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Avrete certamente notato che nel capitolo precedente abbiamo dato ampio 

spazio agli avvenimenti di politica nazionale; ciò perché dopo l’unificazione del 

1861, la Toscana perde la qualifica di Stato a sé stante e diventa parte di una realtà 

maggiore, da cui dipende in forme sempre più strette, per cui diventa impossibile 

comprendere gli eventi che riguardano Firenze se non ci si richiama costantemente 

alle vicende nazionali che, in questo capitolo, per scelta precisa, saranno ancora più 

dominanti. Si tratta di eventi non raramente gravi e dolorosi e qualche volta vissuti 

in prima persona dalla nostra città, tuttavia non mancheranno notizie precise sulla 

vita culturale ed amministrativa fiorentina.  

La fine della guerra segna una svolta nella Storia occidentale; e non solo. 

La Democrazia, la vera vincitrice del conflitto, si afferma in tutta Europa e, 

conseguentemente, entra in crisi l’idea stessa di colonialismo, anche se ci vorrà del 

tempo perché le grandi potenze europee accettino di rinunciare definitivamente ai 

loro possedimenti oltremare; senza considerare che nuove forme di questo 

fenomeno, talvolta non immediatamente visibili, nasceranno in epoca postbellica. 

Per l’Italia si tratta di un vero e proprio spartiacque: non solo il Fascismo sarà, 

nella nuova Costituzione, ostracizzato con norme che ne dichiareranno l’illegalità, 

ma cambia anche la forma istituzionale dello Stato; i Savoia infatti pagano le loro 

responsabilità: per non aver saputo respingere Mussolini in occasione della Marcia 

su Roma, per aver sottoscritto la vergogna delle leggi razziali, per essere stati 

complici del disastro nazionale causato dalla guerra e per essere fuggiti da Roma 

bombardata, lasciando il popolo italiano al suo destino. Le distruzioni della guerra 

avevano causato al paese danni gravissimi: circa il 20% del patrimonio nazionale 

era perduto, anche se le devastazioni sono state inferiori a quelle subite da altri 

Stati europei. Il primo governo, dopo la liberazione fu quello di Ivanoe Bonomi 

III che si insediò il 12 dicembre 1944. Bonomi lo abbiamo già conosciuto quando 

ricoprì la carica di Presidente del Consiglio dal 4 luglio 1921 al 26 febbraio 1922 

(capitolo XI, figura 157); ora ritorna fino al 21 giugno 1945. In seguito alle sue 

dimissioni si apre la strada alla creazione di una nuova compagine ministeriale 

presieduta da Ferruccio Parri (figura 167) composta dalla Democrazia Cristiana, 

nata dalle ceneri del vecchio Partito Popolare; dal Partito Comunista Italiano, nato 

nel 1921 dalla scissione dal Partito Socialista e che sarà, per gran parte dell’Italia 

Repubblicana, l’avversario storico della Democrazia Cristiana; dal Partito 

Socialista Italiano di Unità Proletaria, caratterizzante la componente socialista; dal 

Partito Liberale Italiano, erede del vecchio Partito Liberale fondato da Giolitti; dal 

Partito d’Azione di orientamento radicale, repubblicano e socialista-moderato che 

però scomparirà nel 1947 e dal Partito Democratico del Lavoro di ispirazione 
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democratico - progressista, di cui Ivanoe Bonomi era il principale leader. Come si 

vede, si tratta di una compagine ministeriale non basata sulle affinità ideologiche, 

bensì sulla lotta comune al Nazifascismo. Il Governo Parri lasciò però presto il 

posto al primo Ministero di Alcide De Gasperi (figura 168) che si può considerare 

l'ultimo governo del Regno d'Italia e, contemporaneamente, il primo della 

Repubblica Italiana (dal 10 dicembre 1945 al 10 luglio 1946). De Gasperi inoltre, 

dal 12 al 30 giugno 1946, svolge anche le funzioni di Presidente provvisorio dello 

Stato. Successivamente diventa Presidente della Repubblica Enrico De Nicola per 

nomina convenzionale (a seguito di votazione) dell'Assemblea Costituente, ma il 

titolo gli fu tuttavia propriamente conferito il primo gennaio 1948, giorno di entrata 

in vigore della nuova Costituzione, approvata dall’Assemblea medesima il 22 

dicembre del 1947. Dopo De Nicola sarà la volta di Luigi Einaudi (12 maggio 

1948 – 11 maggio 1955) (figura 169). De Gasperi, democristiano e Palmiro 

Togliatti, leader del Partito Comunista Italiano (figura 168) sono stati i 

protagonisti assoluti della prima fase della Storia Repubblicana, rappresentando per 

i rispettivi schieramenti dei veri e propri miti, in un’epoca in cui la politica non era 

ancora dominata dall’interesse personale, ma dagli ideali e dalla passione.  

 

 
Figura 167: Ferruccio Parri 
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Figura 168: Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti 

 

 
Figura 169: Enrico De Nicola firma la Costituzione; a destra Luigi Einaudi 

 

In virtù del risultato ottenuto nelle elezioni del 18 aprile 1948 - celebri per 

l’altissima affluenza (92%) ma soprattutto perché in quella occasione l’Italia scelse 

di rimanere nell’orbita dei paesi occidentali - De Gasperi assicurò alla Democrazia 

Cristiana un’egemonia che, rinnovata da successive consultazioni elettorali, durerà 

incontrastata per parecchi decenni ed esercitata dallo stesso De Gasperi fino al 17 

agosto 1953; egli seppe infatti con grande abilità presiedere ininterrottamente ben 

otto governi, che costituiscono la prima fase della storia repubblicana, chiamata 

Centrismo.   
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Firenze viveva, come ogni altra città italiana, gli avvenimenti politici 

nazionali, anche se con un occhio sempre rivolto ai suoi problemi specifici. Nelle 

zone distrutte erano scomparse le macerie; l’opera di restauro era iniziata appena 

tre mesi dopo che il fronte si era allontanato dalla città. Si trattava ora di dare 

l’avvio ad un piano organico di ripristino che si caratterizzò per progetti, proposte 

ed intenzioni, non sempre coerenti tra loro. La stessa ricostruzione dei ponti non fu 

esente da polemiche; il primo ad essere riedificato fu il Ponte alla Vittoria (1946); 

poi fu la volta del Ponte San Niccolò: anche qui non mancarono i malumori perché 

l’opera fu giudicata troppo all’avanguardia per i tempi (1949); ricostruiti anche il 

Ponte alla Carraia (1951) e il Ponte Santa Trinita (1958) mentre nel 1957 fu 

costruito il Ponte Amerigo Vespucci. Si discuteva poi come si dovesse riedificare 

la zona del centro storico, distrutta dalle mine tedesche. Giornali, riviste e 

pubblicazioni si erano impegnati nel presentare progetti, ipotesi, consigli, fino a 

che il dibattito si concluse con interventi basati su criteri che lasciarono più di una 

perplessità perché zone originariamente omogenee assunsero un volto proprio e 

distinto. Dal punto di vista amministrativo dopo il mandato esercitato dal Sindaco 

socialista Gaetano Pieraccini (1944-1946) fu la volta del comunista Mario 

Fabiani (1946-1951) e poi del democristiano Giorgio La Pira (tutti in figura 170) 

che rimase in carica fino al 1964. Proiezione vivente su Firenze del predominio non 

solo politico, ma anche culturale ed ideologico (termine allora non considerato una 

parolaccia) che la Democrazia Cristiana esercitava a livello nazionale, La Pira, 

deputato, giurista della Costituente, professore nell’Università fiorentina, figura 

leggendaria per una parte dei fiorentini (addirittura in odore di santità) seppe 

preoccuparsi del bene dei cittadini più bisognosi, dei disoccupati, della gente senza 

casa, dei vecchi senza aiuto. 

