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Q
uesto numero di MAITARDI è stato pensato per celebrare la Costituzione alla vigilia dell’anniversario 
della sua promulgazione, nell‘ambito dell‘iniziativa LA COSTITUZIONE DEGLI ITALIANI, CITTADINI E LAVO-
RATORI in collaborazione con la Regione Toscana e con la rete di tutti gli Istituti Storici della Resistenza 

toscani. In  particolar modo si è puntato sui temi dei diritti dei lavoratori e sulla ricostruzione storica delle 
vicende produttive ed occupazionali di alcuni settori economici dell‘area senese (la falegnameria ed i mobili, 
il comparto estrattivo amiatino), corredandoli da un‘antologia di componimenti poetici liberamente ispirati al 
mondo del lavoro. 
Oltre al tema principale, questo numero di MAITARDI offre un omaggio al partigiano Vittorio Meoni, fondatore 
dell‘istituto Storico della Resistenza senese e dell‘Età contemporanea, venuto a mancare il 16 Agosto scorso. 
Infine, in occasione dell‘ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, pubblica l‘intervista di Pietro 
Clemente, nuovo Presidente dell‘istituto, al maestro Francesco Del Casino autore delle opere esposte nella 
mostra GRAMSCIART, ospitata alle Stanze della Memoria. 

Azienda Strozzavolpe Poggibonsi anni ‘60
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Vittorio Meoni
a cura di Fabio Masotti

Ricordi

Pochi giorni prima di morire, rivolgendosi a me e ad 
Alessandro Orlandini, che eravamo andati a trovarlo 
all’ospedale, così Vittorio Meoni: “Ho una proposta da 
farvi: alle Stanze della Memoria ci siamo dimenticati di 
dedicare una stanza alle donne partigiane. Bisognerebbe 
rimediare a questa mancanza”. Nel ricordare Vittorio, ho 
voluto iniziare da questa annotazione che in modo così 
trasparente tratteggia uno dei connotati più stringenti 
di Vittorio, quello di uno che osava guardare sempre in 
avanti con la fiducia che contraddistingue solo persone 

straordinarie. Colligiano di nascita, studente liceale e 
universitario a Firenze, cittadino senese per tanti anni, 
Vittorio Meoni è deceduto nel pomeriggio del 16 agosto, 
mentre in Piazza si correva il Palio. Io che l’ho conosciuto 
da vicino, lavorandoci insieme per anni all’Istituto Sto-
rico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea, 
istituzione di cui è stato il fondatore e l’animatore, posso 
affermare che Vittorio è stato uno spirito libero, coscienza 
critica e testimone puntuale della società, protagonista 
impegnato degli eventi che hanno segnato il secolo che 
ci è alle spalle. L’ho apprezzato come persona mite per 
quanto decisa nei suoi ideali, sempre pronto a discutere 
ed ascoltare, ma nello stesso tempo inflessibile nella sua 
coerenza civica e morale. Uomo d’altri tempi, insomma, 
lontano mille miglia da quel protagonismo che distingue 
un’epoca, quella che viviamo, in cui le idealità, il senso 
civico, la rettitudine etica sono stati sacrificati sull’altare 
di un sentire mellifluo, quando non astioso e rancoroso, 
così tanto prossimo a quella ben nota e indefinita “notte 
delle vacche nere”. 
Vittorio è stato uomo tutto d’un pezzo, persona che non 
ha mai ceduto alla retorica o alla tracotanza di chi crede 
di avere sempre ragione, difensore degli ideali di libertà 
e giustizia sociale in nome dei quali lui, studente uni-
versitario iscritto ai GUF, critica apertamente il fascismo 
e decide di diventare “partigiano”. Era il 2 dicembre 
1942, Benito Mussolini stava pronunciando un discorso 
alla Camera dei Fasci; tutta l’Italia era stata chiamata ad 

applaudire; Vittorio, in un’aula della Facoltà di Scienze 
Politiche, coerente con le idee che aveva maturato all’in-
terno di quel cattolicesimo fiorentino che ruotava intorno 
alla figura di Giorgio La Pira, intervenne ed esclamò: 
“Perché invece di gridare duce, duce, questi non gridano 
pane, pane”. Viene immediatamente espulso dai GUF 
e conosce il carcere a più riprese, cadendo anche nelle 
mani della famigerata Banda Carità, a “Villa Triste”, a 
Firenze. Qui entra in contatto con Aldo Braibanti, comu-
nista e importante figura dell’antifascismo fiorentino: per 

Vittorio è la “svolta” che segnerà tutta la sua vita. Una 
volta liberato, si arruola nelle fila della Brigata partigiana 
“Spartaco Lavagnini” e vive di persona la tragedia dell’ec-
cidio di Casa Giubileo del marzo 1944, sul Montemaggio, 
perpetrato dalle squadracce fasciste agli ordini di Giorgio 
Alberto Chiurco. Sconfitto il fascismo, Vittorio dedica tutta 
la sua vita a trasmettere i valori per cui erano stati uccisi 
quei 19 ragazzi alla macchia: per anni andrà nelle scuole 
a parlare ai giovani della sua esperienza di partigiano e 
delle idealità che erano state le basi della Resistenza. 
In questo impegno, continuo e caparbio, Vittorio darà il 
meglio di se stesso, fiducioso che le giovani generazioni 
avrebbero compreso il suo messaggio e l’avrebbero fatto 
proprio. Vittorio è stato un uomo politico di primo piano 
nel panorama senese: dirigente comunista per tanti anni, 
a Siena ha rivestito importanti incarichi istituzionali, sen-
za però mai fermarsi a vivere di questi ruoli. Nell’ultima 
fase della sua vita ha profuso energie e intelligenza nella 
realizzazione di due importanti realtà del territorio se-
nese: il percorso museale di Casa Giubileo, luogo della 
memoria della lotta partigiana dove hanno fatto espe-
rienza di studio tanti studenti, e le Stanze della Memorie, 
museo di storia senese della prima metà del Novecento 
che Vittorio volle con lucida caparbietà. E lo dobbiamo a 
lui, se quella che durante la Repubblica Sociale Italiana 
fu la famigerata “Casermetta” oggi è una realtà di studio 
e documentazione che parla alla città con la forza della 
libertà e della giustizia sociale. 
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Il lavoro nella Costituzione
a cura di Lorenzo Gaeta

Quando i deputati dell’Assemblea Costituente entrarono 
a Montecitorio in un clima di solennità storica, tutti ave-
vano ben presente, al di là delle proprie convinzioni, il 
compito loro affidato: quello di dare fondamenta nuove 
alla Repubblica al suo “anno zero”. E la materia del lavoro 
era forse quella dove il taglio col passato appariva più dif-
ficoltoso: la scommessa era infatti quella di trasformare 
il diritto “più fascista” - quello di cui il regime abbattuto 
aveva fatto una bandiera - in quello “più democratico”.
E lo era per più motivi.
Innanzitutto, perché, pur svuotate di contenuto, le strut-
ture e la mentalità del corporativismo erano ancora in 
piedi. Poi, perché non c’era un supporto scientifico in gra-
do di orientare il dialogo: nelle Università italiane dopo 
la Liberazione si contavano solo tre professori di diritto 
del lavoro. Perciò alla Costituente, dove abbondavano i 
docenti universitari di ogni disciplina giuridica, non c’era 
nessun giuslavorista. Le norme sul lavoro, quindi, non le 
scrissero i “tecnici” ma chi operava “sul campo”, come 
Giuseppe Di Vittorio, leader del sindacato unitario, e tanti 
politici, più o meno “di razza”.
C’erano più anime alla Costituente e quindi ci sono più 
anime nella Costituzione. E tanti compromessi assicuraro-
no la nascita di un testo pensato per durare, bilanciando 
la fedeltà atlantica e le aspettative delle sinistre nel se-
gno dell’antifascismo. Perciò, accanto allo sguardo spesso 
disincantato, se non critico, dei liberali, l’asse su cui si 

composero, alla fine con una certa armonia, le norme sul 
lavoro, fu quello che vide un dialogo fittissimo tra Moro, 
La Pira e Dossetti da una parte e Togliatti dall’altra. Mol-
to spesso con buona pace dei socialisti, già lacerati dai 
conflitti interni; in particolare di Lelio Basso, portavoce, in 
materia di lavoro, di tante posizioni controcorrente.
Il lavoro è l’assetto sul quale si realizzò questo delicatis-
simo equilibrio: il lavoro inteso come valore democratico 
e come materia prima della presenza istituzionale del 
movimento operaio. Senza però spingersi oltre, perché 
«l’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro», come dice 
l’art. 1 dopo l’abile mediazione di Fanfani, ma non può 
essere una Repubblica «di lavoratori», come avrebbero 
voluto le sinistre, e come non fu solo per una manciata 
di voti.
La novità più grossa era però quella dell’art. 3: dopo la 
tradizionale affermazione del principio di eguaglianza 
formale tra tutti i cittadini «senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condi-
zioni personali e sociali», si prendeva atto che nella realtà 
dei fatti l’eguaglianza non esisteva ma era piuttosto un 
obiettivo cui devono tendere lo Stato e le forze politiche e 
sociali, eliminando gli ostacoli che la impediscono. È nota 
l’affermazione secondo cui in questo modo i democristiani 
offrirono alle sinistre, in cambio della rivoluzione manca-
ta, la “rivoluzione promessa”: perché la tensione verso 
l’eguaglianza sostanziale legittimerebbe anche reazioni 
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Il diritto del lavoro: mutazione 
genetica?
a cura di Bruno Fiorai

