prepotenze dei Fascisti, ritengono opportuno dividersi 

al loro interno: già vi era stata la Scissione di Livorno (21 gennaio 1921) in seguito 

alla quale da una costola del Partito Socialista era nato il Partito Comunista; adesso 

dal vecchio Partito Socialista nasce il Partito Socialista Unitario, i cui leader sono 

Filippo Turati e Giacomo Matteotti; e queste divisioni accadono mentre Mussolini 

si organizza per sferrare il colpo definitivo alle istituzioni democratiche. Il Capo 

del Fascismo sa bene di non poter disporre di forze sufficienti da contrapporre 

all’esercito regolare, ma conta sulla confusione del momento e soprattutto sulla 

benevolenza del Re. Il 27 ottobre 1922 le camicie nere entrano in azione. Il 28 

ottobre alcune decine di migliaia di militanti fascisti si dirigono sulla capitale 

rivendicando dal Sovrano la guida politica del Regno, minacciando, in caso 

contrario, la presa del potere con la violenza. La manifestazione eversiva, passata 

alla storia con il nome di Marcia su Roma si conclude con successo perché il Re 

cedendo alle pressioni dei Fascisti, si rifiuta di firmare lo stato d’assedio ed 

incarica Mussolini di formare un nuovo governo: si tratta del primo degli errori 

fatali di Vittorio Emanuele III che costeranno ai Savoia il trono del Regno d’Italia. 

Mussolini, che possedeva un numero sostanzialmente esiguo di Deputati si trovò 

così a capo della Nazione. Nel suo primo governo ci sono Liberali, Nazionalisti, 

http://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
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Popolari ed anche alcuni esponenti di rilievo delle Forze Armate; alla Camera 

ottiene 306 voti a favore e 116 contrari: la Marcia su Roma era dunque riuscita. Gli 

italiani si sentono rinfrancati perché interpretano questo evento come la definitiva 

prevalenza di una delle parti in campo e quindi la fine degli scontri interni, che 

ormai duravano da troppo tempo. Pare che anche a Firenze la pensassero così: in 

una manifestazione patrocinata dal Sindaco fascista Antonio Garbasso fu 

annunciata la buona novella che la Marcia era riuscita e che finalmente si poteva 

stare in pace. In questa nuova situazione Mussolini capì con grande prontezza che 

ora occorreva cambiare politica, anzi rovesciarla, poiché adesso si doveva 

dimostrare di essere capaci di riportare ordine e sicurezza. A questo scopo il futuro 

Duce invita i responsabili del Partito Fascista a sistemare le cose all’interno delle 

varie federazioni; e ciò sulla base di un principio semplice e chiaro: a comandare 

ora è Lui e soltanto Lui; chi non si adegua e dissente è fuori dall’organizzazione. 

Nonostante in questa primissima fase il regime mussoliniano non abbia ancora del 

tutto svelato i suoi caratteri dittatoriali, sono questi i giorni in cui la giovane 

Democrazia italiana sta per esalare il suo ultimo respiro; la Monarchia, che avrebbe 

dovuto dimostrare di essere organo di garanzia era apparsa del tutto impotente; ed 

il Re che in privato disprezzerà sempre Mussolini, fin dalle prime dimostra di 

esserne psicologicamente succube; il Parlamento annichilito da compromessi e da 

procedure ottocentesche è ormai privo di autorità. Il futuro Duce estende il suo 

controllo su ogni settore della vita politica ed amministrativa, avvalendosi del fatto 

che i collaboratori al regime nascente si accrescono a vista d’occhio. Il 15 dicembre 