 

 
Figura 170: Gaetano Pieraccini,  

Mario Fabiani (in una foto giovanile) e Giorgio La Pira 

 

Il requisire ville, palazzi e case sfitte ed organizzare cantieri di lavoro non gli attirò 

certo le simpatie di chi volle scorgere in questa sua azione il pericolo di un 

populismo politicamente pericoloso, ma La Pira non si fece intimidire, 

riuscendo non solo ad impedire la chiusura delle fabbriche Galileo e Pignone, 
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ma addirittura a favorirne il rilancio con un’operazione che permise a Firenze 

di conservare molti posti di lavoro. Dal punto di vista culturale, questo primo 

decennio postbellico presenta un quadro cittadino che definirei contrastato; da 

un lato infatti i vecchi luoghi fiorentini di ritrovo come il Caffè Le Giubbe 

Rosse in Piazza della Repubblica e la trattoria l’Antico Fattore (in Via 

Lambertesca, a pochi passi da Piazza della Signoria)  e il Caffè Paszkowski 

(ancora in Piazza della Repubblica) avevano ormai una clientela nuova, favorita 

dal fatto che Milano e Roma esercitano un’attrazione maggiore  di Firenze; 

d’altra parte però, l’arte e la letteratura toscana stavano offrendo nuovi nomi 

importanti come il poeta e scrittore Mario Luzi; Carlo Bo, grande critico 

letterario; Carlo Ludovico Ragghianti storico e teorico dell’arte; poi i nuovi 

pittori come Ugo Capocchini e Bruno Rosai; e, nella musica, il grande Luigi 

Dallapiccola compositore e maestro al Conservatorio fiorentino, mentre il 

Maggio Musicale sforna ogni anno programmi culturali di altissimo livello. Per 

quanto riguarda le vicende legate alle Amministrazioni di Palazzo Vecchio 

segnaliamo la momentanea sconfitta di La Pira nelle elezioni del 1956 che 

provocò l’arrivo del Commissario Prefettizio Lorenzo Salazar;  ma nel 1961 

torna ancora La Pira, a capo di un’Amministrazione di Centro Sinistra, 

sostituito dal socialista Lelio Lagorio nel biennio 1964-1965 (figura 171). 

Lagorio è però Sindaco per pochi mesi perché, sempre nel 1965, ritorna un 

Commissario Prefettizio, Adriano Monarca, al quale succedette il 

democristiano Piero Bargellini (biennio 1965-1967) (figura 171). Era il luglio 

del 1966 e pochi mesi dopo Bargellini dovrà sostenere le fatiche d’essere il 

Sindaco di una città che soffrì le sciagure di una nuova guerra, causata questa 

volta non dalle mine o dalle bombe, ma dalla furia del fiume Arno. Non a caso 

Bargellini fu chiamato il “Sindaco dell’Alluvione”.  
 

 
Figura 171: Lelio Lagorio e Piero Bargellini 
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Nel novembre del 1966, l’Italia fu investita da violenti nubifragi e a 

Firenze la quantità d’acqua caduta, solo nelle ventiquattro ore fra il 3 e il 4 

novembre, fu di circa 200 millimetri. Lungo il corso dell’Arno, nell’alto Casentino 

e sul Monte Falterona (in prossimità di San Godenzo, a circa cinquanta chilometri a 

nord est di Firenze) i torrenti che affluivano al fiume maggiore si erano gonfiati a 

dismisura; l’acqua si mescolava al fango, ai detriti d’ogni genere, ai tronchi 

d’albero, strappati dalla furia delle intemperie; una massa che aumentava 

costantemente, facendosi sempre più pericolosa. A mezzanotte del 3 novembre, 

l'Arno inizia la sua opera di devastazione tracimando nel Casentino e nel Valdarno 

superiore: il tratto da Arezzo a Firenze si chiama Valdarno superiore, quello da 

Firenze a Pisa, Valdarno inferiore. Nella zona di Incisa in Val d'Arno vengono 

interrotte l'Autostrada del Sole e la ferrovia per Arezzo e Roma. Le acque dell'Arno 

invadono, tra le altre località, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Rignano 

sull'Arno, Pontassieve (figura 172). Alle 2.00, del 4 novembre, il fiume Mugnone, 

grosso affluente dell'Arno e secondo fiume importante di Firenze straripa presso il 

Parco delle Cascine a Firenze (figura 174, 1). Alle 3.00, arriva a Firenze la 

grande piena dell'Arno che ha già travolto i Comuni a monte: il livello del fiume ha 

ormai raggiunto le spallette dei Lungarni. Un sottufficiale dei Vigili del Fuoco, 

arrivato in Piazza Mentana (figura 174, 2) vede che l'acqua sta zampillando 

dai muretti e corre a dare l'allarme. Alle 3.30, l'Arno rompe gli argini a 

Rovezzano (figura 172). Vengono allagate le zone di San Salvi e del 

Varlungo (figura 174, 3 e 4) e i quartieri di Gavinana e Ricorboli (figura 

174, 5 e 6) nonché l’area dell'Acquedotto Comunale dell'Anconella (figura 

174, 7). Qui si ha la prima vittima, Carlo Maggiorelli, un addetto alla 

sorveglianza degli impianti idrici, portato via dalla furia delle acque, mentre 

sta rispondendo ad una telefonata che lo esorta a fuggire. Nel centro storico 

saltano le fogne e le cantine sono allagate. Alle 4.00, le acque dell'Arno 

invadono il Lungarno Benvenuto Cellini (figura 174, 8) Via dei Renai 

(figura 174, 9) e sommergono i Quartieri di San Niccolò, Santo Spirito, San 

Frediano, l'Isolotto e San Bartolo a Cintoia (figura 174, 10, 11, 12, 13, 14) 

fermandosi solo a Soffiano ed alle porte di Scandicci (figura 174, 15 e 16). 

L'acqua inizia ad affluire nel Quartiere di Santa Croce (figura 175, 1) 

diffondendosi per la città e facendo saltare la  luce elettrica. Alle 4.30, Lastra 

a Signa (figura 173) e una parte del Comune di Scandicci (figura 174, 16) 

sono allagate dalle acque di alcuni torrenti. Alle 5.00, l'Arno straripa anche 

nella zona del Lungarno Acciaioli e del Lungarno alle Grazie (figura 175, 2 

e 3) mentre nel resto della città l'acqua è a filo delle spallette. Gli orefici del 

Ponte Vecchio cercano di mettere in salvo i preziosi; intanto precipita la 

situazione nella provincia. A San Piero a Ponti il Bisenzio rompe l'argine e 

le sue acque si riversano su San Mauro a Signa e poi sulla parte sud del 

Comune di Campi Bisenzio (località tutte e tre in figura 173). 

Successivamente Montelupo Fiorentino (figura 173) è sommersa dalle acque 

del fiume Pesa, che non riescono a confluire in Arno. Alle 6.50, a Firenze 



XII, Dal Dopoguerra ai giorni nostri  

 

 
262 

cede la spalletta e la furia dell’Arno si abbatte su Piazza Cavalleggeri dove si 

trova la Biblioteca Nazionale Centrale (figura 175, 4) ed ancora sul 

Quartiere di Santa Croce (figura 175, 1). 

 

 
Figura 172: Ad est di Firenze  

 

 
Figura 173: Ad ovest di Firenze  
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Figura 174: Intorno a Firenze  

 

 
Figura 175: Area centrale di Firenze  
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Alle 8.30, l'Ombrone Pistoiese rompe gli argini a Castelletti (Comune di Signa, 

figura 173) e le sue acque si uniscono a quelle del Bisenzio sommergendo Lecore, 

Le Miccine, San Giorgio a Colonica (figura 173) e una parte del Comune di Prato 

(Castelnuovo e Tavola, figura 173). Alle 9.00, le acque limacciose dell'Arno 

irrompono in Piazza del Duomo (figura 175, 5). L'Arno comincia a fuoriuscire 

dalla Porta di San Frediano (figura 174, 17) mentre da tutte le fognature l'acqua 

defluiva con forza in Via Pisana (figura 174, 18) per trasformare la zona in un vero 

e proprio fiume di acqua fangosa con chiazze di nafta. Alle 9.30, in alcuni punti di 

Firenze l'acqua ha raggiunto il primo piano delle abitazioni. Il Sindaco Bargellini, 

assediato dalle acque in Palazzo Vecchio (figura 175, 6) manda le prime richieste 

di aiuto. In Viale Edmondo De Amicis (figura 174, 19) saltano le condotte 

dell'acqua. L'Arno rompe anche nella zona di Quaracchi, sommerge i Sobborghi di 

Peretola, Brozzi - aree e località non rappresentate, ma comunque non lontane da 

San Donnino e San Piero a Ponti - e la piana dell'Osmannoro a Sesto Fiorentino 

(figura 173). Alle 10.00, in Via Scipione Ammirato (figura 174, 20) esplode un 

deposito di carburante e muore un anziano pensionato. Alle 12.00, a Firenze, dove 

il dramma è in pieno svolgimento ci sono vittime (due anziani rimasti intrappolati) 

mentre la popolazione della zona di Via Ghibellina (figura 175, 7) è impegnata a 

salvare i detenuti dell’ex Carcere delle Murate. I fiorentini accolsero nei piani alti 

delle loro abitazioni questi fuggiaschi; non ce la fece a salvarsi un solo detenuto, il 

venticinquenne Luciano Sonnellini, travolto dalla corrente. Va anche detto che se 

alcuni detenuti particolarmente pericolosi approfittarono dell'occasione per evadere 

e dedicarsi al saccheggio delle armerie, la gran parte di essi si consegnò alle Forze 

dell'Ordine o fece spontaneo ritorno in carcere appena passata l'emergenza. Alle 

14.30, nella zona di San Donnino (figura 173) alcuni allevatori della zona mettono 

in salvo le loro mucche al primo piano della locale Casa del Popolo: la scena delle 

inconsuete ospiti nelle sale e nel balcone del circolo sarà ripresa dalla televisione e 

diventerà una delle più popolari e curiose dell'alluvione. Alle 18.00, mentre cala la 

sera, a Firenze, dove le acque hanno raggiunto anche i 6 metri di altezza, l'Arno 

inizia lentamente a rientrare nel suo corso. L’incubo sta per terminare, ma la furia 

del fiume in queste stesse ore arriva ed Empoli, ad ovest di Montelupo Fiorentino 