Studi e ricerche

drastiche. Ma non è questo il punto; piuttosto, questo fon-
damentale principio dell’eguaglianza sostanziale, che per-
mea di sé l’intera Costituzione, riconosce la sussistenza di 
diseguaglianze di fatto e fornisce nuova legittimazione a 
tutte le azioni volte a superare questa situazione. In tale 
dimensione il diritto del lavoro, nato e sviluppatosi per 
questo precipuo scopo, riceve un fondamentale ricono-
scimento della sua qualità di “diritto diseguale”, cioè di 
strumento che, trattando in modo diversificato situazioni 
socio-economicamente squilibrate, cerca di mitigare se 
non di eliminare tale condizione.
In questa prospettiva va letto anche l’art. 4, che riconosce 
il diritto al lavoro, imponendo allo Stato di promuovere le 
condizioni che lo rendano «effettivo». Si tratta di un di-
ritto sociale di fondamentale portata, che vincola i poteri 
pubblici e le forze sociali al perseguimento di politiche 
economiche volte a garantire l’occupazione, a tutelare la 
disoccupazione, nonché ad assicurare, almeno tendenzial-
mente, la conservazione del posto di lavoro.
Il “doppio binario” su cui si sono mossi i Costituenti è, poi, 
del tutto evidente nella “parte economica” della Carta fon-
damentale: essa disegna un assetto liberale, riconoscendo 
la libertà di iniziativa economica privata, ma al tempo 
stesso stabilisce che tale iniziativa non può svolgersi «in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41) e che 

la proprietà privata riveste una «funzione sociale» (art. 42).
Il sindacato usciva da vent’anni di repressione ed era stato 
tra i protagonisti della Resistenza; ma non fu facile afferma-
re in Costituzione i suoi nuovi diritti.
Quanto allo sciopero, nel dissidio tra una sinistra propensa 
ad ampliarne il contenuto e i moderati inclini a porvi limiti 
ben precisi, l’accordo tra Di Vittorio e Moro originò la laco-
nica formula dell’art. 40, che lo riconosce come «diritto» da 
esercitarsi «nei limiti delle leggi che lo regolano»: un ribal-
tamento totale rispetto al divieto penale fascista, ma anche 
un netto passo avanti rispetto alla mera libertà garantita in 
periodo prefascista (che obbligava gli scioperanti a risarcire 
i danni arrecati al datore di lavoro).
Non altrettanto lungimiranti furono i Costituenti a proposito 
della contrattazione collettiva, consegnata al complicato 
sistema dell’art. 39, che risente ancora dell’eredità pubbli-
cistica del fascismo: un vero e proprio pasticcio, mai finora 
attuato, che però ha fatto da premessa per il libero sviluppo 
delle relazioni sindacali nel nostro Paese.
Comunque, già il 2 gennaio 1948, il giorno dopo l’entrata in 
vigore della Costituzione, L’Unità titolava: La Costituzione è 
in vigore: applichiamola!, manifestando tutta l’ansia per una 
sua possibile inattuazione. E infatti per lunghissimo tempo 
la Costituzione rimase solo sulla carta, almeno riguardo ai 
temi del lavoro. Ma questa è davvero un’altra storia.

La protezione del lavoro iniziò a svilupparsi sul finire del 
19° secolo con il consolidarsi della rivoluzione industriale 
che creò un numero sempre più consistente di lavoratori, 
di individui, cioè, che traevano il reddito dalla vendita delle 
loro energie lavorative (lavoratori subordinati) o dall’im-
piego delle medesime nel compimento di opere finite (la-
voratori autonomi). L’evoluzione interessò in special modo 
la prima categoria che apparve composta da soggetti 
economicamente, socialmente e giuridicamente deboli. Si 
affermò la necessità di prevedere regole (di legge e/o di 
contrattazione collettiva) esterne alla negoziazione indivi-
duale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore subordinato, 
per assicurare al secondo la possibilità di resistere allo 
strapotere economico del primo. L’obiettivo fu conseguito 
rendendo inderogabile la protezione di legge o di contratto 
collettivo da parte dell’accordo individuale tra il datore di 
lavoro/imprenditore e il lavoratore subordinato.
In Italia la Costituzione aggiunse, sia pure per principi non 
immediatamente cogenti, ulteriori rinforzi; accanto alle 
norme sul diritto al lavoro (art. 4), sulla retribuzione suf-
ficiente a garantire libertà e dignità al cittadino lavoratore 
(art.36), sulla protezione sociale per caduta della capacità 
di lavoro in caso di infortunio, disoccupazione, età (art. 38), 
fu inserita la disposizione forse più significativa dove i 
lavoratori intesi come gruppo sociale divengono il mo-
tore per modificare gli equilibri economici e sociali della 

società (art. 3, seconda parte). In sostanza, il lavoratore 
non fu più assunto solo nella sua dimensione individuale 
di soggetto economicamente debole ma come facente 
parte di un ceto sociale svantaggiato e come tale de-
stinatario di regole che ne proteggessero la dignità di 
cittadino. 
Ne scaturì una normazione legislativa e contrattualcollet-
tiva che mirò a sottrarre quanto più possibile la persona 
del lavoratore dalle conseguenze dell’esercizio dei poteri 
datoriali sempre più depurati da valenze non diretta-
mente afferenti all’utilità dell’impresa (art. 41 Cost). Da 
sottolineare le norme sul licenziamento giustificato che 
stabilirono la restituzione del posto di lavoro in assenza 
della giustificazione (art. 18 St). Via via furono aggiunte 
le norme, anche sulla scorta del diritto europeo, in tema 
di sicurazza e igiene nei luoghi di lavoro. L’intero sistema 
ha funzionato fino a quando la forza lavoro è stata im-
piegata nel lavoro industriale sempre più massificato per 
modelli organizzativi e tecnologie di produzione. 
Quando, però, crisi economiche, globalizzazione e inno-
vazioni tecnologiche sempre più sofisticate hanno pro-
vocato l’esigenza di rendere flessibile l’utilizzo della ma-
nodopera in ingresso, durante lo svolgimento dell’attività 
lavorativa e in uscita, abbiamo assistito allo sfarinarsi del 
sistema protettivo. Dall’esaltazione del lavoro a tempo 
pieno e indeterminato si è passati a forme di lavoro non 
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standard (lavoro in apparenza non subordinato, prolife-
razione di contratti a termine, di lavori a chiamata, di la-
vori interinali o somministrazione, di sempre più agevoli 
cessioni di azienda con conseguenti appalti, più o meno 
genuini) con due effetti principali. Nuova espansione dei 
poteri del datore nel decidere le scelte utili per la propria 
impresa e l’emersione di due livelli di mercato del lavoro: 
da un lato i lavoratori garantiti dal tradizionale, benché 
indebolito, apparato di norme, dall’altro i lavoratori fles-
sibili/precari destinatari di protezioni assai affievolite e 
senza una, almeno relativa, certezza per la stabilità della 
condizione lavorativa.
Quali risposte dare a coloro che perdono il lavoro (per 
scelte imprenditoriali, per crisi, per innovazioni tecno-
logiche) ancora in età lavorativa? Quali risposte dare ai 
giovani in cerca di prima occupazione? Con quali misure 
assicurare, soprattutto a questi ultimi, un progetto di vita 
credibile?
Alcuni fattori (crisi della sovranità degli stati nazionali; 
trasformazione del capitalismo globale dove, a tacer d’al-
tro, un numero alto di consumatori richiedono servizi low 
cost, Ryanair insegna!) impediscono il ritorno al metodo 
rigidamente garantista tipico del 20° secolo. Per opinione 

diffusa rimarrebbe la cd flexicurity elaborata in Europa 
(esperienza danese, Lisbona 2000, Europa 2020, Garan-
zia Giovani).
Lo scopo è quello di salvare il welfare state europeo, 
ovvero salvare le istanze di flessibilità senza scaricarne 
il peso sui sottooccupati e sugli inoccupati, giovani o non 
giovani che siano, e dunque collegare la protezione non 
al mantenimento del posto di lavoro ma al sostegno del 
reddito nella fase di non lavoro e all’assistenza nel mer-
cato del lavoro implementando i processi di formazione 
e riqualificazione professionale grazie a massiccie risorse 
finanziarie pubbliche e private. 
E’ questa una prospettiva che sarà in grado di mante-
nere le promesse: acculturazione/formazione per tutti e 
lavoro per tutti? La risposta è per ora impossibile. Altre 
strategie potranno essere forse pensate ma sempre 
avendo presente che lo scudo del diritto del lavoro non 
potrà più essere, per molti anni a venire, come lo abbia-
mo conosciuto perché esso vedrà attenuarsi il suo tratto 
primigenio (inderogabilità) per divenire un insieme di re-
gole per la gestione del mercato del lavoro inteso come 
ingresso, permanenza e uscita nel/dal lavoro per ogni 
singolo lavoratore.
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Studi e ricerche

L’immigrazione nel senese: un 
problema o una risorsa?
a cura di Fabio Berti

Negli ultimi anni l’attenzione crescente nei confronti degli 
sbarchi dei richiedenti asilo e della gestione dell’acco-
glienza ha fatto passare in secondo piano il tema dell’im-
migrazione “strutturale”, quella che da oltre trent’anni 
interessa l’Italia, compresa ovviamente la provincia di 
Siena. Anzi, non solo il fenomeno dei richiedenti asilo 
è divenuto predominante nel dibattito pubblico ma ad-
dirittura spesso l’opinione pubblica, insieme ai media e 
a certi politici facilmente inclini alla strumentalizzazione, 
non sono più in grado di distinguere i due fenomeni: un 
conto sono i 5 milioni di stranieri regolarmente residenti 
sul territorio italiano, altra cosa i circa 150 mila richiedenti 
asilo inseriti nelle strutture di accoglienza distribuite su 
tutto il territorio nazionale.
Dimenticando questa differenza e sull’onda di “emozio-
ni”, non sempre giustificabili, basate sulla “paura dell’in-
vasione”, come spesso titolano i quotidiani, perdiamo di 
vista quale sia il reale contributo dell’immigrazione alla 
società (e quindi anche all’economia) italiana e locale. 
Prendiamo il caso di Siena e della sua provincia, un 
territorio vasto anche se non particolarmente popolato: 

poco meno di 270 mila abitanti, di cui 30 mila stranieri 
(11,1% della popolazione) e circa 1.000 richiedenti asilo, 
distribuiti su una settantina di centri presenti in quasi tutti 
i comuni. Molti pensano che questi immigrati siano tanti, 
addirittura troppi, ma prima di esprimere un giudizio in 
merito è necessario avere qualche altro dato a disposizio-
ne, in particolare di carattere demografico. 
La prima questione su cui riflettere rimanda all’invecchia-
mento della popolazione: l’indice di vecchiaia complessi-
vo della provincia di Siena è di oltre 200, uno dei più alti 

d’Italia: ciò significa che ogni 205 residenti con oltre 65 
anni ce ne sono appena 100 con meno di 14 anni e infatti 
oltre un quarto della popolazione ha più di 65 anni. Da un 
punto di vista socio-demografico è un dato drammatico 
perché sintomatico di una mancanza di “ricambio” ge-
nerazionale dovuto anche alle poche nuove nascite: solo 
nel 2016 rispetto ai 3.300 decessi ci sono state appena 
1.900 nascite.
Analizzando questi dati, quindi, l’immigrazione è davve-
ro una risorsa perché permette di contenere almeno un 
po’ sia l’invecchiamento della popolazione (gli stranieri 
con più di 65 anni sono appena il 4,5% del totale) sia 
di alzare l’indice di natalità (si consideri che il 22% degli 
stranieri ha meno di 20 anni mentre complessivamen-
te in provincia la popolazione con meno di 20 anni è 
appena il 16,7%). 
Proviamo adesso a spostarci dal versante demografico 
a quello economico e lavorativo. Occorre subito dire che 
per quanto si tratti di un ambito estremamente interes-
sante non ci sono dati particolarmente aggiornati (con la 
“chiusura” delle provincie le attività svolte dall’Osserva-

torio sociale provinciale e dall’Osservatorio sul mercato 
del lavoro non hanno ancora ripreso a funzionare a pieno 
regime a livello regionale). 
In linea generale possiamo dire che anche a Siena, come 
nel resto d’Italia, gli immigrati non ci rubano il lavoro, 
come titolava pochi giorni fa “la Repubblica” (12 ottobre 
2017). In primo luogo occorre considerare, come emerge 
chiaramente dall’ultimo Rapporto sull’economia dell’im-
migrazione della Fondazione Leone Moressa presentato a 
Roma il 18 ottobre 2017, che nelle regioni del centro-nord 