1922 nasce il Gran Consiglio del Fascismo che sarà per vent’anni il vero organo 

decisionale del regime. Per completare l’opera erano però necessarie ancora due 

mosse: liberarsi degli altri partiti politici e, conseguentemente, chiudere il 

Parlamento. Il primo risultato fu ottenuto con le elezioni del 6 aprile 1924 che, 

sulla base di una legge elettorale fatta approvare dai Fascisti, diedero a questi 

ultimi un numero smisurato di seggi che li svincolò dagli alleati, ora non più 

necessari; il secondo risultato, Mussolini lo ottenne in virtù della sua grande 

capacità di sfruttare a proprio vantaggio l’occasione, l’ultima, che fu data agli 

Italiani per impedire l’avvento della Dittatura: il rapimento e l’uccisione il 10 

giugno 1924 del Deputato socialista Giacomo Matteotti (figura 158) misfatto, a 

capo del quale vi era il fascista fiorentino Amerigo Dùmini. L’evento provocò 

un’impressione enorme in tutto il Paese, paragonabile a quella che l’Italia patirà nel 

1978 in occasione dell’uccisione del Segretario della Democrazia Cristiana, Aldo 

Moro. Una maggiore coesione dei partiti dell’opposizione, ma soprattutto una 

coscienza precisa di quello che stava per accadere e che Matteotti, ormai voce 

solinga, aveva pubblicamente denunciato in Parlamento, avrebbe potuto modificare 

il corso della nostra storia. Le cose però andarono diversamente: i partiti 

dell’opposizione decisero che l’atteggiamento più efficace fosse quello di 

abbandonare il Parlamento (secessione dell’Aventino).  Questa scelta di fuggire da 

Mussolini piuttosto che affrontarlo a muso duro, come la situazione avrebbe 

richiesto, fu fatale all’Italia perché diede respiro ai Fascisti che seppero superare il 
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momento di disorientamento. Il 3 gennaio 1925 Mussolini chiude definitivamente 

la questione con un discorso alla Camera che non lasciava dubbi sulla fine del 

sistema parlamentare; il giorno dopo fa diramare una serie di telegrammi ai Prefetti 

con i quali chiede la repressione di ogni sommossa o tumulto e il controllo della 

stampa tramite la censura; quindi invia direttamente ai Dirigenti delle Federazioni 

fasciste un richiamo all'ordine con minaccia verso coloro che avessero permesso 

disordini. Iniziano le azioni poliziesche, i sequestri nelle redazioni dei giornali, la 

chiusura delle sedi e dei circoli dell'opposizione, nonché gli arresti delle persone 

“sospette”. L’opposizione, colpita e disorientata, si disperde: il Regime fascista era 

iniziato. Gli Italiani si consegnano mani e piedi a Benito Mussolini; e dovranno 

attendere vent’anni perché il Fascismo sia tolto di mezzo e ciò avverrà ad un 

prezzo altissimo, forse il più alto, tra quelli pagati dal nostro popolo; ma negli anni 

precedenti all’epilogo finale il Regime si dimostra capace di consolidare se stesso, 

di farsi Stato, di porsi, tramite un’abilissima propaganda - che segna tra l’altro il 

carattere “moderno” del regime rispetto a tutto ciò che vi era stato precedentemente 

- come la soluzione più opportuna per l’Italia, sia sul piano del recupero della 

dignità perduta a causa della ormai superata questione della “vittoria mutilata” che, 

più in generale, su quello interno ed internazionale.  

 

 
Figura 158: Giacomo Matteotti 
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Le stesse imprese coloniali come la conquista dell’Etiopia (5 maggio 1936) e 

quella dell’Albania (iniziata il 7 aprile 1939) che consentirono a Vittorio Emanuele 

III di essere proclamato Imperatore e Re d’Albania (figura 152) al di là del loro 

significato di accrescimento territoriale, contribuiscono a creare un clima da Anno 