(figura 173) dove l'Elsa rompe gli argini. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre, 

mentre a Firenze e dintorni arrivano i primi soccorsi, l'Arno prosegue la sua folle 

corsa, attraversando diverse località del Valdarno inferiore, cioè nel tratto da 

Firenze a Pisa; quest’ultima, miracolata, può vantare esclusivamente il crollo dello 

storico Ponte Solferino. Nelle stesse ore, Grosseto viene sommersa dalle acque 

dell'Ombrone. Nello schema di figura 176 si può vedere una panoramica della 

storia delle alluvioni; esso indica, sulla base del numero dei pallini, il livello di 

gravità delle medesime. Come si può vedere quella del 1966 rientra tra le 

gravissime. L'alluvione fu uno dei primi episodi in Italia in cui si evidenziò 

l'assoluta mancanza di una struttura centrale con compiti di protezione civile: le 

notizie furono date in grande ritardo e i mezzi di comunicazione tentarono di 

sottacere l'entità del disastro. Le vittime del tragico evento furono trentaquattro.  
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Figura 176: Schema delle alluvioni (le date in corsivo sono probabili) 

 

Tuttavia, un preallarme adeguato - sicuramente opportuno - si sarebbe dovuto 

confrontare con gli effetti del panico dilagante e, ad ogni modo, ben poco si 

sarebbe potuto fare a difesa degli edifici storici per impedire, come invece è 

successo, che centinaia di milioni di metri cubi di acqua e fango ed un milione di 

tonnellate di melma invadessero chiese, botteghe e le case fino ai primi piani. 

Durante la piena era impossibile attraversare i ponti, senza rischiare di essere 

travolti dalle improvvise ondate che scavalcavano i parapetti e invadevano il piano 

d’attraversamento. Torrenti d’acqua trascinavano le auto in sosta, insieme a tutto 

quello che arrivava: tronchi d’albero, travi di legno, masserizie varie, animali 

affogati; in figura 177 potete avere un’idea del disastroso evento: si noti in 

particolare le due immagini in alto e l’ultima in basso a destra, rispettivamente 

davanti al Battistero, Santa Croce e il Ponte Vecchio. Per i primi giorni gli aiuti 

provennero quasi esclusivamente dal volontariato o dalle truppe di stanza in città: 

per vedere uno sforzo organizzato dal governo bisognò attendere sei giorni dopo la 

catastrofe. Molto importante fu l’intervento dei cosiddetti Angeli del fango, un 

esercito di giovani e meno giovani di tutte le nazionalità che volontariamente, 

subito dopo l'alluvione, arrivarono a migliaia in città per salvare le opere d'arte e i 

libri, strappando all'oblio la testimonianza di secoli di arte e di storia; eroi 

silenziosi che si misero al lavoro per gente che non era la loro.  
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Figura 177: I terribili effetti dell’alluvione del 1966 

 

Gli Angeli del fango furono ospitati in ogni luogo, in una città che già aveva gran 

parte dei suoi abitanti senza una casa, scaldandosi nelle sere fredde dell’inverno 
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con fuochi improvvisati, vicini alle loro tende. Grazie agli interventi di questi 

volontari - aiutati da alcuni funzionari degli Uffizi, della Soprintendenza e del 

Gabinetto del Restauro - furono trasportati ai piani superiori dipinti d’inestimabile 

valore: quadri del Beato Angelico, Simone Martini, Giotto e Filippo Lippi. L'unico 

aiuto finanziario del governo fu una somma di 500.000 lire ai commercianti, 

erogata a fondo perduto e finanziata con il solito sistema dell'aumento del prezzo 

della benzina (10 lire al litro; un’accisa ancora esistente). Un grande merito 

nell'opera di sensibilizzazione si dovette ad un documentario del regista fiorentino 

Franco Zeffirelli, che comprendeva un accorato appello in italiano dell'attore 

inglese Richard Burton. Notevole poi il contributo dato dagli altri Comuni, toscani 

e non, dalle Forze Armate Americane di stanza in Italia, dalla Croce Rossa 

Tedesca, da varie Associazioni laiche e cattoliche, dalle Federazioni dei partiti 

politici e, ovviamente, dalle Forze Armate Italiane. Aiuti "ufficiali" arrivarono 

anche dall’Unione Sovietica, dalla Cecoslovacchia e dall'Ungheria, simbolo di 

come l'Arno sia stato capace di corrodere, seppure per poco, la Cortina di ferro. I 

danni provocati dall’alluvione furono incalcolabili: migliaia di volumi, tra cui 

preziosi manoscritti o rare opere a stampa furono coperti di fango nei magazzini 

della Biblioteca Nazionale Centrale e una delle più importanti opere pittoriche di 

tutti i tempi, il Crocifisso di Cimabue conservato nella Basilica di Santa Croce deve 

considerarsi, nonostante un commovente restauro, perduto all'80%. La stessa 

Biblioteca Nazionale perse circa un milione di unità bibliografiche. Gravissimi 

anche i danni riportati dalle opere del Gabinetto Vieusseux: 250.000 volumi 

distrutti o danneggiati; ed ancora danni al Museo Archeologico, al Museo della 

Scienza, agli Uffizi, nonché nei Teatri nelle Scuole e nelle Università. Quando la 

piena cominciò a decrescere, la vera proporzione del disastro risultò ben più grave 

di quello che sulle prime si potesse stabilire.  La furia delle acque aveva restituito 

un’immagine apocalittica dell’accaduto e solo ritornando nelle proprie case e nelle 

proprie botteghe i fiorentini poterono prendere pienamente coscienza di ciò che 

avevano perduto. Dopo la stagione della disperazione, incominciò quella delle 

accuse: si cercavano i responsabili del mancato avvertimento del pericolo; si 

avviarono inchieste e provvedimenti, ma ciò non impedì, già dalla primavera del 

1967 di continuare nel lavoro di restauro, di pulizia e di riordino per ricostruire ciò 

che l’Arno aveva distrutto. Già nel Natale del 1966, Firenze aveva ripreso a vivere. 

Il 27 novembre 1966 il Teatro Comunale riaprì i battenti con L’Incoronazione di 

Poppea di Claudio Monteverdi: come si poteva e con i mezzi che furono trovati, 

ma ciò che importava era la volontà di riscossa. Gli antiquari fiorentini decisero 

che la loro Biennale si sarebbe tenuta; avrebbero restaurato i loro pezzi e sarebbero 

arrivati, ancora una volta dal mondo, tutti i loro colleghi ad onorare una 

manifestazione, divenuta ormai più che un commercio un incontro culturale. I 

negozi e i musei riaprivano mentre le opere danneggiate attendevano il loro turno 

di restauro; un’équipe guidata di esperti lavorò senza sosta, mentre la linea 

disegnata dall’acqua e dal fango sulle pareti esterne delle case fiorentine serviva a 

ricordare a quali altezze fosse salito il livello dell’Arno. Nel gennaio 1967 ci 
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furono le abituali manifestazioni relative alla moda e i compratori stranieri 

arrivarono convinti che tutto si sarebbe svolto come un tempo: e così fu.   

 

Esaurito il periodo Centrista dominato, come abbiamo visto, dalla figura di 

Alcide De Gasperi, dai primi anni sessanta al 1976 prevale, a livello governativo la 

formula del Centro Sinistra che - con una Democrazia  Cristiana in costante 

posizione di egemonia - prevedeva l'alleanza tra le tradizionali forze di centro 

(Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista 

Democratico Italiano) con il Partito Socialista Italiano, sulla base di un programma 

teso alla realizzazione di innovazioni che privilegiassero principalmente le classi 

sociali medio - basse e che modernizzassero il Paese, riducendo gli squilibri 

esistenti al suo interno. Questo periodo è stato storicamente rivalutato perché aprì 

una stagione di riforme delle quali oggi si sente particolarmente la mancanza; 

tuttavia ciò avvenne in un clima di perenne instabilità politica che non risparmia le 

amministrazioni cittadine, almeno fino al 1993 quando sarà introdotta l’elezione 

diretta dei Sindaci. In particolare, nel 1967 entra in crisi la Giunta di Piero 

Bargellini (figura 171) e diventa Sindaco Luciano Bausi (figura 178) che 

governerà la città, anche se in modo intermittente, fino al 1974.  
 