Tab. 1. Lavoratori iscritti all’Inps nel settore agricolo. 2007-2011
Fonte: Inps-Inea
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il lavoro immigrato produce oltre il 10% del Pil (l’8,9% a 
livello nazionale). Inoltre dai dati dell’Inps risulta che gli 
immigrati versano ogni anno 8 miliardi di contributi sociali 
e ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni 
sociali, con un saldo netto di circa 5 miliardi per le casse 
dell’Inps: in poche parole attualmente stanno pagando 
le pensioni di chi ha beneficiato del sistema “retributivo” 
mentre quasi tutti i lavoratori stranieri rientreranno nel si-
stema “contributivo”. Da questo punto di vista è evidente 
che gli immigrati sono una risorsa anche dal punto di 
vista economico. Tra i pochi dati disponibili a livello loca-
le ci sono quelli rilasciati dall’Osservatorio regionale sul 
mercato del lavoro relativi al numero di persone in cerca 
di lavoro in stato di disoccupazione: rispetto alle 34.000 
persone che si trovano in questa situazione 9.800 sono 
stranieri. Questi dati ci fanno capire che gli immigrati so-
no stati i più colpiti dalla crisi economica come mostrano 
i dati Istat: dal 2008 al 2014 il tasso di occupazione degli 
stranieri ha subìto una contrazione di 6,3 punti, molto 
più accentuata rispetto a quella degli italiani (-3,3 punti) 
e contemporaneamente il tasso di disoccupazione degli 
stranieri è quasi raddoppiato rispetto a sei anni prima 
(+7,1 punti rispetto a +5,2 per gli italiani). 
Con un po’ di attenzione riusciamo a spiegarci anche 
il perché: in primo luogo il tasso di disoccupazione si 
calcola sulla popolazione attiva e non sulla popolazione 
complessiva. Abbiamo già visto che molti “senesi” (come 

del resto gli italiani) sono anziani e non rientrano più 
nella popolazione attiva: la disoccupazione “colpisce” le 
persone in età da lavoro, non i pensionati. In secondo 
luogo occorre considerare che anche nel territorio senese 
gli immigrati sono concentrati nei cosiddetti lavori delle 5 
P: precari, poco pagati, pesanti, pericolosi e penalizzati da 
un punto di vista sociale, per cui è evidente che alla fine 
sono risultati i più colpiti dalla crisi. In realtà anche qui 
continuano a svolgere molti dei lavori che gli italiani non 
vogliono fare, se pensiamo che, stando ai dati del 2010, 
gli ultimi disponibili per la provincia di Siena, a fronte 
di 5.000 lavoratori domestici stranieri ce n’erano appena 
1.000 italiani. 
Un discorso a parte riguarda il settore dell’agricoltura 
che assorbe un gran numero di lavoratori stranieri, co-
me evidenzia un’indagine dell’Inea (Istituto nazionale 
di economia agraria) realizzata nel 2012: in tutta la To-
scana si assiste ad un forte ricorso al lavoro immigrato 
in agricoltura (evidentemente legato alla prevalenza di 
occupazioni sempre meno attrattive per i locali, tanto per 
le basse retribuzioni) ma sono soprattutto le province di 
Siena, Grosseto, Firenze, Pistoia ed Arezzo a registrare il 
più alto numero di lavoratori stranieri in questo settore.
A Siena, in particolare, se complessivamente, il numero 
di lavoratori impiegati nell’agricoltura è diminuito (da 
13.372 del 2007 a 12.036 del 2011), per ciò che concerne 
solo i non comunitari si registra una crescita continua (da 

Tab. 2. Retribuzione media mensile dei dipendenti stranieri e differenziale con gli italiani (2011)
Fonte: Fondazione Leone Moressa
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Gli anni cinquanta del secolo scorso si aprirono con buo-
ne prospettive per la miniera di Abbadia San Salvatore. 
Anche a causa della guerra in Corea (1), il prezzo del 
mercurio sul mercato internazionale era cresciuto e di 
conseguenza nell’impianto amiatino erano stati effettuati 
importanti ammodernamenti al fine di intensificare la 
produzione.
Si passò così dalle 28.300 bombole ottenute nel 1950, 
alle 40350 del 1957. Nello stesso periodo aumentò an-
che la manodopera utilizzata che dalle 742 unità arrivò a 
superare di gran lunga il migliaio. L’anno successivo iniziò 
invece in maniera negativa. Dagli Stati Uniti calò drastica-
mente la richiesta di mercurio e Russia e Cina entrarono 
decisamente nel mercato internazionale, allargando la 
disponibilità di acquisto del minerale e facendo conse-
guentemente cadere i prezzi. Anche a livello societario si 
ebbe un forte cambiamento. Le Aziende di Partecipazio-
ne Statale furono sganciate dalla Confindustria e creato 

l’Egam, Ente di gestione delle aziende minerarie e delle 
società partecipate, nel nostro caso la Società Monte 
Amiata (2). La nuova direzione intese rispondere alla crisi 
mondiale con la riduzione dei salari di circa il 40% ed un 
consistente numero di licenziamenti. Si arrivò ad ipotiz-
zare l’allontanamento di circa 1200 dipendenti. Iniziarono 
agitazioni e scioperi che si protrassero per tutto l’anno e 
per buona parte del successivo. Da sempre l’altalenante 
richiesta di mercurio sul mercato internazionale aveva 
provocato periodi di crisi ed ogni volta si era proceduto 
al licenziamento di manodopera con conseguenti gravi 
lacerazioni sociali ,visto che il lavoro in miniera era l’unica 
fonte di reddito possibile per le popolazioni della monta-
gna. Questa crisi spaventò molto e vista la richiesta così 
massiccia di licenziamenti, si tornò a paventare il ritorno a 
periodi più bui, come negli anni trenta, quando la miniera 
rimase chiusa addirittura per due anni. L’intervento auto-
revole di politici e sindacati a livello nazionale fece slitta-
re i tempi dell’esecuzione dell’intento patronale, ma alla 
metà dell’anno successivo si giunse ad una deliberazione 
definitiva: la Società Monte Amiata, pur ridimensionando 
i numeri proposti, avrebbe comunque proceduto entro il 
15 Maggio al licenziamento di 700 operai e 35 impiegati.
La risposta dei minatori non si fece attendere e fu di un 
impatto straordinario: proprio nel giorno indicato per i 
licenziamenti vennero occupate le gallerie. 
Dal quotidiano l’Unità del 16 Maggio 1959:
“L’occupazione, come abbiamo detto, ha avuto inizio alle 
quattordici quando, alla fine del primo turno, i minatori 
non sono usciti dai pozzi e si sono suddivisi in tre diffe-
renti livelli, rispettivamente a m. 175, 200 e 300 sotto-
terra, per presidiare completamente la miniera. Siamo 
scesi al livello n.1 , a 170 metri, ed abbiamo visto le gal-
lerie illuminate tenuamente dalle lampade ad acetilene, 

Studi e ricerche

Occupazione
Il 1959 nella miniera di Abbadia
a cura di Gian Piero Petri

1.849 a 2.430), evidenziando dunque una loro inciden-
za sempre più significativa sul complesso dei lavoratori 
(dal 13,8% al 20,2%), sintomatico della scarsa attrattività 
del lavoro agricolo per i giovani italiani. Sempre secondo 
l’indagine dell’Inea, in Toscana gli immigrati sono impiega-
ti soprattutto nel settore viticolo, ortofrutticolo, florovivai-
stico, tabacchicolo, zootecnico e silvicolo, ricoprendo per lo 
più attività di basso profilo: a Siena, in particolare, la pota-
tura delle viti e la raccolta dell’uva, la potatura e la raccolta 
delle frutticole e delle orticole, la mungitura del bestiame 
bovino ed ovino, il taglio del bosco e la manutenzione di 
fossi e strade, sono sempre più attività svolte da immigrati.
Infine, per avere ancora più chiaro il quadro sulla situa-
zione di debolezza “strutturale” dei lavoratori stranieri e 
per farci capire in modo chiaro quanto la loro presenza 
sia “funzionale” ad un mercato del lavoro particolarmente 
fragile, riportiamo alcuni dati relativi alla sperequazione 
dei redditi. La Fondazione Leone Moressa calcola che in 