Uno (si incominciò ad accompagnare alla datazione tradizionale, quella dell’”Era 

Fascista”) supportato da atteggiamenti esteriori, progetti edilizi e comportamenti 

volti ad immaginare una Roma Imperiale; un gioco serissimo, praticato a diversi 

livelli, anche se caratterizzato da molta superficialità; un gioco fatto di proclami, 

dichiarazioni roboanti, in cui le ridicole scenografie imperiali non diminuiranno, 

nel momento del crollo del regime, la tragicità degli eventi. A tutto ciò gli Italiani 

sembrano adattarsi di buon grado, anche perché il Fascismo si dimostra capace di 

affrontare alcune grandi questioni sia di carattere sociale che relative 

all’organizzazione dello Stato; successi ottenuti, sia chiaro, con il bavaglio alla 

stampa, con le punizioni corporali, con l’asservimento della Magistratura e del 

mondo universitario ai diktat del regime, con la distruzione del sistema dei partiti e 

con l’impossibilità di esprimere qualsiasi forma di dissenso. Nonostante le 

contraddizioni che caratterizzano il regime, quest’ultimo gode di un’indiscutibile 

solidità, basata su un’adesione di massa assai vasta che non si incrinerà se non in 

occasione dell’approvazione delle Leggi razziali del 1938. Quelli che furono i 

cosiddetti “anni del consenso” li ritroviamo anche nella nostra Firenze che si 

prestava assai bene ad essere utilizzata come vetrina culturale del regime. Nel 

1929, Alessandro Pavolini (figura 159) personaggio di primo piano, diventa 

Segretario Provinciale del Fascio di Firenze. Fiorentino di nascita, di lui si disse 

che era un “fascista equilibrato”. In effetti, Pavolini fece moltissimo per la sua 

città: nel 1929 fonda Il Bargello, organo della sua Federazione, dal quale 

pubblicizza una serie di manifestazioni popolari e culturali di livello quali il 

rilancio del Calcio Storico Fiorentino (a cui è dedicato un approfondimento in 

“Costume, Stato e Società”) cosicché fu organizzato - in occasione  del IV 

Centenario dell’Assedio di Firenze - il I Torneo tra i Quartieri della Città; nel 

1931 è inaugurata la I Edizione della Mostra dell’Artigianato che diventa ben 

presto una fiera d’eccellenza della creatività e dell’inventiva dei Maestri 

artigiani; la Primavera Fiorentina, le numerose Rassegne dedicate all’arte, la 

Fiera del Libro e soprattutto il Maggio Musicale Fiorentino che è tutt’oggi una 

delle più importanti rassegne artistiche a livello internazionale. Pavolini fu poi 

anche il patrocinatore o comunque sostenitore entusiasta di opere strutturali di 

grande importanza: nel 1932 si ha l’apertura del primo tratto dell’Autostrada 

Firenze Mare; la costruzione, sempre nel 1932, dello Stadio Comunale (l’attuale 

Artemio Franchi) (figure 160 e 161); la costruzione della Stazione Ferroviaria di 

Santa Maria Novella (figura 137, capitolo precedente, ultima immagine in basso) 

inaugurata nel 1935; l’apertura della Linea ferroviaria direttissima Firenze - 

Bologna nonché una serie di interventi di ristrutturazione di alcune aree dei 

Quartieri di San Lorenzo e di Santa Croce. Ai restauri delle bellezze del passato 

si associò la costruzione delle nuove opere del regime che miravano soprattutto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Firenze
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ad interventi pubblici rappresentativi che dimostrassero la forza dello Stato, 

anche se il Fascismo ebbe la possibilità di vantare solo la realizzazione di qualche 

opera o di qualche singolo edificio, non certo una sistemazione urbanistica di 

Firenze, paragonabile a quella che abbiamo visto nell’epoca del Risanamento. 