 
Figura 178: Luciano Bausi 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Democratico_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Democratico_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
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Gli anni sessanta si chiudono con un evento – è il caso di dirlo – di 

importanza planetaria quale fu l’impresa che portò l’uomo sulla Luna. Il viaggio, 

iniziato il 16 luglio 1969 da Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins 

sembrava fatta apposta per ispirare al mondo intero entusiasmo ed ottimismo; 

invece con esso termina un periodo fortunato se paragonato agli eventi assai 

tumultuosi del decennio che sta per iniziare. Già dal 1967 infatti era cominciata in 

Italia ed anche a Firenze la protesta studentesca. All’Accademia delle Belle Arti e 

alla Facoltà di Chimica iniziano le occupazioni, ma scendono in piazza anche 

ragazzi sia di altre Facoltà che delle Medie superiori con bandiere, striscioni e 

cartelli. I giovani si vogliono distinguere dai loro padri anche dal punto di vista 

estetico: nell’abbigliamento e nella lunghezza dei capelli; c’è chi si scandalizza, chi 

sorride e chi condivide con entusiasmo. Non è possibile in questa sede 

approfondire la questione se la contestazione giovanile possa avere indirettamente 

contribuito alla successiva stagione del terrorismo che caratterizzerà l’Italia degli 

anni settanta, possiamo però affermare che molti dei principi e dei valori che in 

quegli anni incominciano a prendere piede diventeranno patrimonio comune: 

rifiuto della guerra, coscienza dei problemi del Terzo Mondo, accettazione delle 

coppie di fatto e delle diversità, dissoluzione della figura del padre autoritario, 

emancipazione della donna, matrimoni sottratti al controllo esclusivo della Chiesa, 

istanze ecologiste, riduzione del formalismo nei rapporti interpersonali, 

introduzione della democrazia nella scuola, jeans e pensionamento di giacche e 

cravatte sono i prodotti migliori di una rivoluzione che fallì politicamente perché 

affidata ad ideologie rigide e passatiste, ma che trionfò sul piano del costume cui 

tutti, di destra e di sinistra, si sono poi uniformati. L’anno più drammatico di 

questo passaggio di decennio è il 1969: il 13 dicembre una bomba ad alto 

potenziale scoppia nella Banca dell’Agricoltura in Piazza Fontana a Milano; una 

tragedia di cui ancora oggi permangono zone assai oscure e che allora modificò in 

peggio il livello dello scontro, poiché con essa s’inaugurò la terribile stagione degli 

attentati terroristici. A partire dal 1968 le agitazioni studentesche erano aumentate a 

dismisura per diventare sempre più dure; non solo: i ragazzi ritenevano ormai di 

avere il diritto di impadronirsi dei “luoghi sacri” delle città; le piazze soprattutto, 

che li ospitano notte e giorno. Queste riunioni all’aperto ed improvvisate, in cui vi 

era gioia, politica, musica, sensazione inebriante di “possedere il mondo” condita 

da erba e vino erano il segno di una vitalità tutta nuova ed ammirevole perché 

dimostrava che i ragazzi avevano finalmente preso coscienza di non essere soltanto 

degli “adulti piccoli”, ma portatori di interessi ed istanze proprie; tuttavia il 

Movimento giovanile, nato con l’intento di colmare ritardi e lacune nel nostro 

Paese, progressivamente si perse per strada, assumendo contorni che ben poco 

avranno a che fare con le ragioni e gli ideali iniziali. Gli spazi occupati in un modo 

in cui tutto era permesso - eccetto che il rispetto delle regole - vengono percepiti da 

una parte degli anziani come un’impudenza insopportabile. A Firenze, gli orafi del 

Ponte Vecchio si rivolgono ripetutamente alle Forze dell’ordine perché si ponga 

termine ai bivacchi che avevano luogo vicino ai loro negozi; ma gli sgomberi (a 
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Firenze come nelle altre città) sono temporanei, perché in tutto il Paese è ormai 

culturalmente prevalente l’idea che le nuove generazioni combattano per idee 

considerate giuste fuor da ogni dubbio, per cui gli “adulti intelligenti”, secondo 

questa filosofia, avevano il dovere morale di supportare quella lotta e giustificare 

qualsiasi comportamento. Sul piano istituzionale l’Italia approva il sistema delle 

Regioni (1970) intese cioè come entità non più solo territoriali, ma anche 

amministrative e quindi anche a Firenze si apre ufficialmente il “Parlamento” della 

Regione Toscana; non solo: in Italia si può divorziare in virtù dell’approvazione 

della legge Fortuna - Baslini (1 dicembre 1970) che si tenterà, ma per fortuna senza 

successo, di cancellare con il primo Referendum della storia repubblicana del 12 e 

13 maggio 1974; inoltre, dal 1978 sarà consentita, in forma assistita negli ospedali 

pubblici, l’interruzione volontaria della gravidanza. Insomma, questo famigerato 

decennio degli anni settanta, in cui a causa della crisi petrolifera si era addirittura 

arrivati a dover rinunciare all’uso delle automobili – che trasformano le domeniche 

italiane a cavallo tra il 1973 e 1974, in oasi di bellezza e tranquillità – questo 

decennio, dicevo, caratterizzato da difficoltà, disordini, incertezze per non dire da 

sparatorie e violenze, mostrava un’Italia che a suo modo sapeva crescere, andare 

avanti, progredire; una condizione che appare del tutto opposta al senso di 

rassegnazione e di immobilità che sembra contrassegnare il nostro Paese, in questi 

primi anni del terzo millennio; tuttavia, il rovescio della medaglia è un’Italia che, a 

partire dal 1971, si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia; il tradizionale 

antagonismo guelfi-ghibellini di antica memoria si riproduce su scala nazionale 

sotto il nome di Comunisti contro Fascisti, anche se non è solo il nostro paese ad 

essere luogo di scontri; in realtà è il confronto planetario USA-URSS – connesso 

alle vicende belliche in Indocina ed in Vietnam - a riprodursi verso il basso, in 

modo altrettanto planetario. Vi sono sul tappeto due concezioni diametralmente 

opposte dell’esistenza: la società Capitalista e quella Comunista. Non vi è persona 

che non si senta obbligata, nonostante gli innumerevoli e cervellotici distinguo che 

si traducono nella nascita di una miriade di gruppuscoli (soprattutto a sinistra) a 

schierarsi dall’una o dall’altra parte: tertium non datur. Sono gli anni della 

demolizione scientifica del concetto di “privato”. Tutto è “pubblico”: il modo in 

cui si fa l’amore, il modo di concepire i rapporti interpersonali e le amicizie che si 

scelgono, gli abiti e le marche delle sigarette. L’individuo cioè non esiste più come 

tale, ma come parte di un’identità di gruppo, scelto sulla base delle proprie 

convinzioni politiche; tutto ciò pagato al prezzo di una dominante faziosità che 

nessuno osava contestare perché vissuta come valore positivo. Ciò provoca 

inevitabilmente una radicalizzazione verso i cosiddetti “estremismi” che si 

concretizza, spesso in modo violento, nelle piazze che la classe politica del tempo - 

obiettivamente sgangherata ed incapace di rinnovarsi - gestisce a fatica, cercando 

di difendersi dall’accusa di essere il simbolo di un potere ottuso e da scalzare al più 

presto. La rivoluzione politica, temuta da una parte ed agognata dall’altra, sembra 

essere alle porte; ma sarà, rispettivamente, un pericolo inesistente ed una mera 

illusione. Le manifestazioni, le lotte e le proteste saranno una costante per tutti gli 



XII, Dal Dopoguerra ai giorni nostri  

 

 
271 

anni settanta: nel 1971 alcune assemblee, avvenute nell’Aula Magna 

dell’Università fiorentina di Piazza San Marco sfociano in gesti di vandalismo. Gli 

uffici amministrativi sono invasi, l’incolumità del personale messa a rischio; 

saltano i cristalli e sono distrutti dei documenti; all’origine della protesta il ritardo 

del versamento del presalario agli studenti che ne hanno diritto; ma ogni motivo 

serve per riaccendere lo scontro - con conseguente paralisi di ogni attività didattica - 

che inevitabilmente causa continui interventi della Polizia, che deve faticare per 

riportare l’ordine; il 18 aprile del 1975 dopo una serie di battaglie tra 

extraparlamentari e polizia, in Via Nazionale (vicino al Mercato di San Lorenzo) un 

giovane spara contro un funzionario di polizia che risponde; il risultato sono due 

feriti, di cui uno, Rodolfo Boschi, morirà pochi giorni dopo: aveva ventotto anni; ed 

ancora: il 2 ottobre 1977 la città è teatro di disordini in cui veri e propri guerriglieri 

con armi alla mano assaltano negozi del centro provocando gravi danni. Michele 

Ventura segretario provinciale del Partito Comunista di Firenze si dice sdegnato per 

questi avvenimenti ed Elio Gabbuggiani (figura 179) – uomo di punta del PCI 

(all’opposizione da ventiquattro anni) Sindaco (dopo il breve mandato di Giancarlo 

Zoli) dal 1975 al 1983 - convoca con urgenza il Comitato di Coordinamento per la 

Difesa dell’Ordine Democratico; ma la buona volontà, le parole di sdegno, la rapidità 

con cui si stigmatizzano ufficialmente questi episodi non bastano ad evitare ulteriori 

episodi di guerriglia nelle vie del centro ed anche in alcune strade della periferia.  
 