Toscana la busta paga media di un lavoratore straniero sia 
di 967 euro, 334 euro in meno rispetto a quella media di 
un lavoratore italiano (-25,7%). 
Da questi pochi dati emerge quindi non solo che i la-
voratori stranieri sono una risorsa per l’economia (e 
anche per le famiglie, se pensiamo al ruolo nevralgico 
delle “badanti”) italiana e senese ma anche che spesso 
questa opportunità viene sfruttata con modalità illegali. 
Anche in provincia di Siena sono recentemente emersi 
casi di sfruttamento del lavoro immigrato “povero” nel 
“ricco” settore delle produzioni vitivinicole, con arresti e 
denunce, sintomatico di una condizione di debolezza e di 
fragilità che fa comodo a molti.
Se riuscissimo a confrontarci con maggiore serenità con il 
fenomeno migratorio, riuscendo a cogliere fino in fondo 
qual è il ruolo giocato dagli immigrati anche nel nostro pic-
colo mondo, probabilmente impareremmo anche ad avere 
meno paura e a favorire reali percorsi di integrazione.
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trasformarsi rapidamente in accampamento. Due tavole 
messe di traverso sui binari della decauville serviranno da 
letto, armadietti di fortuna costruiti con una cassetta ed 
inchiodati al muro fanno da dispensa per conservare le 
provviste che giungono regolarmente dall’alto. La vita si 
organizza per una lunga permanenza. “Quindici giorni? Un 
mese? Chi lo sa? Durerà quanto sarà necessario” ci han-
no detto i minatori quando abbiamo domandato quanto 
tempo pensano di poter resistere”.(3)
Per dare all’avvenimento un valore simbolico più forte,si 
decise di non procedere all’organizzazione di turni per 
l’occupazione e gli stessi 220 minatori restarono nelle 
viscere della terra fino alla fine della lotta che si pro-
trasse per 25 giorni. I compagni dall’esterno fornirono il 
loro incoraggiamento, organizzando per gli occupanti la 
raccolta e la distribuzione di cibo, indumenti e coperte. 
Nel piazzale del refettorio, vicino ai forni, dove giornal-
mente stazionavano anche i familiari degli occupanti, 
furono impiantati due altoparlanti e calato in galleria un 
microfono in modo che le voci provenienti dal sottosuolo 
rincuorassero i parenti, incitassero alla partecipazione e 
alla lotta anche coloro che non erano del tutto convinti 
delle buone ragioni del gesto e favorissero la solidarie-
tà nei confronti degli operai. Gli esiti non tardarono: dai 
paesi vicini, dalla provincia e dall’intera regione giunsero 
beni alimentari, coperte, vestiario ed aiuti in denaro per 
i minatori e le loro famiglie. Ci fu chi scese nelle visce-
re della terra per dare un conforto più diretto. Uno tra i 
primi fu un medico del paese, il dott. Agostino Nicco-
lini, che visitò gli operai, fece risalire immediatamente 
in superficie quelli che per cagionevoli motivi di salute 
non ritenne idonei a sopportare una lunga permanenza 
in quell’ambiente e fornì le medicine che necessitavano 
a coloro che dovevano rimanere. Seguirono via via poli-
tici, sindacalisti, una delegazione di studenti universitari 
di Siena e rappresentanti del clero, come il parroco del 
paese e l’Arcivescovo di Siena. 
A proposito di questa visita Amato Taliani, uno dei mina-
tori occupanti, alcuni anni dopo raccontava:
“ (L’arcivescovo) dice: “Vorrei conoscere un po’ la situa-
zione”. “Vi porto io a vede’ dove si lavora”. C’è dei bracci 
che c’è l’acqua gelata che ti viene giù che ti picchia come 
una stangata, c’è gli altri bracci che c’è il caldo a 40 che 
uno a malapena gliela fa. C’è altri bracci che messo un 
ritto nel quadro, il giorno dopo lo trova rotto o disnescato 
perché il terreno pigia. E allora gli feci un bell’itinerario 
per benino, ‘nsomma quando che li riportai al posto non 
si riconoscevano! E allora una parola che m’è rimasta 
impressa, non so se il vescovo o un altro prelato lì vicino 
a lui che dissero: “E lottate per questo lavoro? Per man-
tenervi questo lavoro?” Me lo ricordo come ora, dico:”Sì, 
vede!”.(4)
Finalmente il 9 Giugno i minatori, stremati da quella 
lunga e difficile permanenza nel sottosuolo, interruppero 
l’occupazione e risalirono in superficie. Erano stati convin-
ti a questa rinuncia dalla notizia di avvio di trattative con 
la dirigenza per la risoluzione della vertenza. Alla fine del 
mese si raggiunse un accordo sulla revisione dei cottimi 
e dei premi di produzione e sulla riduzione del numero 
dei licenziati. Dai settecento previsti all’inizio, si passò 
a 228 dipendenti che furono costretti a dare dimissioni 
volontarie in cambio di una indennità di licenziamento 
straordinaria.
A questi si aggiunsero però circa 100 licenziamenti di 

maestranze appartenenti al P.C.I. e alla C.G.I.L. Proprio 
quest’ultima iniziativa provocò un grande risentimento 
negli operai politicizzati che avevano partecipato diret-
tamente alla lotta o l’avevano comunque convintamente 
sostenuta. Si parlò apertamente di tradimento da parte 
delle forze sindacali e politiche che avevano gestito la 
vertenza e si giunse ad una lacerazione sociale profonda 
che portò molti dei protagonisti ad uscire dal partito e 
dal sindacato. Conseguentemente anche odi di natura 
personale. 
Per l’assoluta mancanza di prospettive di lavoro nella 
zona, i licenziati dovettero lasciare il paese e cercare in-
dividualmente occupazione altrove. In provincia la ricerca 
non fu facile perché l’occupazione aveva avuto una vasta 
eco ed gli imprenditori privati erano restii ad assumere 
quelle che ritenevano teste calde e fortemente politiciz-
zate. Ci si dovette spostare in tutta Italia indirizzandosi 
specialmente ai trafori autostradali e in altre aziende 
minerarie. Un parziale risarcimento per questa difficile 
situazione avvenne nel 1974 quando, con la legge 36, 
quei cento licenziamenti vennero ritenuti di chiara natura 
politica e a coloro che li avevano subiti venne riconosciu-
to un congruo risarcimento che però fu liquidato circa 
dieci anni dopo.
Per tutti gli anni sessanta erano intervenuti elementi 
negativi per l’utilizzo del mercurio. L’elettronica aveva 
superato l’uso del minerale per interruttori, scaldabagni 
e temporizzatori e soprattutto per i detonatori delle bom-
be. Gli studi sull’inquinamento sui pesci marini prodotti 
dai residui industriali mercuriferi rilasciati nelle acque, 
partiti dal Giappone, misero in allarme l’intero pianeta, 
per cui si provvide a sostituire gradualmente nella lavo-
razione industriale il mercurio allora usato principalmente 
come catalizzatore. La domanda crollò repentinamente 
e, per quanto riguarda la miniera di Abbadia San Sal-
vatore, si associò ad un impoverimento significativo dei 
filoni cinabriferi. A questo punto si iniziò a ridimensionare 
in modo graduale l’attività mineraria e il numero degli 
occupati fino a giungere a parlare di chiusura definitiva 
delle miniere amiatine.
Anche in questo caso si ebbero forti momenti di lotta 
con la creazione di un “Comitato di agitazione interzo-
na per lo sviluppo dell’Amiata” che organizzò scioperi e 
manifestazioni che culminarono con la marcia della fame 
che nel Febbraio del 1969 portò dall’Amiata a Siena un 
gran numero di dimostranti che rimasero accampanti ai 
giardini della Lizza per circa 20 giorni.
Le associazioni sindacali aprirono una vertenza, prima 
per cercare di mantenere l’attività mineraria, seppure 
in forma ridotta, poi, quando fu chiaro che la chiusura 
aveva raggiunto un carattere ineluttabile, per contrattare 
la creazione in loco di nuove aziende per poter occupare 
i circa settecento operai rimasti e dare nuove prospettive 
di lavoro alla zona. Nacquero così le serre di Piancasta-
gnaio, salumifici nel versante grossetano, una fabbrica di 
pannelli in Val di Paglia che comunque non sono mai de-
collate in modo decisivo e non hanno portato quel nuovo 
sviluppo che si era sperato. L’attività mineraria venne 
definitivamente sospesa in tutta l’Amiata alla metà degli 
anni settanta.
Per quanto riguarda le miniere del comparto Amiata è sta-
to realizzato un importante parco - museo di archeologia 
industriale. Nei vari siti minerari del senese e del grosse-
tano si possono visitare gli impianti della trasformazione 
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Note

1  Il mercurio aveva un importante impiego in campo bellico. Con il fulminato di mercurio si preparavano i detonatori delle bombe.
2 – Per quasi l’intera sua storia la miniera di Abbadia San Salvatore aveva avuto una compartecipazione societaria tra lo Stato Italiano e la società 

privata “Monte Amiata”.
3 – Estratto dal testo “La miniera di mercurio di Abbadia San Salvatore” di Gabriella Maciocco, Sauro Mambrini, Stelvio Mambrini, Ivano Tognarini, 2002
4 – Estratto dal testo “Un’isola in terra ferma” a cura di Giovanni Contini e l’Associazione Amici del museo minerario di Abbadia San Salvatore, ed. Il 

Leccio 1995.
I “bracci” erano le varie estensioni delle gallerie. Il “quadro” era l’impalcatura di sostegno formata da travi che veniva eretta all’avanzamento, il 
luogo dove venivano fatte brillare le mine e asportato, insieme alla roccia che lo conteneva, il materiale cinabrifero.

Falegnami e mobilifici nell’alta
Val d’Elsa del secondo dopoguerra
a cura di Riccardo Bardotti

La zona nord del territorio senese uscì duramente pro-
vata dal Secondo Conflitto Mondiale: pesanti bombarda-
menti raseso quasi a zero la città di Poggibonsi danneg-
giando gravemente le infrastrutture e buona parte delle 
attività produttive1.
Proprio su quelle rovine, tuttavia, nascerà in tempi ra-
pidissimi una vivace economia, per molti aspetti con 
caratteristiche del tutto nuove a quella prebellica che 
spesso, almeno a Poggibonsi, era in gran parte legata al 
mondo agricolo circostante.
I segnali della ripresa economica furono molteplici e 
tra questi, non trascurabile il fatto che, già il sei marzo 
1945, a poco più di sette mesi dal passaggio del fronte, 
le maestranze del settore del legno decisero di creare 

la loro federazione provinciale presso la Camera del 
Lavoro di Siena2.
È ipotizzabile che il vigoroso sviluppo della produzione 
del mobile in Valdelsa sia avvenuto grazie ad una serie 
di fattori presenti sul territorio che andarono a legarsi 
alla particolarissima congiuntura storica. Innanzitutto 
la presenza di botteghe artigiane dedite alla lavora-
zione del legno (mobili, infissi e attrezzi prodotti per il 
comparto agricolo e viti-vinicolo) era piuttosto diffusa 
nell’area ma costituiva una realtà che operava su piccola 
scala, a causa della modestia delle commesse, e soddi-
sfaceva soltanto la domanda locale.
Tale diffusione era stata favorita dalla facilità di reperire 
la materia prima a prezzi modesti (il pregiato legno di 
castagno proveniente dal Monte Amiata e il legname 
più scadente ricavato dai boschi delle colline circostan-
ti) e dall’essenzialità degli strumenti di produzione che 
richiedeva investimenti molto modesti.
Un tale tessuto produttivo dovette, a partire dalla fine 
degli anni Cinquanta, misurarsi con il fenomeno dell’ab-
bandono di massa delle campagne. Per chiarire l’entità 
dell›esodo si tenga presente il caso della città di Poggi-
bonsi, realtà che nel 1951 contava 14.387 abitanti (di cui 
2278 lavoravano all›industria contro 3396 del comparto 
agricoltura e 1185 in altre attività); appena dieci anni do-
po vivevano nel borgo valdelsano 18.634 persone di cui 
8475 lavoratori (ben 4762 erano nel comparto industriale 
all›interno del quale la parte numericamente più consi-
stente ruotava intorno al mobile). Il decennio successivo 
vide un ulteriore incremento di questa tendenza con il 
definitivo crollo del settore produttivo agricolo (in cui ri-
masero soltanto 988 lavoratori su un totale di 10.137) ed 
il decollo dell›industria (con 6404 addetti) all’interno del-
la quale il comparto del mobile faceva la parte del leone 
(con circa tremila addetti più quelli dell’indotto): nel 1971 
Poggibonsi era ormai divenuta una città di dimensioni 

del cinabro. Ad Abbadia, in particolare, esiste un museo 
multimediale di ultima generazione, una importante col-
lezione oggettistica, mineralogica, storica ed archivistica, 
una galleria sotterranea e gli impianti esterni del settore 
metallurgico con i forni e le torri dei pozzi. La raccolta 
di testimonianze orali avvenuta negli anni ottanta su 