 

 
Figura 159: Alessandro Pavolini in Piazza della Signoria 

 

Tuttavia, questa attività sia culturale che urbanistica, alimentò la speranza che, in 

virtù del ruolo che Firenze si era conquistata nei secoli, la città potesse essere 

considerata una specie di “porto franco” rispetto alla pedante cultura ufficiale del 

regime. Tale speranza però, con il deteriorarsi della situazione interna e 

internazionale, si rivelò illusoria. Il simbolo che anche Firenze era destinata a 

seguire le sorti tragiche dell’Italia e dell’Europa lo ritroviamo nello storico 

incontro di Benito Mussolini con Adolf Hitler, avvenuto il 9 maggio 1938. Lo 

spettacolo è quello di una Firenze insudiciata dalle croci uncinate (figura 162) nella 

quale una folla troppo estesa e troppo entusiasta attende l’arrivo dei due Capi: “Più 

nessuno è incolpevole” dichiarerà il futuro Premio Nobel, Eugenio Montale. Il 

Duce ci tiene a far vedere a Hitler che tutta Firenze è con lui; e le vie pavesate di 

bandiere germaniche e italiane, la svastica mescolata ai fasci, fanno in effetti 

pensare che la città stia tutta dalla parte dei due Dittatori. Il Führer visita Palazzo 

Pitti; poi si reca a Palazzo Vecchio per incontrare un gruppo di artisti; subito dopo 

eccolo affacciarsi con il Duce al balcone, in una gremita Piazza della Signoria. 
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Firenze applaude, mentre l’atmosfera della guerra imminente si diffonde in tutto il 

Paese. 

 

 
Figura 160: Lo Stadio Comunale si trova nel Quartiere Campo di Marte, dove 

sorgono i più moderni centri sportivi di Firenze (contorno bianco in alto a destra) 

 

 
Figura 161: Lo Stadio Comunale “Artemio Franchi” (ex Giovanni Berta)  
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Figura 162: Adolf Hitler a Firenze il 9 maggio 1938 

 

L’1 settembre del 1939 è la data dell’inizio del secondo conflitto 

bellico; i tedeschi, con una serie di operazioni fulminee, s’impadroniscono 

della quasi totalità dell’Europa; Parigi cade nelle mani di Hitler il 14 giugno 

1940 mentre Londra subisce le bombe tedesche a partire dal 10 luglio 1940. 

Mussolini già dal 10 giugno 1940 aveva dichiarato guerra sia alla Francia che 

all’Inghilterra; ma non bisognò attendere molto tempo per capire che l’Italia 

avrebbe avuto grosse difficoltà a reggere l’urto delle forze nemiche; il 

famoso, strombazzato riarmo e i milioni di baionette invincibili, promossi 

dall’euforia mussoliniana, si mostrano subito per quel che sono: un tragico 

bluff. Ben presto furono applicate le norme sull’oscuramento a cui 

ovviamente si sottopose anche Firenze; tuttavia vi era la convinzione che 

inglesi e americani non avrebbero mai permesso che fossero lanciate bombe 

su una città così preziosa per la storia dell’umanità. Ma a Roma si era di 

parere contrario ed arrivarono quindi ordini precisi perché si provvedesse alle 

misure di sicurezza necessarie per proteggere monumenti e opere d’arte. 

Firenze vide così le sue statue ingabbiate e circondate da sacchi di sabbia, 

protette da tettoie utili a ripararle dalla pioggia, ma non certo dalle bombe; e 

poi: che ne sarebbe stato, in caso di bombardamento, delle chiese e dei palazzi 

e di tutto ciò che di prezioso la Nostra possedeva e che non era possibile 
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rimuovere? Tutto a Firenze è prezioso; e in quei giorni tutto appariva 

particolarmente prezioso. Squadre di uomini si arrampicarono sulle facciate 

degli edifici religiosi per aumentarne la protezione; molte cappelle furono 

murate; le vetrate della Biblioteca Laurenziana rimosse e riposte in un luogo 

sicuro; così quelle della Basilica di Santa Maria Novella, Santa Maria del 

Fiore e della Chiesa di Santo Spirito. La città assunse l’aspetto di un enorme 

ripostiglio, nel quale i cittadini cercavano di continuare a vivere frequentando 

ritrovi, caffè, cinema e teatri, come in tempo di pace.  Le sorti della guerra 

intanto precipitavano: il 9 febbraio 1941 la flotta inglese bombarda Genova; 