 
Figura 179: Elio Gabbuggiani  

 

Questo clima non solo fiorentino ma nazionale, caratterizzato da comportamenti 

violenti e disordinati, lasciati maturare senza un adeguato intervento repressivo dello 

Stato produsse inevitabilmente frutti nefasti: il 16 marzo 1978 il terrorismo, che 

ormai da anni dominava incontrastato, lancia la sua sfida più spregiudicata con il 

rapimento dell’Onorevole Aldo Moro allora Segretario della Democrazia Cristiana e 

autore dell’accordo politico in base al quale, per la prima volta nella storia della 

Repubblica si sarebbe dovuto dar vita, proprio la mattina del 16 marzo, al primo 



XII, Dal Dopoguerra ai giorni nostri  

 

 
272 

governo - un monocolore democristiano, presieduto da Giulio Andreotti - che 

prevedeva l’appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Moro sarà poi ucciso il 

9 maggio, dopo cinquantacinque giorni tra i più drammatici della nostra storia 

repubblicana; la scorta invece fu barbaramente eliminata sul posto il 16 marzo; in 

quell’occasione morirono gli agenti (ve li cito in ordine come li vedete in figura 180): 

Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Francesco Zizzi, Giulio Rivera e Domenico 

Ricci.  

 

 
Figura 180: Aldo Moro, nel carcere delle Brigate Rosse e gli uomini della sua scorta 

 

Ciò che sembrava l’atto supremo dell’eversione di sinistra - l’essere cioè riusciti a 

rapire e addirittura a “processare” un’alta personalità della classe dirigente del 

Paese - si rivela però l’inizio della crisi del terrorismo che da anni costringeva gli 

italiani, che si alzavano al mattino per andare a lavorare, ad assistere a costanti 

“gambizzamenti” di giornalisti, politici e magistrati, quando non era la vita stessa 

delle persone ad essere sacrificata. Le Brigate Rosse in quegli anni sembravano 

invincibili, anche perché godevano di una malcelata simpatia negli ambienti della 

sinistra extraparlamentare, tra i quali era molto in voga l’espressione: “Né con lo 

Stato, né con le Brigate Rosse”, aborrita dal PCI che dimostrò, a tutela delle 

istituzioni democratiche, un’assoluta fermezza nel respingere il terrorismo. I fatti 

dimostreranno che le Brigate Rosse erano formate da individui che avevano 

scambiato tragicamente le loro analisi socio-politiche con la realtà; in modo 

analogo ai loro colleghi della parte avversa che, altrettanto inutilmente ed in 

combutta con zone deviate dello Stato, hanno insanguinato il nostro paese con 

stragi terrificanti che hanno avuto come unico esito quello di cancellare vite 

innocenti. Queste le stragi più gravi attribuite al terrorismo di matrice fascista: 12 

dicembre 1969, strage di Piazza Fontana a Milano, 17 morti; 31 maggio 1972, 

strage di Peteano, 3 morti; 17 maggio 1973, strage della Questura di Milano, 4 
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morti; 28 maggio 1974, strage di Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti; 4 agosto 

1974, strage del treno Italicus, 12 morti; 2 agosto 1980 strage della Stazione di 

Bologna, 85 morti; quest’ultimo, il più grave attentato avvenuto in Europa, in 

epoca postbellica (figura 181).  

 

 
Figura 181: Il Corriere della Sera annuncia la strage di Bologna 

 

Il 15 giugno 1978, il Presidente della Repubblica Giovanni Leone sesto dopo 

Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi, Antonio Segni e Giuseppe 

Saragat, si dimette; lo accusano sia di illeciti economici che di comportamenti 

poco corretti, ma il tempo s’incaricherà di dimostrare che quegli attacchi erano 

poco fondati e molto pretestuosi. L’8 luglio è eletto alla Presidenza della 

Repubblica Sandro Pertini; dopo di lui vi saranno: Francesco Cossiga, Oscar 

Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e l’attuale Giorgio Napolitano. Ma gli 

eventi clamorosi del 1978 non terminano qui: il 7 agosto muore Papa Paolo VI al 

quale succede il Patriarca di Venezia Albino Luciani con il nome di Giovanni 

Paolo I. Luciani non fa in tempo a prendere possesso della sua carica che, dopo 

circa un mese, viene trovato morto nella sua stanza da letto per infarto. Il Conclave 

elegge allora il 16 ottobre il polacco Karol Wojtyla che prende il nome di 

Giovanni Paolo II. Un pontefice straniero: era da secoli che non accadeva. 
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L’elezione di Karol Woitila diventerà il simbolo del cambiamento, il segno che il 

vento stava prendendo altri giri… 

   

 
Figura 182: Giovanni Leone, Sandro Pertini, Albino Luciani, Karol Woitila 

 

Ma di ciò non si poteva avere contezza in un’Italia ancora immersa nell’emergenza 

terroristica, alla quale occorreva reagire al più presto. E fu proprio in virtù 

dell’imperversare della minaccia brigatista ed in base all’assunto che non era più 

possibile emarginare a priori dall’area governativa il Partito Comunista Italiano, il 

più grande dell’Europa Occidentale che, sempre nel 1978, si decise di aprire la fase 

(breve) dei Governi di Unità Nazionale che vede tutti i partiti del cosiddetto “arco 

costituzionale” impegnati, anche se con diversi livelli di responsabilità, nella 

gestione del potere, con l’unica eccezione del Movimento Sociale Italiano che, 

nostalgico del Fascismo, era (almeno ufficialmente) sistematicamente 

estromesso da ogni accordo.  

Firenze da un lato partecipa a questi eventi di rilevanza nazionale, 

dall’altro, nonostante si stiano vivendo anni non certo luminosi dal punto di vista 

economico, rilancia il suo ruolo di tempio dell’arte e della cultura: si parla del 

riordino delle Gallerie di Palazzo Pitti, del Giardino di Boboli, mentre fuori città 

sono in restauro la Villa di Poggio a Caiano (di cui voce in Schede Artistiche) e la 

Villa di Castello. 

 

 
Figura 183: Villa Medicea di Castello 
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S’inaugura il Ponte Giovanni da Verrazzano, mentre nel 1978 sarà la volta del 

Viadotto dell’Indiano; sempre nel 1970, si organizza a Palazzo Pitti una delle più 

belle mostre mai realizzate dedicate al Caravaggio; nel 1972, scavando nella 

Cattedrale di Santa Reparata, vale a dire nelle fondamenta del Duomo, si scopre la 

tomba di Filippo Brunelleschi; ma si troveranno anche i sepolcri di Arnolfo di 

Cambio, di Andrea da Pontedera, forse dello stesso Giotto. Il 17 aprile del 1973, 

dopo circa trenta anni di chiusura, causati dai danni apportati dalle mine tedesche, 

riapre il Corridoio Vasariano; nel 1976 si ha la meravigliosa sorpresa di trovare 

nelle cantine delle Cappelle Medicee stupendi disegni del grande Michelangelo; 

intanto, il Perseo di Benvenuto Cellini riappare, in tutta la sua bellezza, sotto la 

Loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria, con le quattro statuette della base, 

raffiguranti divinità mitologiche, sostituite da copie magistralmente riprodotte.  