indicazione della Soprintendenza Archivistica Regionale è 
l’espressione più significativa della volontà di mantenere 
una memoria di questi settanta anni di attività mineraria 
che hanno connotato in modo decisivo la socialità, la cul-
tura ed il lavoro della montagna amiatina.
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rispettabili con 25386 abitanti.
L’incremento delle attività produttive e demografico della 
cittadina valdelsana è unico in tutta il territorio senese: 
la vicina Colle Val d›Elsa, una volta volano industriale 
dell’area, pur avendo un rilevante incremento della popo-
lazione nel Secondo Dopoguerra (dai 12063 abitanti del 
1951 si passò ai 14812 del 1971) rimase ben lontana dai 
numeri di Poggibonsi ed il suo sviluppo industriale restò 
legato a filo doppio alle attività preesistenti come quella 
del vetro, del cristallo e dei relativi indotti3. 
Il cliente tipico dei produttori di mobili valdelsani era 
costituito dalla famiglia che, abbandonata la campagna, 
aveva deciso di stabilirsi in città; la famiglia doveva dotarsi 
almeno di alcuni elementi fondamentali di arredamento 
(dotazione che, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, 
si evolverà grazie all’irruzione sul mercato degli elettro-
domestici). Per soddisfare la richiesta, le falegnamerie 
realizzavano sostanzialmente due linee di prodotti, una 
classica e di qualità (i mobili arte povera in massello di 
castagno) e una più a buon mercato che usava mate-
riali all’epoca economici (il truciolare o la fòrmica)4. In 
entrambi i casi il design era essenziale e dato il vigore 
della domanda non si ritenne opportuno sviluppare più di 
tanto il settore di ricerca ed innovazione.
I margini di profitto erano alti grazie anche alle basse 
retribuzioni delle maestranze di cui una parte rilevante 
lavorava per ditte artigiane con meno di undici addetti.
Nel 1950 un operaio specializzato guadagnava 63,95 lire 
all’ora, un operaio qualificato 49,75, un manovale specia-
lizzato 43,15 lire e un manovale comune 35,45 lire.
La manodopera femminile aveva delle retribuzioni 
più basse mediamente del 20-25% (la parità salariale 
uomo-donna verrà sancita soltanto nel 1962)5; facendo 
un raffronto con i nostri giorni, tenuto conto della contin-
genza, è possibile calcolare che mediamente un operaio 
valdelsano del comparto legno guadagnava meno degli 
attuali 500 euro al mese6.
La contrattazione con gli imprenditori, a partire dagli anni 
Cinquanta, sarà sempre più agguerrita e ben presto, tra 
le recriminazioni dei lavoratori farà la sua comparsa la 
richiesta di operare in ambienti più salubri e con idonei 
dispositivi di sicurezza.
Ancora a metà degli anni Ottanta, quando ormai il setto-
re era in piena ristrutturazione, l’83% delle aziende non 
aveva locali adatti per separare le parti verniciate, sotto-
poste ad essiccazione, dagli ambienti di lavoro; disastroso 
per lo stesso periodo il dato relativo allo smaltimento 
degli scarti della verniciatura (ritenuti generalmente tos-
sici e nocivi in base al DPR 915 del 1982) in quanto ben 
l’86% avveniva in modo incongruo7.

Le malattie professionali più comuni tra i lavoratori del 
comparto erano quelle dell’apparato repiratorio e olfat-
tivo (causate dalle polveri del taglio, dall’incisione del 
legno e dai vapori delle vernici) nonché uditivo (sordità 
da rumore), mentre gli infortuni (ben 244 nel 1983!8) 
erano nella maggior parte dei casi ferite agli arti superiori 
causate dalla sega circolare e dal toupie9. 
Il numero di aziende e di operai salì in modo costante 
fino ai primi anni Settanta (rispetto a dieci anni prima si 
era avuto nella sola Poggibonsi un increneto di addetti 
alle industrie manifatturiere del 9,7% dato superato sol-
tanto da Monteriggioni -10,7%- a cui si avvicinava Colle 
di Val d’Elsa con
l’8,5%)10, per iniziare poi lentamente a calare in seguito 
allo shock petrolifero del 1973.
La crisi degli anni Settanta mise a nudo le fragilità del 
comparto del mobile che subì nel primo trimestre del 
1975 un calo della produzione del 10,20% rispetto al 
periodo precedente e del 12,80% rispetto allo stesso 
periodo del 1974.
L’analista Giuseppe Tammaro individuava come ragioni 
della crisi una serie di fattori esterni come le politiche 
deflattive del biennio ‘66-’67, la fine della domanda in-
ternazionale e la contrazione della domanda interna a cui 
il comparto non aveva saputo rispondere efficacemente 
per una serie di motivi endogeni; in primo luogo, come 
unico fattore distintivo del prodotto, era stato conservato 
il carattere artigianale e questo aveva tenuto alti i prezzi; 
non erano stati fatti studi di mercato per analizzare i gusti 
della clientela e per cercare nuovi mercati oltre a quelli 
tradizionali; inoltre il ricorso sempre più massiccio da par-
te delle (poche) medie industrie al decentramento per 
contenere i costi della manodopoera e della produzione 
aveva causato un abbassamento della qualificazione del-
le maestranze e nessun rinnovo dei macchinari11.
Ormai il distretto aveva fatto il suo tempo, nel primo 
semestre del 1986 le industrie del mobile a Poggibonsi 
erano 36 e davano lavoro a 800 addetti, si contavano 
280 artigiani con mille dipendenti; rispetto ai tempi d’oro 
della metà degli anni Sessanta si erano persi più di mille 
posti di lavoro senza contare l’indotto. 
La produzione del mobile si contrasse progressivamente 
a laboratori artigiani che producevano articoli e infissi su 
misura o piccole manifatture che realizzavano compo-
nentistica. Una boccata d’ossigeno al settore, ma solo alle 
industrie, arrivò a fine anni Ottanta con l’esplosione della 
camperistica, settore per il quale un pool di aziende, do-
po una serie di studi di mercato, iniziarono a produrre 
mobili componibili per poi mettersi in proprio e creare il 
distretto del camper della Valdelsa12. 

Note
1 ANTICHI COSTANTINO, Poggibonsi, Poggibonsi, Tipografia Artigiana, 1965, p.139.
2 ARCHIVIO DEL MOVIMENTO OPERAIO E CONTADINO IN PROVINCIA DI SIENA (AMOC), FILLBAV, I1, 1945-1955.
3 ISTAT, Consistenza della popolazione residente e popolazione attiva distinta per settore di attività economica nei comuni della Provincia di Siena, 

in Toscana e in Italia al 1951, 1961 e 1971.
4 ARCHIVIO DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA SENESE E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA (AISRSEC), Banca delle Memorie, 2017, Intervista ad Aldo 

Casamonti. 
5 AMOC, FILLEA a1, paghe in vigore nelle PAS del 01-11-1950. 
6 www.infodata.ilsole24ore.com/2015/04/14/se-potessi-avere-calcola-il-potere-dacquisto-in-lire-ed-euro-con-la-macchina-del-tempo/
7 CUCINI EMANUELA, Indagine sulle condizioni di lavoro e di salute nelle aziende del legno della Val d’Elsa senese, Tesi di laurea discussa presso 

l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di medicina e Choirurgia, a.a. 1987-88, pp.13-14.
8 AMOC, Zona Valdelsa, VII b1, Unità Sanitaria Locale Alta Val d’Elsa. 
9 CUCINI E., Idem, p.31.
10 Elaborazione Ufficio Studi dell’Amministrazione Provinciale di Siena su dati ISTAT realizzata nel 1976.
11 TAMMARO GIUSEPPE, Alcune considerazioni su settore del mobile in Val d’Elsa, lineamenti per un programma di intervento di formazione profes-

sionale, Convegno del 28 maggio 1976 organizzato da CGIL CISL UIL.
12 AISRSEC, Banca delle Memorie, 2017, cit.
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Lavoro in rima: antologia

Cenerentola... una fiaba precaria
Francesco Burroni

Pulire… pulire… pulire…
quello straccio di pavimento
con quello straccio di strofinaccio
pulire… pulire…
strofinando con rabbia a casaccio
pulire per due lire
senza mai la speranza di finire
senza altra speranza
che pulire una stanza
e poi un’altra stanza e un’altra e un’altra
pulire gli uffici di lor signori
degli amministratori
del consiglio di amministrazione della banca
pulire alle sei di mattina
con la faccia sempre più bianca
quando fuori non è ancora giorno
pulire la merda nei cessi con contorno
di carta stracciata e cestini ripieni
di fogli di assegni di conti
e immaginare i racconti
dei disgraziati immigrati come lei
che hanno sempre mille cose da pagare
e non sanno mai come fare
pulire al mattino alle sei
pulire di notte a fatica 
con le ossa rotte
ricordando e sognando un paese africano
ormai troppo lontano
dove le donne contornano
di rosso di giallo e di verde
gli occhi grandi e scuri
e poi danzano scatenate 
al canto dei tamburi
ma ora c’è soltanto un verbo
pulire… pulire… pulire...

Ma una notte per caso 
alle dieci di sera
passò lei
bella come una fata
“Come va? Tutto ok?”
aveva detto di slancio
era rimasta a sistemare un bilancio
ed era vestita di blu
“Ma tu? Resti sempre a quest’ora a pulire?
Non sarebbe il caso di andare a dormire?”
“Certo sarebbe – rispose - sarebbe ma non è
a volte faccio anche le tre
a pulire… pulire… pulire…”
“Ma oggi è venerdì e domani è festa 
perché non vieni stanotte alla festa
del Cral aziendale
certo non è un granché 
ma non è poi così male!”
“Magari ma come faccio?
Ho una faccia distrutta
e addosso uno strofinaccio…”
“No problem… ok… ok…”
Così lei senza tanto pensare
le prestò il suo vestito del colore del cielo
il suo Breil argentato
la Toyota color zucca-arancio
e la borsa di Gucci
“Però mi raccomando
torna qui a mezzanotte
perché io ho famiglia
ho due figli e un marito che aspetta!”
Così quella notte 
una nera dall’aria fatale
si presentò alla festa del Cral aziendale
tra ragionieri smarriti, funzionari impacciati

13

Maitardi anno 13 n° 1-2017



e segretarie modello
e danzò più di un’ora con quello
vestito di scuro
impettito elegante intrigante
“Immagino anche tu lavori in banca?”
“Certo!” “E che banca?” “Una banca…”
E ballò fino a quando
il suo Breil segnava mezzanotte precisa
“Devo andare mi scusi…”
“Ma come? È appena…”
“Devo andare… scappare… mi scusi…”
E uscì via di scena di corsa 
giù per le scale del Cral aziendale
di corsa di corsa dimenticando 
la borsa di Gucci di pelle di daino 
rossa
da millecinquecento euro.