nell’aprile 1941 dobbiamo lasciare Addis Abeba; l’Impero si rivela di 

cartapesta e si sfascia. Firenze incomincia a doversi confrontare con il 

problema della fame, mentre dilaga una dolorosa incertezza riguardo a quello 

che sarebbe successo alla città, sul destino dei soldati al Fronte, sulla sorte 

degli amici ebrei: i fiorentini, come la grande maggioranza degli italiani,  non 

avevano mai digerito la blasfemia delle leggi razziali; si sente parlare di pace 

separata, arrivano le prime notizie sui campi di concentramento nazisti e ciò 

naturalmente provoca sgomento. Alla fine del 1942 c’è una seconda 

operazione di salvaguardia delle opere d’arte perché il bombardamento di Pisa 

aveva reso assai meno sicuri i fiorentini di poter continuare a godere del 

salvacondotto; e così molte sono trasferite in edifici pubblici, nelle Ville 

Medicee di Cafaggiolo e di Poggio a Caiano; un atto certamente ragionevole, 

ma privo di serie garanzie riguardo al loro ritorno in città. Il 1943 vede l’Italia 

particolarmente colpita dai bombardamenti: Milano, Torino, Genova. Il 9 

luglio 1943 ha luogo lo sbarco in Sicilia e già a metà agosto tutta l’isola è in 

mano agli Alleati. Il 19 luglio 1943 comincia il bombardamento di Roma; ciò 

imprime un’accelerazione sul destino del Regime fascista che, nella celebre 

seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, crolla. In Italia è un’esplosione 

di gioia; così anche a Firenze dove, per le strade si bruciano i ritratti del 

Duce; una felicità certamente comprensibile, ma del tutto fuori luogo: la 

guerra continua ed il peggio, soprattutto a Firenze, doveva ancora arrivare. 

L’8 settembre 1943 arriva l’armistizio in seguito al quale i tedeschi da alleati 

diventano ospiti indesiderati, stanziati sul nostro territorio; il 9 settembre 

1943 il Capo del Governo, Maresciallo Pietro Badoglio e Vittorio Emanuele 

III scappano da Roma, dirigendosi verso sud, lasciando il popolo italiano nel 

disastro e nel disorientamento generale. L’11 settembre 1943 i tedeschi 

entrano in Firenze; i carri armati si posizionano in vari punti della città e le 

caserme sono occupate. Il 25 settembre 1943 il 97 
esimo

 Gruppo Bombardieri 

americano, trentanove aerei B-17, sgancia bombe su Firenze, intendendo 

colpire il nodo ferroviario di Campo di Marte, ma fallisce il bersaglio e le 

bombe cadono a ventaglio sulle zone dell’Orticoltura (figura 163, 1) vicino 

allo Stadio Comunale (figura 163, 2) e vicino alle Tombe dei Cimitero 

degli Inglesi in Piazzale Donatello (figura 163, 3).  
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Figura 163: Le zone colpite nelle aree periferiche 

1 Giardini dell’Orticoltura; 2 In prossimità dello Stadio Comunale;  

3 Cimitero degli Inglesi (Piazzale Donatello); 

4 Area di Poggio Imperiale; 5 Stazione Porta al Prato; 

6 Stazione Rifredi; 7 Stazione Campo di Marte 

(il cui contorno indica l’omonimo nodo ferroviario) 
8 Piazza Leon Battista Alberti e Via Lorenzo di Credi 
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Un bombardamento inutile che causa 215 morti e un numero imprecisato di feriti; 