Arriviamo così agli anni ottanta. In particolare, nel 1981 l’Italia 

conosce un’importante svolta politica, patrocinata dal Presidente Pertini ( figura 

182) – amato da (quasi) tutti gli italiani - che affidò la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ad un laico, vale a dire ad un Primo Ministro non democristiano: il 

repubblicano Giovanni Spadolini (biennio 1981 - 1982) (figura 184). Uomo di 

cultura storica vastissima, primo fiorentino dopo Bettino Ricasoli a ricoprire 

tale carica, Spadolini si preoccupa soprattutto di raddrizzare (e in parte ci 

riesce) la grave situazione finanziaria del Paese, gravata da un’inflazione 

sudamericana, arrivata al 19,3% (giugno 1981). La sua presidenza è 

accompagnata da una stima generale verso la persona e da un vento di fiducia, 

confortato dal fatto che, con l’avvio degli anni ottanta, le folli istanze 

terroristiche sembrano essere ormai in declino. Che il terrorismo sia ormai agli 

sgoccioli è testimoniato dall’episodio del rapimento del Generale James Lee 

Dozier, Comandante della NATO nell'Europa Meridionale, avvenuto, per opera 

delle Brigate Rosse a Verona il 17 dicembre 1981, rapimento che questa volta 

si conclude con la liberazione dell’ostaggio avvenuta a Padova dopo 42 giorni, 

il 28 gennaio 1982, con un'incursione dei NOCS. Questo evento è 

estremamente significativo perché segna, dopo tanti anni di impotenza, 

un’inversione di tendenza rispetto al principio di imbattibilità delle Brigate 

Rosse; un risultato raggiunto dalle Forze di Polizia, ampiamente ristrutturate 

dopo il sequestro Moro. Tra l’altro questi successi in politica interna saranno 

splendidamente coronati dalla vittoria ai Mondiali di calcio di Madrid il 13 luglio 

1982, festeggiata giustamente come un grande evento nazionale, che fece pensare 

ad un’Italia ritornata alla grande sulla scena internazionale non solo perché 

primissima nello sport più popolare del mondo, ma perché si era dimostrata capace 

di sconfiggere il terrorismo senza intaccare i principi democratici. Spadolini è da 

ricordare anche perché con lui si affermano, nell’Amministrazione della cosa 

pubblica, concetti come stabilità governativa e centralità dell’economia. Del 

primo principio, più che del secondo, si farà cultore anche Bettino Craxi 

(figura 184) primo Presidente del Consiglio socialista, che governerà dal 4 

agosto 1983 al 17 aprile 1987.  

http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Verona
http://it.wikipedia.org/wiki/17_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1981
http://it.wikipedia.org/wiki/Padova
http://it.wikipedia.org/wiki/28_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1982
http://it.wikipedia.org/wiki/NOCS


XII, Dal Dopoguerra ai giorni nostri  

 

 
276 

 
Figura 184: Giovanni Spadolini e Bettino Craxi 

 

E’ questa la stagione del Pentapartito, accordo con il quale la Democrazia 

Cristiana riconosceva pari dignità ai cosiddetti "partiti laici" della maggioranza 

(cioè il Partito Socialista Italiano, il Partito Socialista Democratico Italiano, il 

Partito Liberale Italiano e il Partito Repubblicano Italiano) ai quali era garantita 

l'alternanza della provenienza politica dei leader della coalizione, che non 

sarebbero più stati esclusivamente democristiani. Come si vede, nonostante non 

si possa dire che non si stiano affacciando sulla scena politica nazionale delle 

personalità nuove, sono sempre i partiti tradizionali a governare il Paese, questa 

volta però con una Democrazia Cristina sulla difensiva ed un Partito Socialista 

che, spostato su posizioni più centriste, fa dell’anticomunismo un suo punto 

d’onore, tanto è vero che il PCI, nuovamente emarginato  (rispetto alla fase dei 

governi di unità nazionale) avverserà in tutti i modi Craxi e la sua proposta 

politica. Ma era il mondo tutto che stava cambiando: Presidente degli Stati Uniti 

era diventato nel 1981 Ronald Reagan che, in alleanza ideale con il Primo 

Ministro inglese, Margaret Thatcher  - soprannominata la Lady di Ferro - dette il 

via ad un vento “revisionista”, rispetto al clima e alle filosofie degli anni settanta, 

quando cioè sembrava che fosse inevitabile il trionfo del socialismo, per quanto 

democratico ed adattato alle diverse situazioni nazionali. Non fu così: anzi, questo 

è il decennio in cui matura il crollo dell’Unione Sovietica, annunciato con 

l’assunzione della carica di Segretario del PCUS, nel 1985, di Michail Gorbačëv 

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Democratico_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Liberale_Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_Italiano
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primo Segretario a non aver partecipato, per motivi anagrafici, agli eventi della 

Rivoluzione Russa. Inizia così un processo inarrestabile, caratterizzato dallo 

sgretolamento del sistema comunista che culminerà nel 1989 con la Caduta del 

Muro di Berlino, simbolo postbellico della divisione del mondo in due blocchi 

contrapposti. Indipendentemente dalle diverse posizioni politiche e prescindendo 

dagli inevitabili effetti planetari sulla politica internazionale, il crollo del 

Comunismo fu un trauma che ebbe in Italia conseguenze devastanti soprattutto in 

chi aveva speso una vita intera per difendere un sistema che, alla prova dei fatti, si 

rivelò fallimentare e responsabile di crimini non molto diversi da quelli a suo 

tempo perpetrati dal Nazifascismo.  

 

 
Figura 185: Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Michail Gorbačëv 

 

Nel nostro paese tale evento epocale si tradusse in un processo di crisi identitaria 

che colpi il PCI, costretto nel 1991 a cambiare il proprio nome in Partito 

Democratico della Sinistra - rifiutando quindi l’appellativo “comunista” - anche se 

c’è da dire che la caduta del Comunismo non significò di per sé la scomparsa delle 

grandi tragedie di violenza, di oppressione e di ingiustizia che allora come oggi 

dilaniano il mondo contemporaneo e che il Comunismo aveva promesso 

velleitariamente di risolvere. Fatto è che tutte le forze politiche della sinistra si 

trovarono, sia in Italia che negli altri Paesi, immerse in un disorientamento senza 

precedenti rispetto al ruolo “all’avanguardia” che invece avevano avuto nel 

decennio appena trascorso. E’ in questo contesto che s’inserisce Papa Woitila 

(figura 182) che, come rappresentante della Chiesa del Silenzio – intendendosi con 

questo termine l’oppressione subita dai cattolici per più di quarant’anni in Polonia 

e nei Paesi dell’Est - appare come perfettamente funzionale al clima di riscossa dei 

valori tradizionali che gli anni settanta avevano cercato di distruggere. Woitila 

infatti non solo si comportava in modo del tutto inusuale rispetto ai suoi 

predecessori - spigliato e giovanile, frequentava campi da sci e piscine – ma è 

capace, con un carisma del tutto fuori dall’usuale, di propagandare con successo 

principi ed idee di una Chiesa tornata ad assumere un ruolo centrale. Il crollo della 

divisione del mondo in due blocchi ebbe degli effetti anche sul nostro sistema 

politico, per certi aspetti contraddittori. Esso infatti, a partire dagli anni cinquanta e 
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per lunghi decenni era bloccato dal cosiddetto Fattore K, termine con il quale 

s’intendeva alludere ad una legge non scritta, ma rigorosamente vigente, per cui si 

riteneva inaccettabile che un Partito Comunista andasse al governo in uno dei Paesi 

del blocco Occidentale; questo principio era particolarmente in voga in Italia sia 

perché spaventava molto un PCI così potente, quale era il nostro, sia per la 

posizione che l’Italia ha sul piano geografico e strategico. La Democrazia Cristiana 

esercitava quindi un ruolo di “diga” contro il Comunismo (anche se bisogna dire 

che il PCI fin dagli anni settanta si era allineato su posizioni moderate, arrivando 

addirittura ad accettare il Patto Atlantico). Questo ruolo di sbarramento sostenuto 

dalla DC ebbe però effetti nefasti sul partito medesimo e, conseguentemente, sulla 

qualità della gestione politica del nostro Paese, poiché il sapersi inamovibili 

consentiva ai Democristiani di governare senza preoccuparsi di riformare e 

migliorare la propria classe politica, radicata da decenni nelle stanze del potere; 

situazione questa lamentata dai cittadini che a parole disprezzavano la DC, ma nei 

fatti la votavano, considerandola un male necessario. Quando però con il crollo del 

Muro di Berlino verrà meno la paura del Comunismo, con essa si dissolveranno le 

ragioni di continuare a sostenere un partito stremato e corrotto e quindi, 

paradossalmente, si aprì la possibilità per il vecchio PCI di governare proprio nel 

momento in cui la sua ideologia di riferimento era stata spazzata via dalla Storia. 

Gli anni ottanta sono positivi per Firenze: il 15 marzo 1980 il Sindaco Elio 

Gabbuggiani inaugura, alla presenza di Sandro Pertini, la Mostra sui Medici. 