In realtà
quel signore vestito di scuro
elegante e intrigante
(in incognito alla festa del Cral aziendale)
era il megadirettoregenerale
disperato 
per avere danzato
e essere stato sedotto e abbandonato 
dalla bella dagli occhi neri come la savana
dalla vita sottilissima e snella
come una gazzella

e che ora vagava sconsolato
in tutte le filiali (più o meno tutte uguali)
di tutte le banche della città
per cercare la sua principessa
dagli occhi neri
e non aveva altri pensieri
niente più azioni riunioni fideiussioni
ma solo e soltanto la sua dama nera…
…poi alla fine uscendo per caso una sera
dall’ufficio in ritardo
incrociò il suo sguardo
“Eri tu?” “Ero io…”

Qui finisce la storia
di una donna bellissima e nera
di una notte incantata 
di una fata e di un megadirettore 
Chissà se fu amore? 
Se si videro ancora dopo quella sera?
Se la storia era vera o inventata
da quei tipi sempre gli stessi
che illudono gli altri
e li lasciano poi a pulire i cessi.

Ora però questa fiaba deve pure finire
intanto lei 
il mattino alle sei
continua ancora 
a pulire… pulire… pulire…

Lietamente nell’aria di settembre più sibilo che grido
lontanissima una sirena di fabbrica.
Non dunque tutte spente erano le sirene?
Volevano i padroni un tempo tutto muto
sui quartieri di pena:
ne hanno ora vanto della pubblica quiete.
Col silenzio che in breve va chiudendo questa calma 
mattina
prorompe in te tumultuando
quel fuoco di un dovere sul gioco interrotto,
la sirena che udivi da ragazzo
tra due ore di scuola. Riecheggia nell’ora di oggi
quel rigoglio ruggente dei pionieri:
sul secolo giovane,
ingordo di futuro dentro il suono in ascesa
la guglia del loro ardimento...
ma è voce degli altri, operaia, nella fase calante
stravolta in un rancore che minaccia abbuiandosi,
di sordo malumore che s’inquieta ogni giorno
e ogni giorno è quietato – fino a quando?
O voce ora abolita, già divisa, o anima bilingue
tra vibrante avvenire e tempo dissipato
o spenta musica già torreggiante e triste.
Ma questa di ora, petulante e beffarda
è una sirena artigiana, d’officina con speranze:
stenta paghe e lavoro nei dintorni.
Nell’aria amara e vuota una larva del suono

delle sirene spente, non una voce più
ma in corti fremiti in onde sempre più lente
un aroma di mescole un sentore di sangue e fatica.

La potenza di che inviti si cerchia
che lusinghe: di piste di campi di gioco
di molli prati di stillanti aiuole
e persino fiorirvi, cuore estivo, può superba la rosa.
Sfiora torrette, ora, passerelle
La visita da poco cominciata: s’imbuca in un fragore
Come di sottoterra, che pure ha regola e centro
E qualcuno t’illustra. Che cos’è
Un ciclo di lavorazione? Un cottimo
cos’è? Quel fragore. E le macchine, le trafile e calandre,
questi nomi per me presto di solo suono nel buio della 
mente,
rumore che si somma a rumore e presto spavento per 
me
straniero al grande moto e da questo agganciato.
Eccoli al loro posto quelli che sciamavano là fuori
qualche momento fa: che sai di loro
che ne sappiamo tu e io, ignari dell’arte loro …
Chiusi in un ordine, compassati e svelti,
relegati a un filo di benessere
senza perdere un colpo – e su tutto implacabile
e ipnotico il ballo dei pezzi dall’una all’altra sala.

Una visita in fabbrica
Vittorio Sereni
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Dove più dice i suoi anni la fabbrica,
di vite trascorse qui la brezza
è loquace per te?
Quello che precipitò
nel pozzo d’infortunio e di oblio:
quella che tra scali e depositi in sé accolse
e in sé crebbe il germe d’amore
e tra scali e depositi lo sperse:
l’altro che prematuro dileguò
nel fuoco dell’oppressore.
Lavorarono qui, qui penarono
(E oggi il tuo pianto sulla fossa comune).

«Non ce l’ho – dice – coi padroni. Loro almeno
sanno quello che vogliono. Non è questo,
non è più questo il punto».
E raffrontando e rammentando:
«… la sacca era chiusa per sempre
e nessun moto di staffette, solo un coro
di rondini a distesa sulla scelta tra cattura
e morte …»
Ma qui non è peggio? Accerchiati da gran tempo
E ancora per anni e poi anni ben sapendo che non
più duramente (non occorre) si stringerà la morsa.
c’è vita, sembra, e animazione dentro
quest’altra sacca, uomini in grembiuli neri
che si passano plichi
uniformati al passo delle teleferiche
di trasporto giù in fabbrica.
Salta su il più buono e il più inerme, cita:
e di me si spendea la miglior parte
tra spesso e proteste degli altri – ma va là – scatenati.

La parte migliore? Non esiste. O è un senso
di sé sempre in regresso sul lavoro
o spento in esso, lieto dell’altrui pane
che solo a mente sveglia sa d’amaro.
Ecco. E si fa strada sul filo
cui si affida il tuo cuore, ti rigetta
alla città selvosa:
- Chiamo da fuori porta.
Dimmi subito che mi pensi e ami.
Ti richiamo sul tardi -.
Ma beffarda e febbrile tuttavia
ad altro esorta la sirena artigiana.
Insiste che conta più della speranza l’ira
e più dell’ira la chiarezza,
fila per noi proverbi di pazienza
dell’occhiuta pazienza di addentrarsi
a fondo, sempre più a fondo
sin quando il nodo spezzerà di squallore e rigurgito
un grido troppo tempo in noi represso
dal fondo di questi asettici inferni.

Lavoro in rima: antologia

Si fabbrica una chiesa per San Michele Arcangelo
l’angelo che ha vinto il diavolo
ieri sono venuti a visitarla il vescovo e il cardinale
solo i ruffiani si sono inchinati ed hanno baciato le mani
io sogno sotto trenta gradi di calore la rivoluzione
metto su con tutte le forze gli operai perché rendano il 
meno possibile
il capocantiere urla misurando l’ore e i metri della resa
e dice che non si rende come si dovrebbe
il prete dice che prenderemo l’indulgenze 
io come un vecchio eroe m’abbatto e m’esalto
certe volte non penso che alla terra che scavo ai 
mattoni che carico
alla sera guardo le colline e penso a quella che mi ama
e alla domenica di svago ci prendiamo il mare
il capocantiere urla arrabbiato e decreta le multe
ogni tanto la lista dei licenziati è appesa alla porta 
dell’ufficio
e i pensieri si caricano d’odio
al marcatore bisognerebbe far cadere addosso il carico 
di calce

la mia donna la vedo solo la domenica
i baci sono pieni di voglie perché hanno aspettato sei giorni
sei giorni che sono troppi. 

La costruzione sale
contando le centinaia di caldarelle
montate sulla mia spalla
ogni mattone ha raspato sulle mie mani 
ogni mattone ha raspato le dita del muratore
che sputa tra le pietre
che fuma senza posare la cicca lavorando
e bruciarsi le labbra 
con acqua amara per arrestare il sudore
ogni palmo di mura ha una bestemmia
ogni palmo di scialbo ha la schiena di mio padre
l’acqua che ci ha bagnato è sudore umano
sudore umano tutte le mura che vedi. 

Le streghe s’arrotano le dentiere
Luigi di Ruscio
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You need not see what someone is doing
to know if it is his vocation,

you have only to watch his eyes:
a cook mixing a sauce, a surgeon

making a primary incision,
a clerk completing a bill of lading,

wear the same rapt expression,
forgetting themselves in a function.

How beautiful it is,
That eye-on-the-object look.

To ignore the appetitive goddesses,
To desert the formidable shrines

of Rhea, Aphrodite, Demeter, Diana,
to pray instead to St. Phocas,

St. Barbara, San Saturnino,
Or whoever one’s patron is,

that one may be worthy of their mystery,
what a prodigious step to have taken.

There should be monuments, there
 should be odes,
to the nameless heroes who took it first,

to the first flaker of flints
who forgot his dinner,

to the first collector of sea-shells
to remain celibate.

Where should we be but for them?
Feral still, un-housetrained, still

wandering through forests without 
a consonant to our names,

slaves of Dame Kind, lacking
all notions of a city,

and, at this noon, for this death,
there would be no agents. 

Non vi occorre vedere che cosa uno fa
per sapere se quella è la sua vocazione,

avete solo da guardare i suoi occhi:
il cuoco che mescola una salsa, il
chirurgo
mentre esegue un’incisione primaria,
l’impiegato che completa una polizza,

hanno la stessa espressione rapita
di chi dimentica se stesso in una
funzione.
Come è bello
questo sguardo così attento sull’oggetto.
Ignorare le dee del desiderio,
disertare i temibili altari
di Rea, Afrodite, Demetra, Diana,
per pregare invece San Foca,
Santa Barbara, San saturnino
o qualunque sia il patrono
per diventare degni del loro mistero,
che passo prodigioso è stato fatto.
Dovrebbero esserci monumenti,
dovrebbero esserci odi,
per gli eroi senza nome che furono i
primi,
il primo accenditore della pietra
che dimenticò il suo pranzo,
il primo collezionista di conchiglie
che rimase celibe.
Dove saremmo se non fosse per loro?
Ancora allo stato selvaggio, indomestici,
ancora
vaganti per le foreste senza 
una consonante per i nostri nomi,
schiavi di Madre Natura, privi
di ogni nozione di città
e, in questo mezzogiorno, per questa
morte,
non ci sarebbe un mediatore. 

The Shield of Achilles.
Horae Canonicae
W.H. Auden
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Gridano al poeta:
“Davanti a un tornio ti vorremmo vedere!
Cosa sono i versi? Parole inutili!
Certo che per lavorare fai il sordo”.
A noi, forse, il lavoro
più d’ogni altra occupazione sta a cuore.
Sono anch’io una fabbrica.
E se mi mancano le ciminiere,
forse, senza di esse,
ci vuole ancor più coraggio.
Lo so: voi non amate le frasi oziose.
Quando tagliate del legno, è per farne dei ciocchi.
E noi, non siamo forse degli ebanisti?
Il legno delle teste dure noi intagliamo.
Certo, la pesca è cosa rispettabile.
Tirare le reti, e nelle reti storioni, forse!
Ma il lavoro del poeta non è da meno:
è pesca d’uomini, non di pesci.
Fatica enorme è bruciare agli altiforni,
temprare i metalli sibilanti.
Ma chi oserà chiamarci pigri?

Noi limiamo i cervelli
con la nostra lingua affilata.
Chi è superiore: il poeta o il tecnico
che porta gli uomini a vantaggi pratici?
Sono uguali. I cuori sono anche motori.
L’anima è un’abile forza motrice.
Siamo uguali. Compagni d’una massa operaia.
Proletari di corpo e di spirito.
Soltanto uniti abbelliremo l’universo,
l’avvieremo a tempo di marcia.
Contro la marea di parole innalziamo una diga.
All’opera! Al lavoro nuovo e vivo!
E gli oziosi oratori, al mulino!Ai mugnai!
Che l’acqua dei loro discorsi
faccia girare le macine.