persone di ogni ceto, di ogni condizione, che avevano appena fatto in tempo a 

gioire per l'armistizio. Nonostante fossero già trascorsi tre anni di guerra, lo shock è 

grande. Mentre i feriti venivano portati in ospedali improvvisati, gli sfollati 

raggiungevano le case requisite del centro storico, contribuendo a quell'ammassarsi 

di popolo che avrebbe portato da lì a poco notevoli problemi sanitari. Il 

bombardamento, per di più fallito, provocò molta impressione nei Comandi alleati, 

cosicché si decise di risparmiare altre incursioni alla città, per tutto il restante 1943; 

ma i tedeschi continuavano ad utilizzare il nodo ferroviario di Campo di Marte e 

così il Generale Britannico Harold Alexander fu costretto a nuove incursioni aeree 

su Firenze. L’incursione del 18 gennaio 1944 causò 10 vittime; la successiva dell’8 

febbraio 1944 colpì, con morti e feriti, molte case sul Poggio Imperiale (figura 

163, 4). Gli Alleati cercavano di colpire i paesi vicini sperando così di far desistere 

i tedeschi dal servirsi dell’inviolabilità di Firenze per condurre le loro operazioni 

belliche, ma seguirono altri bombardamenti fino al marzo 1944, durante i quali 

furono danneggiate gravemente, ville storiche, chiese oltre che gli impianti 

ferroviari di Porta al Prato (figura 163, 5) di Rifredi (figura 163, 6) e di Campo 

di Marte (figura 163, 7) nonché Piazza Leon Battista Alberti e Via Lorenzo di 

Credi (entrambe in figura 163, 8). Centinaia di bombe ad alto potenziale 

distrussero edifici, capannoni e vetture ferroviarie: tutto ciò dimostrava che il 

principio di inviolabilità non esisteva più. Complessivamente Firenze subirà ben 

325 allarmi, 25 attacchi e 7 bombardamenti pesanti. In nessuna di queste occasioni 

la contraerea riuscì mai ad abbattere un solo aereo nemico. I morti furono più di 

700, ma è impossibile stabilire quanti perirono più tardi in seguito alle ferite. I 

danni alle cose non risparmiarono nemmeno i luoghi “sacri” del centro storico; in 

momenti diversi furono danneggiati, tra gli altri, la Loggia del Bigallo (figura 164, 

1); il Campanile di Giotto (figura 164, 2); la Galleria degli Uffizi che, a seguito 

delle vibrazioni causate dalle esplosioni dei ponti che i tedeschi faranno saltare, 

subì danni per lo più indiretti e per fortuna non irreparabili (figura 164, 3) e l’area 

di Santa Croce (figura 164, 4). Proviamo ad immaginare quale deve essere stato il 

dolore dei fiorentini, stremati da anni di guerra e di rinunce, con figli e mariti a 

combattere al Fronte, nel vedere la loro amata Città ridotta e profanata in quel 

modo. Si consideri poi che i danni provocati dagli Alleati sono solo una parte 

(anche se la più consistente) di quelli causati. I tedeschi infatti, allo scopo di non 

farsi inseguire nella loro ritirata dall’Italia decisero di minare i ponti, con la 

conseguenza che tutti quelli storici, ad eccezione del Ponte Vecchio, furono 

distrutti. Un atto del tutto inutile perché queste azioni servivano solo a ritardare 

di qualche giorno l’avanzata degli Alleati: per lanciare un ponte di ferro 

sull’Arno, che sostituisse il Ponte Santa Trinita, per citare uno dei più belli di 

Firenze, i genieri inglesi e americani impiegavano infatti poco più di una 

giornata; ma queste sono considerazioni che quando la follia trionfa, hanno ben 

poco spazio nella mente degli uomini. 
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Figura 164: Alcune delle zone colpite nel centro storico  

 