L’afflusso è senza sosta, il numero degli arrivati supera ogni aspettativa; difficile 

trovare un posto in albergo; occorre accettare sistemazioni nei paesi vicini; ciò però 

non significa che la città non abbia problemi. Firenze infatti era sempre stata un 

punto di riferimento importante per le grandi esposizioni della moda; ora invece 

deve, almeno in questo campo, rinunciare al suo ruolo di prima attrice; occorreva 

un salto di qualità, confortato da maggiori investimenti, necessari per continuare a 

fare di Firenze quel polo di mostre di così eccezionale importanza in fatto di 

mercato e di compratori. Invece gli stilisti romani e milanesi preferiscono giocare 

in casa, nei luoghi in cui si trovano i maggiori centri televisivi e della finanza. Non 

dimentichiamoci che gli anni ottanta sono quelli della Milano da bere, celebre 

slogan con il quale si voleva indicare quanto la grande città del nord, andasse di 

moda. Firenze cioè era stata città cult degli anni settanta; adesso, nell’epoca 

dell’edonismo reaganiano sarà Milano ad avere il primato di città più fascinosa, 

anche se la Nostra non si lascia condizionare negativamente e proprio nel 1986 

può vantare un grande riconoscimento nell’essere proclamata Capitale della 

Cultura Europea. Per l’occasione giunge in città, il Presidente francese 

François Mitterrand assieme a Bettino Craxi. Piazza della Signoria - che negli 

anni ottanta sarà ripavimentata, ovviamente in mezzo alle polemiche e ai 

contrasti - s’illumina di fiaccole; l’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, 

diretta da Zubin Mehta, esegue nella piazza medesima la Messa di Requiem di 

Giuseppe Verdi. Dal punto di vista amministrativo la situazione, nella prima 

metà degli anni ottanta, si caratterizza per una situazione alquanto instabile: 
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dopo il lungo periodo di Elio Gabbuggiani, nel 1983 è la volta di Alessandro 

Bonsanti (Partito Repubblicano) che regge le sorti di Palazzo Vecchio nel 

biennio 1983 – 1984 e di Lando Conti, anch’egli repubblicano che copre il 

biennio 1984-1985. Lando Conti, quando ormai non sarà più Sindaco, sarà 

assassinato dalle Brigate Rosse (10 febbraio 1986) in un’improvvisa quanto 

insensata e comunque isolata recrudescenza del terrorismo rosso. Nel 1985 è 

invece la volta del socialista Massimo Bogianckino, Sindaco fino al 1989, già 

prestigioso Soprintendente del Teatro Comunale (tutti e tre in figura 186).  
 

 
Figura 186: Alessandro Bonsanti, Lando Conti, Massimo Bogianckino 

 

A livello nazionale invece, dal 1987 al 1992 si hanno altri governi di breve 

durata, presieduti dal democristiano Giovanni Goria (28 luglio 1987 - 13 

aprile 1988) volto nuovo del partito; da Ciriaco De Mita, anch’egli 

democristiano (13 aprile 1988 - 22 luglio 1989) tuttora in attività e 

dall’immarcescibile Giulio Andreotti (22 luglio 1989 - 28 giugno 1992, in 

due successivi governi).  

 

 
Figura 187: Giovanni Goria, Ciriaco De Mita, Giulio Andreotti 
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Negli anni successivi la carica di Presidente del Consiglio incomincia 

ad essere occupata da persone scelte non tanto per la loro appartenenza 

politica, quanto per le loro competenze tecniche, poiché l’Italia si trova a 

gestire un deficit stratosferico, causato dall’allegra gestione finanziaria dei 

governi democristiani e socialisti, da un atteggiamento clientelare nei rapporti 

tra politica ed elettorato e da una corruzione dilagante.  Dal 28 giugno 1992 al 

28 aprile 1993 governa infatti Giuliano Amato e dal 28 aprile 1993 al 10 

maggio 1994 Carlo Azeglio Ciampi, futuro Presidente della Repubblica, 

economista di fama internazionale. La scelta di queste personalità – di alta 

levatura e considerate al di sopra degli squallidi giochi politici - non deve 

essere vista esclusivamente come una scelta dettata da ragioni di carattere 

economico, ma anche dalla necessità di restituire fiducia ai cittadini 

gravemente turbati da attentati terroristici spaventosi questa volta però 

perpetrati non dal terrorismo politico, ormai in disarmo, ma dalla mafia 

stragista che il 23 maggio e il 19 luglio 1992 uccidono Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, magistrati di primissimo piano e molto stimati sia in Italia 

che all’estero per l’azione incisiva ed implacabile da loro compiuta nei 

confronti della malavita organizzata. 

 

 
Figura 188: Giuliano Amato, Carlo Azeglio Ciampi,  

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 
 

Nel 1992 scoppia l’inchiesta giudiziaria definita Tangentopoli o Mani Pulite e la 

Democrazia Cristiana, il Partito Socialista nonché tutti i partiti della Prima 

Repubblica, ritenuti responsabili della corruzione diffusa nel Paese, sono 

cancellati; l’unico a salvarsi è il PDS che rimanendo il solo partito in campo, 

sembrava non avere più rivali e quindi votato a prendere in mano le sorti dell’Italia; 

a questo disegno si oppose Silvio Berlusconi che con la sua “discesa in campo” 

provocò una radicale ristrutturazione del quadro politico che avrà come esito la 

nascita di un sistema bipolare per cui si avrà da una parte un nuovo Centro 

Sinistra fondato sul PDS (dal 2007, Partito Democratico) alleato con la sinistra 

massimalista ed una parte del mondo cattolico che con Romano Prodi vincerà le 

elezioni politiche del 1996 e 2006 e dall’altra un neonato Centro Destra fondato 

su Forza Italia, alleata con i cattolici (che non si riconoscevano in Prodi) e con gli 

eredi del vecchio Movimento Sociale Italiano che, in un processo analogo a quello 
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compiuto dal PCI, si trasformò in Alleanza Nazionale. Il Centro Destra vincerà le 

elezioni politiche del 1994, 2001, 2008. 

 

 
Figura 189: Romano Prodi e Silvio Berlusconi 

 

Si era quindi riusciti ad introdurre la logica dell’alternanza che la legge elettorale 

della Prima Repubblica – rigidamente proporzionale ed ancella delle alchimie dei 

partiti – non consentiva e che ora diventava possibile in virtù della modifica dei 

sistemi elettorali in senso maggioritario sia per l’elezione del Parlamento nazionale 

che per gli enti periferici (Regioni, Province e Comuni). Questo spiega come anche 

a Firenze (e in molte altre città italiane) fino all’approvazione della nuova legge sui 

Sindaci, la precarietà delle Giunte amministrative la facesse da padrona.  

Nel 1989 era diventato Sindaco il socialista Giorgio Morales (figura 190). 

Nelle elezioni del 1990 (quindi due anni prima di Tangentopoli) Morales, 

rappresentante del Partito Socialista - fieramente anticomunista - in virtù della 

perdita secca di seggi subita dal PCI, come effetto indiretto del crollo del 

Comunismo nei paesi dell’Est, era riuscito a dar vita ad una Giunta senza 

questo partito; e così nacque una maggioranza formata da DC, PSI, PSDI, 

PRI, PLI. Il PCI (che stava per diventare PDS) era all’offensiva e cercava, 

con tutti i mezzi, spesso praticando l’ostruzionismo, di far cadere 

l’Amministrazione, ma non ci riuscì e Morales fu l’unico Sindaco socialista di 

una grande città a portare a termine il suo mandato fino alle elezioni del 1995, 

riuscendo a passare indenne attraverso Tangentopoli. Tuttavia, la successiva 

condizione di “splendido isolamento” di cui il PDS godette grazie a 

Tangentopoli permise alla dirigenza fiorentina di questo partito di portare alla 

carica di Sindaco, proprio nel 1995, Mario Primicerio (figura 190) un 
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indipendente sostenuto da una Giunta amministrativa che aveva proprio nel 

PDS il suo fulcro principale. Professore universitario prestato alla politica, 

primo dei sindaci eletti con la nuova legge che consentiva al popolo di 

scegliere direttamente il proprio rappresentante, Primicerio si trova in eredità 

i problemi tradizionali della città con quelli più recenti, dovuti all’aumento 

esponenziale del numero delle presenze turistiche e al crescere di un traffico 

prodotto dagli stessi abitanti della città.  