Il poeta è un operaio
V.Majakovskij

Lavoro in rima: antologia
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Gramsciart: ottanta anni dalla morte
di Antonio Gramsci
Intervista al Maestro Francesco Del Casino
che espone alle Stanze della Memoria
a cura di Pietro Clemente

Ho due immagini forti di Francesco Del Casino. La prima 
manca della sua immagine fisica. Non lo conoscevo di 
persona ma stavamo entrambi in Sardegna, io a Cagliari 
e lui a Orgosolo, e facevamo lotte politiche e sociali 
‘consonanti’. Per me Francesco era il mitico insegnante di 
arte toscano che aveva attivato un movimento muralista 
a Orgosolo, con i suoi alunni, su grandi temi sociali e 
dentro la storia della sinistra. Era un membro autorevole 
del Circolo Giovanile di Orgosolo, era autore della grafica 
dei manifesti e dei volantini che noi rilanciavamo a 
Cagliari nel mondo degli studenti e delle fabbriche. 
Il punto alto furono le lotte contro la militarizzazione 
di Pratobello, un’area di prati a Orgosolo, che ci vide 
protagonisti, loro nella lotta, noi nella solidarietà. Era il 
1969. La sua grafica scabra ed epica rendeva il mondo 

pastorale, così complesso e ambiguo, un protagonista  
chiaro della riscossa sociale. 
La seconda immagine è di tantissimi anni dopo, viviamo 
a Siena entrambi, ci siamo conosciuti ed abbiamo fatto 
amicizia diretta. E’ l’immagine di Francesco che si dà da 
fare nella Cooperativa Riuscita sociale, che racconta dei 
suoi lavoratori speciali, ragazzi disabili per lo più,  che con 
lui ed altri insegnanti producono ceramiche molto belle 
che per noi sono diventate regali  di Natale da fare ad altri 
e noi stessi. Francesco è in pensione ma non smette di 
essere attivo socialmente. Lo studio- grotta d’artista che 
ha sotto casa mostra la continuità del suo lavoro, qualche 
residuo quadro di Orgosolo, e poi Ligabue, Caravaggio, 
documenti di tantissimi murales fatti in provincia di Siena, 
e poi di nuovo in Sardegna e ora Gramsci. Francesco è 
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sempre impegnato, la sua epica scabra e mai ridondante 
è diventata un’epica minore, è quella dei suoi ‘ragazzi’ è 
quella del sostegno che dà ancora e sempre alle iniziative 
di associazioni culturali della sinistra, in un tempo per 
tutti noi di orizzonti meno limpidi, e forse più veri. 
Francesco si sente un artigiano, ama il suo lavoro, dipinge 
i muri con una esperienza e velocità incredibile. Lo ho 
visto fare il grande ‘mural’ dedicato a Antonio Gramsci 
e Emilio Lussu, ad Armungia, il paese natale di Emilio, e 
sono rimasto entusiasta anche dai colori che ‘prendono 
forma’ nella grande luce sarda.
Producendo mille volti di Gramsci Francesco gioca con la 
terra, con l’acqua e col fuoco, e con l’aria ovviamente. E ci 
suggerisce mille letture. Quella grande testa i cui pensieri 
scritti hanno illuminato il Novecento e continuano a 
fare luce, ce la fa vedere in triangoli, parallelepipedi, 
campi colorati, aiutandoci a vedere (come era nella idea 
cubista) una verità che l’arte trova oltre la superficie 
delle immagini. Con la mostra “Gramsci dai murales alle 
ceramiche” Francesco porta nelle Stanze della Memoria 
di Siena, programmaticamente scure – come il fascismo - 
e dominate dal bianco nero, le ceramiche e i quadri della 
‘testa grande’ e della ‘grande testa’ di Gramsci , e sono 
come una traccia colorata che contrasta il mondo cupo del 
fascismo, traccia colorata come la speranza, che Gramsci 
coltivò fino all’ultimo, di un mondo diverso. Anche se 
tutto è cambiato e anche Gramsci è da rileggere per 
ritrovarne i pensieri - e la testa che li produsse- in questo 
nuovo secolo, dove già stato  molti luoghi del pianeta 
lo hanno adottato per la sua forza di comprensione e di 
cambiamento.

Il mio incontro con Gramsci
Credo che Il mio primo incontro con Gramsci sia avvenuto 

all’Istituto d’Arte a 
Firenze attraverso 
un mio compagno di 
scuola, Marco Fagio-
li, che conosceva già 
sia gli scritti politici 
che altri argomenti 
presi dai Quaderni, 
ma, fino a che non 
sono arrivato in 
Sardegna nel 1965, 
Gramsci è rimasto 
per me una specie 
di santino di quella 
foto giovanile che 
si trovava in tutte 
le sezioni del PCI e 
nelle copertine dei 
libri degli Editori 
Riuniti. Una volta in 
Sardegna Gramsci 
è diventato per 
me una presenza 
costante e più viva: 
tutti ne parlavano 
anche se non in 
modo approfondito. 
Era un santino, pre-

sente, ma alquanto sconosciuto. Mi ricordo che nel ‘65, 
un pomeriggio si partì da Orgosolo per andare ad Ales 
dove si teneva una grande commemorazione di Gramsci 
e in macchina con me, stipati in una vecchia Dauphine, 
c’era anche Peppino Marotto che era appena rientrato dal 
carcere e dai 2 anni al confino lontano da Orgosolo. Non 
escludo di aver sentito in quella occasione alcuni sonetti 
da lui composti su Gramsci e successivamente pubblicati 
dai Dischi del Sole.
 
Ad Ales, per la prima volta sentii parlare Amendola e 
Terracini nel cinema locale, e vidi Emilio Lussu. Andam-
mo a vedere la casa di Gramsci, ma mi sembra che, a 
parte una targa, fosse stata trasformata in una bettola. 
Proprio lì dentro Peppino, che parlava continuamente di 
Gramsci, fu apostrofato da due abitanti di Ales che gli 
chiesero chi fosse mai questo Gramsci e Milio Munari 
(bracciante di Orgosolo) mi disse sconfortato:”Francé, 
qui Gramsci c’è nato, ma l’intelligenza del paese se l’è 
portata via tutta lui”.

Conobbi meglio Gramsci attraverso il libro di Giuseppe 
Fiori che lessi appena uscito nel 1966 e che forse mi 
fu regalato da Peppino stesso. Intorno al ’68 cominciò 
a circolare, nell’ambiente del PCI, una vulgata che rap-
presentava Gramsci come quasi un predecessore del 
compromesso storico. In quel momento le nostre letture 
preferite erano gli scritti del Che, di Fanon, di Fidel, ecc. 
Il disaccordo con la linea politica del PCI non ci faceva 
capire la complessità del pensiero di Gramsci e questo 

Studi e ricerche

Ho intervistato Francesco per e-mail su Gramsci nella sua 
storia sarda e toscana e sul suo lavoro pluriennale su di 
lui. Ecco il suo racconto che è stato riorganizzato come 
un discorso unitario e senza domande da Ida Caminada. 
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piccolo grande uomo finì per rimanere a lungo quello 
strano personaggio che ti guardava dall’alto della parete 
della sezione del PCI di Orgosolo- 
Credo di avere letto “La questione meridionale” di 
Gramsci solo nel 1971 e gli scritti politici 22-26 nel 1973, 
quando Einaudi li pubblicò in due volumi dalla copertina 
grigia. 

Noi ad Orgosolo eravamo molto ignoranti su questi temi, 
conoscevamo i testi ‘sacri’ del marxismo in modo super-
ficiale. In quel periodo, ci trovavamo stretti tra due tesi 
contrapposte: quella operaista (Potere operaio) e quella 
neo sardista-guevarista portata avanti dal circolo Città - 
Campagna e non ci trovavamo per niente a nostro agio. 
Eravamo tutti alla ricerca della classe rivoluzionaria pura 
e logicamente noi del Circolo di Orgosolo, che era com-
posto da proletari, ma da nessun operaio di fabbrica, ci 
trovavamo a volte a disagio con i compagni del collettivo 
operaio di Porto Torres.

Ci fu un tentativo maldestro di imporre un certo tipo di 
“arte”, ma questo mi toccò superficialmente perché io, 
dal 1968, avevo smesso improvvisamente di dipingere 
ed ero diventato un militante a tempo pieno. Usavo la 
mie capacità solo per fare manifesti, fumetti o striscioni 
per manifestazioni. 

A grandi linee mi sembra che Gramsci sia stato uno che 
capiva, fra i primi nel mondo marxista, l’importanza 
dell’alleanza fra il mondo contadino e la classe operaia 
e che riteneva indispensabile analizzare nel profondo la 
realtà italiana. Gli scritti dal carcere, a parte le lettere, 
continuo a non conoscerli.

Da Sironi a Picasso 
Per quanto riguarda la mia formazione artistica invece 
dobbiamo tornare indietro alla Toscana. I pittori a cui mi 
sono ispirato sono stati, nel mio periodo fiorentino, Siro-
ni e Guttuso. Successivamente mi ritrovai velocemente 
picassiano e credo di esserlo sempre. La mia scelta di 
Sironi fu una cosa giovanile perché volevo rompere 
con la tradizione post-macchiaiola imperante all’Istituto 
d’Arte di Siena e perché mi aveva sempre impressio-
nato questo suo modo tragico e grandioso di costruire 
le figure e i paesaggi. Poi a Firenze venni in contatto 
con compagni di scuola, spesso militanti comunisti che 
mi fecero conoscere Guttuso e in occasione della gran-
de mostra retrospettiva che si tenne a Parma decisi di 
rompere definitivamente con l’ossessione dell’origina-
lità e mi scelsi un maestro che mi avrebbe permesso 
di esprimermi. In fondo tutti, anche i grandi pittori del 
passato, hanno scelto sempre di partire dal lavoro di 
qualcuno che li ha preceduti. In un grande quadro, che 
sta a casa di mio figlio Andrea, si può leggere il mio 
passaggio da Guttuso a Picasso. Tutto avvenne nel giro 
di una settimana e quasi inavvertitamente, forse contro 
la mia volontà. Scelsi Picasso contro l’ambiente artistico 
un pò provinciale di Siena, ma anche dell’Istituto d’Arte 
di Firenze dove era dominante l’esperienza di Rosai e 
del nostro professore di pittura che si chiamava Grazzi-
ni. Picasso era importante per loro perché famoso e di 
sinistra, ma troppo avanzato formalmente. Io mi buttai 
a capofitto in questo tipo di espressività pur non avendo 
mai visto dal vero nessuna opera di Picasso. Poi ci fu il 
mio passaggio in Sardegna che mi rese ancora più libero 
dalla grande storia artistica della Toscana e più vicino 
alla realtà mediterranea che anche Picasso aveva vissu-
to e rappresentato. Certo in quel periodo mi succedeva 
spesso di dipingere un soggetto, prima guardavo se as-
somigliava a qualcosa che aveva già fatto Picasso, poi se 
mi interessava veramente, così iniziò la mia lunga serie 
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di ritratti ideali di uomini e donne di Orgosolo, che si 
interruppe improvvisamente nel 1968 per poi riprendere 
con difficoltà iniziali intorno al 1975.