Il 27 giugno del 1944 il Generale tedesco Albert Kesserling ordina lo sgombero 

da Firenze di tutte le forze militari tedesche, facendo intendere con questa 

dichiarazione che ci fosse un accordo con gli Alleati, nel considerare Firenze 

una “città aperta”, condizione che avrebbe dovuto far sperare nella fine degli 

attacchi e delle violenze. La questione di riconoscere Firenze “città aperta” è 

assai nebulosa, rispetto a quelle che furono le decisioni ufficiali delle parti, le 

riserve mentali e i comportamenti effettivi; tanto è vero che il Comitato di 

Liberazione Nazionale, in un proclama del 27 luglio 1944, invitava i cittadini a 

non fidarsi delle dichiarazioni tedesche. La situazione era davvero tutta giocata 

sul filo perché da un lato l’avanzata degli Alleati non era tale da consentire di 

chiudere rapidamente la partita, dall’altra occorreva prudenza nel non provocare 

più di tanto i tedeschi che, sentendosi braccati, avrebbero potuto compiere ulteriori 

nefandezze nei confronti di persone e cose. Gli uomini della Wehrmacht erano 

intenzionati a lasciare la città, tramite un percorso che attraversava il centro di 

Firenze; era evidente che finché si fossero trovati dentro l’area storica non 

sarebbero stati colpiti da attacchi aerei. Sui muri delle case fiorentine erano state 

disegnate delle frecce che servivano ai tedeschi ad indicare i tragitti possibili, ma 

fra questi, come abbiamo appena detto, vi era quello che i fuggitivi intesero 

privilegiare. Lo si può vedere in figura 166 da “A” verso “B”. Da Porta Romana, 

Via Maggio, Ponte Santa Trinita, Via Tornabuoni, Via degli Strozzi, Piazza 

della Repubblica, Via Roma, Piazza del Duomo, Via Martelli fino a Via 

Cavour oltre alla quale vi era la strada di fuga verso nord. Il 29 luglio 1944 il 

Comando tedesco - non avendo il nemico ancora dichiarato (così si legge nel 

comunicato) se anch’egli considerasse Firenze “città aperta” - invita i fiorentini ad 

evacuare entro le ore 12 del 30 luglio tutte le abitazioni costruite in prossimità del 
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fiume e a recarsi nei quartieri di Campo di Marte e le Cure (quest’ultimo, a nord est 

del centro storico). 

 

 
Figura 165: Dall’alto da sinistra verso destra:  

Bombardamenti nei pressi del Ponte Vecchio; Combattimenti nei dintorni di Firenze;  

I tedeschi minano le zone prossime al Ponte Vecchio;  

Quartiere di Por Santa Maria, visto dal Ponte Vecchio  

e, nelle ultime due immagini, la Liberazione di Firenze 

 

Inizia così uno sfollamento, con carretti tirati a mano ed altri mezzi di fortuna, di 

persone che lasciano tutto o quasi nelle loro case, nella speranza di ricevere 
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solidarietà da parenti ed amici che vivevano in zone meno esposte della città; ciò in 

una Firenze al buio a causa della distruzione della Centrale elettrica. Il 30 luglio 

1944 aerei alleati lasciarono cadere su Firenze volantini in cui si annunciava la 

prossima liberazione della città e si invitava a difenderla da altre distruzioni; una 

richiesta che certamente trovava il consenso ideale dei fiorentini, ma che era di 

fatto impossibile da realizzare da parte di persone che cercavano soltanto di 

sopravvivere. Il mattino del 31 luglio 1944 i tedeschi chiudono il transito sui Ponti: 

era chiaro che stavano per essere distrutti. Il 2 agosto 1944 il Console Svizzero 

Carlo Steinhauslin si rivolge al Comando tedesco per chiedere che siano salvate 

almeno le quattro statue di Ponte Santa Trinita che si trovano all’estremità dello 

stesso, ma l’operazione viene giudicata impossibile a causa della grandezza e della 

pesantezza delle stesse. 