 

 
Figura 190: Giorgio Morales e Mario Primicerio 

 

La sua Giunta si distinse per la particolare attenzione mostrata nei confronti 

della cultura con l’organizzazione di una serie davvero nutrita di mostre ed 

eventi culturali; ne ricordiamo alcuni: Caravaggio da Malta a Firenze, nel 

Salone dei Cinquecento (settembre del 1996); Gli Ingegneri del Rinascimento, 

Palazzo Strozzi (gennaio 1997); I Daci, sempre in Palazzo Strozzi (marzo 

1997); Telemaco Signorini, Palazzo Pitti (febbraio 1997); Glorie di Tracia, 

nella cripta della Chiesa di Santa Croce (settembre 1997).  Nel 1999 è la volta 

di Leonardo Domenici (figura 191) in quegli anni uomo di punta dell’attuale 

Partito Democratico, che qui a Firenze ha una delle sue roccaforti; Domenici è 

riuscito poi nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004 a farsi rieleggere per la seconda 

volta, governando così la città fino al 2009. L’Amministrazione di Domenici fu 

caratterizzata da luci ed ombre ed anche da eventi singolari quale quello messo in 

atto nel dicembre 2008, quando il Sindaco s’incatenò di fronte alla sede romana del 

quotidiano La Repubblica, per protestare per il modo in cui, a suo avviso, era stata 

gestita l'informazione dal Gruppo Editoriale - L'Espresso nell'ambito dell'inchiesta 

sul progetto urbanistico del Quartiere di Castello, a nord ovest del Centro storico. 
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Nell'ottobre 2009 Domenici risultò tra i sette indagati dalla Procura della 

Repubblica di Firenze per la morte di Veronica Locatelli, trentasettenne fiorentina, 

caduta dal Forte Belvedere il 15 luglio 2008 dove già, nello stesso punto, aveva 

perso la vita il 3 settembre 2006, uno studente romano di 20 anni, Luca Raso; ci 

si chiedeva per quale motivo, nonostante questi gravi problemi di sicurezza, 

l’Amministrazione cittadina avesse lasciato il Forte a disposizione del 

pubblico; a tutt’oggi (2010) il Forte è ancora chiuso al pubblico.  Dal punto di 

vista culturale, in questo primo decennio del terzo millennio vediamo una Firenze 

che pare insistere nel volere mantenere il suo ruolo guida, a dispetto della grave 

crisi economica che ancora ci colpisce. Tra i progetti in evidenza segnaliamo un 

piano di investimenti e di restauro sugli edifici storici; in particolare, la 

valorizzazione dell’ex Stazione Leopolda – che, da occidente, precede di poco la 

Stazione di Santa Maria Novella - oggi adibita a sede per meeting, congressi e varie 

manifestazioni. Il 22 giugno 2009 diventa Sindaco di Firenze Matteo Renzi (figura 

191) membro della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Nel 2010 Renzi è 

stato giudicato, secondo un sondaggio, il Sindaco più amato d'Italia, anche se Renzi 

è famoso soprattutto per essere a capo dei “rottamatori”, termine con il quale si 

vuole indicare un gruppo del Partito Democratico che con grande determinazione 

chiede alla dirigenza del partito medesimo di favorire al più presto un cambio 

generazionale, ma soprattutto di dar vita ad una proposta politica degna di 

conquistare il consenso dei cittadini. Ma tutto ciò riguarda ormai la cronaca di 

questi giorni ed un racconto che si possa definire propriamente storico deve sapersi 

fermare quando i processi che analizza non sono ancora del tutto conclusi. Infatti, 

mentre vi scrivo Silvio Berlusconi è Presidente del Consiglio dei Ministri di un 

governo formato da PDL, Lega e Movimento per le Autonomie. Matteo Renzi è 

Sindaco di Firenze a capo di una Giunta formata dal Partito Democratico, Partito 

Socialista e Italia dei Valori.  

 

 
Figura 191: Leonardo Domenici e Matteo Renzi 
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A conclusione di questo viaggio che spero anche voi abbiate compiuto con 

piacere, credo sia giusto dire qualcosa riguardo ai motivi che mi hanno spinto a 

scrivere questo libro. L’immagine di Firenze come città-mito ha origine in me nella 

seconda metà degli anni settanta quando, a vent’anni, mi recai a trovare Brunella 

De Paoli, mia attuale compagna di vita e, in quei tempi (1976) studentessa presso 

l’Educandato Statale della Santissima Annunziata - Poggio Imperiale. L’effetto fu 

sorprendente perché mi stupii non poco nel vedere quanta storia ed arte fosse 

concentrata in uno spazio, tutto sommato non particolarmente ampio. Oltre 

all’aspetto architettonico ed urbanistico apprezzai molto l’ambiente, l’aria che si 

respira e l’atteggiamento dei Fiorentini che ho percepito subito psicologicamente 

vicino alla mia sensibilità. Dopo quella visita sono tornato più volte, soprattutto in 

primavera, in quel periodo cioè in cui Firenze sa apparire magnifica come non mai 

(non a caso stiamo parlando di Florentia). La conoscenza di altri luoghi come 

Siena, Monteriggioni, San Gimignano, Certaldo, Montalcino, Pienza - un elenco 

che potrebbe continuare a lungo - nonché il fascino davvero unico della campagna 

toscana, ha esteso a tutta la Regione questa mia passione che, come dice il Poeta, 

“ancor non m’abbandona”. Negli anni settanta poi ho avuto modo di apprezzare 

Firenze come simbolo “politico” del tempo perché quelli erano gli anni in cui 

andavano molto di moda le cosiddette città “a misura d’uomo” come, oltre a 

Firenze, Pisa, Siena, Bologna, Perugia; città chiamate così perché più frequentabili, 

meno caotiche e dalle dimensioni contenute rispetto alla più industrializzata Milano 

che, non a caso, diventerà la più quotata nel decennio successivo; ma soprattutto 

città che corrispondevano a quell’idea di “società umanista” che fu una delle 

fantasie della mia generazione. Oggi Firenze è un luogo che definirei 

sostanzialmente salvaguardato, anche se molti dei negozi storici della città sono 

scomparsi a favore di pizzerie e gelaterie realizzate in totale disprezzo 

dell’ambiente in cui sono inserite; tuttavia circolare per le strade cittadine significa 

ricevere stimoli accattivanti, sia sotto l’aspetto culturale che mondano. Semmai è 

interessante notare quanto la struttura urbanistica della città, nonostante le 

trasformazioni secolari, sia rimasta relativamente inalterata, o meglio dire 

rispettata; almeno fino al 1861. Questo per dire che è negli ultimi 150 anni che la 

città ha subito gli interventi più pesanti, ciascuno di diversa natura, che l’hanno 

profondamente modificata: il primo fu quello determinato dal Risanamento che ha 

realizzato nuove strutture ma, come abbiamo visto, anche molte distruzioni 

inopportune; al di là poi del giudizio specifico, rimane il fatto che con il 

Risanamento, Firenze ha cominciato ad assomigliare un po’ più ad una città 

europea e un po’ meno a se stessa. Il secondo intervento, il più tremendo, è stato 

quello causato non solo dalle mine fatte brillare dai tedeschi, ma soprattutto dai 

bombardamenti degli Alleati che, insieme alle prime, hanno davvero fatto rischiare 

al mondo intero che Firenze scomparisse per sempre; anche qui, al danno causato 

dalla guerra si sono dovute aggiungere le ricostruzioni postbelliche non sempre 

ortodosse; ed infine l’alluvione del 1966 che però agì negativamente più 

sull’inestimabile patrimonio storico-artistico, che subì una lacerazione gravissima, 
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piuttosto che sulla struttura urbanistica. Ecco perché tutto sommato, dobbiamo 

ritenerci fortunati nell’avere la Firenze che ancora oggi possiamo vedere; e ciò 

prescindendo sia dalle problematiche connesse all’enorme flusso dei turisti che 

ogni giorno la città riceve, sia da quello che può essere il maggior o minor 

gradimento dei residenti nei confronti della Giunta Renzi, in carica fino al 2014; 

giudizio che spetta a chi a Firenze ci sta non solo con la testa, ma anche con il 

corpo. Mentre mi accingo, questa volta per davvero, a chiudere la parte narrativa di 

questa mia Storia della Città di Firenze - la cui realizzazione, indipendentemente 

dal giudizio dei lettori, rappresenta per me la soddisfazione di un antico desiderio - 

non posso tacere il fatto che nostro figlio Andrea, al quale questo libro è dedicato, è 

attualmente iscritto alla Facoltà di Storia dell’Università degli Studi di Firenze: una 

scelta il cui significato potrà essere svelato solo dalla sua esperienza personale. A 

noi genitori il compito di augurargli che questo suo percorso toscano possa essere 

motivo di crescita, ma che soprattutto possa procurargli un piacere ancora 

maggiore di quello che questa splendida terra ha regalato a suo padre e a sua 

madre. 

 
 