Credo che per me siano state importanti quelle poche 
cose dette da Picasso sul ruolo del pittore e forse anche 
due visite che, nel 1967-68 facemmo assieme a due 
miei amici di Firenze allo studio di Manzù ad Ardea dove 
questo grande scultore con molta semplicità, ci raccontò 
la sua vita e come aveva sempre lavorato, e ci aveva 
spiegato le sue idee per riformare profondamente le 
scuole d’arte e le accademie.

Recentemente leggendo la nuova biografia scritta da 
Angelo D’Orsi su Gramsci, ho scoperto un breve carteg-
gio fra Gramsci e Trotzkj sul futurismo e mi sembra che 
queste due persone, pur essendo dei rivoluzionari di 
professione, avessero la curiosità e l’apertura mentale 
verso i movimenti artistici, cosa che non solo Stalin ma 
nemmeno Lenin avevano.

La faccia di Gramsci

Nel tempo della militanza la faccia di Gramsci, così come 
quella del Che, la dipingevo a memoria in manifesti, stri-
scioni e, successivamente al 1975, sui muri di Orgosolo, 
Villagrande, e qualche altro paese di cui non ricordo il 
nome. A Orgosolo rimangono ancora visibili 3 o 4 murali 
che facevano parte di una serie che percorreva tutta la 
vita di Gramsci e che si trovano nella via omonima. Uno 
di questi murales era opera di alcuni alunni di scuola ed 
era composto come una striscia di fumetto e rappresen-
tava il processo. Recentemente ne ho dipinti altri tre o 
quattro e forse il prossimo mese, in una vecchia casa di 
Orgosolo ora in restauro, sarà aperta una finta finestra 
dove sarà sistemata una scultura in terracotta dipinta 
che fa parte delle mie opere recenti.

Queste opere recenti sono caratterizzate da una mag-
giore ricerca formale e fanno parte di un tentativo, non 
so quanto riuscito, di rappresentare quest’uomo nella 
sua complessità politica, umana e anche fisica e liberar-
lo dall’immagine standardizzata che ci è stata in larga 
parte tramandata e che tendeva a nascondere il fatto 
che, come dice il cantautore Claudio Lolli: “ERA GOBBO 
E SARDO”.
Prima di dipingere la prima tela col volto di Gramsci 
credo di averci pensato per almeno un anno, dopo che 
per caso avevo riletto la biografia di Giuseppe Fiori e mi 
aveva impressionato la vicenda umana di quest›uomo, 

i suoi amori alquanto sfortunati, la lotta contro le sue 
menomazioni fisiche e la grande volontà di vivere. Forse, 
non volendo, la mia immagine di Gramsci assomiglia al 
ritratto che ne fa Gobetti, che parla di lui come di una 
grande testa di rivoluzionario posta su un gracile corpo.

Nel rielaborare questa strana testa con gli occhialini sul 
naso e questa grande massa di capelli ho tentato di svi-
luppare il rapporto tra la faccia e questa foresta di capelli 
che, specialmente in scultura, può essere rappresentato 
in vari modi, ma è estremamente difficile liberarsi dello 
stereotipo. È buffo ma io tutte le volte che vedevo un 
manifesto del Gramsci giovane, quello più riprodotto, mi 
veniva da pensare all’immaginetta con Domenico Savio, 
il martire della purezza, che ci davano da bambini alle 
riunioni dell’Azione Cattolica. 

Poi rileggendo il libro di Peppino Fiori mi hanno impres-
sionato e interessato particolarmente le testimonianze 
di chi lo aveva conosciuto e l’ambiente in cui era vissuto.
È la parte della sua vita giovanile, quella che mi ha inte-
ressato e mi ha fatto vedere Gramsci come un giovane 

normale con le sue debolezze e i suoi dubbi, pieno di 
voglia di vivere e anche di divertirsi. Tutto ciò usciva al-
quanto dallo schema fisso del martire antifascista tutto 
di un pezzo fatto solo di volontà ferrea e di disciplina.
Comunque la pochezza del suo corpo è, in effetti, una co-
sa che mi ha fatto pensare spesso così come la pochezza 
della sua voce. Infatti deve essere stato un problema in 
un mondo senza megafoni e amplificatori. Forse anche 
per questa ragione, oltre che per l’importanza che lui 
dava alle opinioni altrui, privilegiava il dialogo con i com-
pagni, la conversazione e non il comizio.
Mi sono concentrato sul mezzo busto, ma la sfida era 
riuscire a tirare fuori da questa immaginetta qualche 
cosa di diverso, che fosse anche capace di tirar fuori i 
sentimenti di questo uomo. Cosa estremamente difficile, 
che sicuramente non sono riuscito a fare, ma posso dire 
che ci ho provato.

Riuscire a rompere la sacralità di quella faccia cercando 
di ricostruirla attraverso il metodo cubista-picassiano 
non era cosa da poco. Come prima cosa sono stato 
impressionato da quegli occhialini a molletta, le labbra 
carnose e la massa dei capelli, davvero eccezionali, che 
ti possono dare tante soluzioni formali, specialmente in 
scultura. L’idea di Gramsci come di una grande mente, 
volente o nolente, mi ha certamente influenzato, però io 
non sono uno che lavora secondo un metodo razionale: 
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se un tema mi piace va a finire che ci continuo a lavorare 
sopra in modo un po’ ossessivo senza pensare ad una 
strategia precisa.

A dire la verità per me dipingere o modellare è stato 
sempre un bel gioco, a volte fine a se stesso, che per 
un breve momento ti convince di essere riuscito a fare 
qualcosa di buono e poi, successivamente (il giorno do-
po) ti accorgi della pochezza di ciò che hai fatto, però 
hai passato qualche breve periodo di felicità (la parola è 
grossa ma in fondo credo che sia così).

Lavoro spesso su un uno stesso tema perché non riesco a 
lavorare su un soggetto preceduto da un lungo lavoro di 
studi e progetti, preferisco partire subito con una tela, poi 
se la cosa mi interessa, riprendo il tema più volte fino a 
che ne esaurisco le possibili varianti. Per ciò che riguarda 
certe serie di ritratti (Ligabue, Gramsci) a forza di lavorarci 
sopra cerco di approfondire anche la personalità del per-
sonaggio. Per esempio nella serie su Gramsci io riesco a 
capire di ogni singolo quadro quale è stata la foto che mi 
ha ispirato . Oltre alle foto che esistono di Gramsci e che 
ho utilizzato, ne ho trovato una bellissima, con una gran-
de massa di capelli, in cui sembra un pò bohemienne….e 
un’altra con la cravatta e la camicia pulita che forse era la 
foto di quando è entrato in Parlamento.

I miei obiettivi quando dipingo sono, in genere, molto 
semplici e “scoperti”: sempre a proposito di Gramsci per 
esempio, ora sto pensando di riempire il paese di Orgoso-
lo di sue immagini accompagnate da brevi testi perché lo 
ritengo utile per la gente che passa, spero che qualcuno 

ci rifletta su, che gli venga in mente di informarsi. I primi 
murali che ho fatto ,nel ‹75- ‹76 erano delle semplici sil-
houette a due o tre colori. Recentemente ho realizzato 
tre o quattro murali a Orgosolo ripresi da tele recenti e 
accompagnati da testi del cantautore Claudio Lolli. 

Devo dire che dell’80° anniversario della morte di Gramsci 
me ne sono accorto solo recentemente quando il mio la-
voro su Gramsci era già andato avanti da un bel pò!

La differenza fra i Gramsci dipinti e quelli modellati a tutto 
tondo è dovuta essenzialmente agli strumenti e alla mate-
ria che uso. Del resto in tutta la mia produzione “artistica” 
il rapporto tra pittura e scultura è spesso strettissimo. in 
alcuni casi una forma casuale che appare in un quadro mi 
dà l’idea per un motivo scultoreo, altre volte è l’opposto.

A volte il problema che mi pongo è se dipingere o no la 
scultura e penso che forse qualche volta il risultato sareb-
be stato migliore lasciando la scultura colore del cotto e 

giocare solo sul rapporto fra 
pieni e vuoti. ma questo si 
vede solo alla fine, dopo la 
cottura, è per questo che il 
lavoro in teoria non finisce 
mai e ogni pezzo ti da l’idea 
per una nuova “creazione”, 
termine che io detesto per-
ché mi ritengo un discreto 
artigiano e di questo ne 
vado un pò orgoglioso, ma 
niente di più.

Note 
Il testo è il prodotto di una intervista fatta a Francesco via mail, riorganizzata da Ida Caminada è diventata un discorso autonomo sulla sua 

formazione e sull’incontro con Gramsci, quindi abbiamo tolto le domande e lasciato parlare l’autore
Peppino Marotto, è un poeta di Orgosolo, comunista, sindacalista, autore di versi su Gramsci e membro dei Tenores di Orgosolo, fu in carcere per 
un delitto di cui si dichiarò innocente; dopo l’uscita dal carcere emigrò in Lombardia e tornò a Orgosolo dove ebbe un importante ruolo culturale, 
fu ucciso da ignoti nel 2007 a 82 anni.
Claudio Lolli, Quelli lì (Compagno Gramsci) canzone del 2003 
Ne riportiamo i versi iniziali cui Francesco fa riferimento : 
Il giorno che arrivò in città fresco dalla Sardegna, per fare l’università c’aveva già lui la faccia di chi c’insegna, aveva già la sua strana testa grossa 
e l’aria di uno che ha freddo fin nelle ossa.
Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, che non sarebbe andato avanti molto.
Che tipo strano e riservato, che aria da sbandato. E non sempre una gobba porta fortuna e oggi si vede che non mi ero sbagliato. E poi di sardi 
qui ce n’è già abbastanza, dissi a quel pazzo che gli affittò la stanza.…..“
Io lo sapevo quello lì, me lo sentivo quello lì, che non avrebbe fatto mai molta strada.
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GLI EVENTI

Per maggiori informazioni www.istitutostoricosiena.it

GRAMSCIART: lezioni e corso di formazione, Stanze della Memoria,
ottobre 2017 Gennaio 2018

La Costituzione degli italiani. Cittadini e lavoratori. Incontri nelle scuole e rappresentazioni teatrali,
3 - 11 Novembre 2017

Teatro della Memoria, Ares Teatro Canti di vino d’amore e d’anarchia; Lotus Teatro: Norma,
7 - 14 - 24 Dicembre 2017

Charles Szymkowicz, mostra d’arte e visite guidate sul tema del Giorno della Memoria (collaborazione con il 
Comune di Siena), Gennaio - Giugno 2018

Giorno del Ricordo, i testimoni incotrano gli studenti,
12 Febbraio 2018

I Decennali del Novecento (terza edizione), conversazioni  di storia contemporanea e corso di formazione, 
Febbraio - Aprile 2018

Il partigiano Vittori Meoni, giornata di studio, Barberino Val d’Elsa,

28 Marzo 2018
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