 

 
Figura 166: Il percorso di ritirata delle truppe tedesche:  

(linea da A verso B) e i Ponti distrutti dai tedeschi: 

1 Ponte alle Grazie; 2 Ponte Santa Trinita; 3 Ponte alla Carraia;  

4 Ponte alla Vittoria; 5 Il Quartiere di Por Santa Maria; 6 Via Guicciardini 

 

Successivamente, con un altro manifesto i tedeschi invitano i fiorentini a non uscire 

dalle loro case, pena la fucilazione. Un irreale silenzio si impadronisce della città. 

Alle 22 del 3 agosto 1944 viene fatto saltare il Ponte alle Grazie (figura 166, 1); la 

stessa sorte subiscono, alle ore 4 del 4 agosto tutti gli altri ponti: Ponte Santa 

Trinita (166, 2); Ponte alla Carraia (166, 3); Ponte alla Vittoria (166, 4). Ponte 

Vecchio fu risparmiato ma a danno del Quartiere di Por Santa Maria (figure 166, 

5 e 165) nonché di Via de’Guicciardini (166, 6). La distruzione dei ponti provocò 
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un tremendo e sinistro boato che fu a sua volta causa di ulteriori danni agli edifici. 

Alle cinque del mattino del 4 agosto 1944 arrivarono le prime truppe alleate: erano 

i Sudafricani dell’Imperial Light Horse Kimberly Regiment. Entrando in città si 

trovarono di fronte una Firenze dilaniata da un flagello immane. Era scomparso per 

sempre un intero patrimonio di monumenti case, torri, palazzi. L’unico dato 

positivo di questa situazione fu la notizia che non solo si era riusciti a recuperare 

gran parte delle opere d’arte che erano state posteggiate in campagna, ma anche ad 

evitare che le opere, tra cui molte provenienti dagli Uffizi, partissero per il nord 

verso una destinazione ignota. Intanto il Comitato di Liberazione Nazionale faceva 

affiggere il suo primo comunicato invitando i cittadini ad appoggiare l’azione dei 

patrioti contro i tedeschi che ancora si trovavano nelle vicinanze e ad evitare di 

tornare, per motivi di sicurezza, nelle proprie abitazioni; ma la maggior parte 

ignorò questo avvertimento in quanto tutti erano comprensibilmente ansiosi di 

andare a scoprire che cosa era rimasto dei loro beni. I tedeschi intanto resistevano 

ancora sulle colline circostanti, continuando a cannoneggiare Firenze. Fu in questa 

occasione che il Campanile di Giotto fu danneggiato e la statua della Madonna 

della Loggia del Bigallo fu decapitata; ma quando l’Esercito alleato riprese la 

propria attività a fianco delle Forze partigiane si arrivò finalmente alla conclusione 

definitiva delle ostilità. La Battaglia di Firenze era terminata. La vita lentamente 

cominciò a riprendere. Vi era gioia nello scoprire di essere riusciti a sopravvivere, 

ma anche sconforto e rabbia per tutte quelle distruzioni. Si tolgono le impalcature 

ai monumenti; si riapre l’Università; le opere d’arte riprendono il loro posto; non 

tutte però, perché si rese necessario un lungo lavoro di ricerca che sarà portato a 

termine negli anni successivi dallo storico dell’arte Rodolfo Siviero. La riconsegna, 

da parte delle Autorità alleate dei capolavori trafugati avvenne con una solenne 

cerimonia. Fu celebrata una funzione in Duomo alla presenza del Sindaco socialista 

Gaetano Pieraccini in una Firenze tornata libera, ma tutta da ricostruire: 

materialmente e moralmente. Ferruccio Parri, primo Presidente del Consiglio del 

Governo di Unità Nazionale insignì il Gonfalone di Firenze della Medaglia d’Oro 

al valore, per la lotta sostenuta dalla città contro il Nazifascismo. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_ministri

