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Gli anni ’60 a Borgo San Lorenzo

A  cavallo  del  1960  si  verificano  anche  a  Borgo  San  Lorenzo  situazioni  che  determineranno  poi

influenze di lungo periodo, caratterizzando quegli anni di cambiamenti epocali.

Nelle  società  contadine  che  tendono  a  perpetuarsi  nel  tempo  con  immobilità  e  ripetitività,  nella

convinzione del  ciclico ripetersi  uguale delle  stagioni,  i  mutamenti che sconvolgono le abitudini,  i

valori, le aspettative, gli atteggiamenti e la psicologia collettiva della comunità locale determinano un

terremoto comprensibile solo a distanza di anni.

Nel  decennio  a  partire  dal  1958 il  processo  di  sviluppo  economico  in  Italia  frantuma  le  ataviche

certezze contadine. Quegli anni segnano Borgo San Lorenzo e il Mugello in modo particolare. Quattro

sono gli elementi scelti tra i fenomeni sociali politici culturali per coglierne i cambiamenti:

a) l’esodo agricolo  , ovvero l’abbandono della campagna per la città, ma anche l’abbandono

dell’agricoltura per l’industria, con aumento del lavoro dipendente e dunque anche della conflit-

tualità sociale, e con un diverso ruolo della donna;

b) l’aumento del pendolarismo   verso Firenze e Prato, come alternativa alla migrazione;

c)  l’aumento del voto comunista   a spese dei socialisti, l’ondeggiamento a sinistra e poi a de-

stra della DC, la rottura del blocco cattolico che si sfrangia a sinistra;

d) la presenza nel paese e nella zona di figure culturalmente significative   che stimolano ac-

quisizioni culturali fortemente innovative.

Vediamo allora analiticamente queste quattro situazioni:

a) Nel  Comune  di  Borgo  San  Lorenzo  in  10  anni,  dal  ’51  al  ’61,  si  dimezzano  gli  addetti

all’agricoltura,  dal 50,5 al  26,7%, ma sono soprattutto le donne a cessare il  lavoro agricolo

perché passano dal 50,3 al 7,9%, senza peraltro che gran parte di loro possa trovare lavoro

nell’industria, infatti complessivamente le lavoratrici passano in valore assoluto da 1705 nel ’51

a 1182 del ’61. Dunque oltre 500 donne, coadiuvanti nell’agricoltura, smettono di lavorare nello

spostamento dalla campagna.

Aumentano sensibilmente i lavoratori dipendenti,  il  loro numero passa dal 38,1% del ‘51 al

53,9% del ’61. Il saldo migratorio nel decennio è costantemente negativo; in particolare dal ’56

al ’61 sono oltre 200 le persone in meno l’anno, con un picco di - 416 nel ’58. La migrazione

mugellana è indirizzata in Toscana per l’ 86%, ma è particolarmente marcata verso Firenze e

Prato.

b) Il fenomeno del pendolarismo, assunto come alternativa concreta alla migrazione, è il secondo

imponente fenomeno sociale. Nella tesi di laurea di Raffello Pieri (Condizioni demografiche ed

economiche del Comune di Borgo San Lorenzo e movimenti pendolari, Università degli Studi di Roma,

Facoltà di Sc. Statistiche Demografiche Attuariali, 1970)  si stima che nel 1970 circa il 10% della

popolazione adulta residente nel Comune di Borgo si sposti per lavoro (oltre mille persone).

Poli d’attrazione sono Firenze e Prato per l’80%. Esiste anche un pendolarismo interno al Mu-

gello, ma di entità ancora non ampia, intorno al  9% verso Scarperia, al 4% verso Barberino.

Preponderanti sono i maschi pendolari, ben l’82% contro il 18% delle femmine.

Quasi  mai si  fa riferimento al pendolarismo come causa di forte accelerazione dei  processi

culturali, politici, sociali. Specie per gli anni di cui parliamo ritengo invece abbia un notevole

rilievo.



c) Le tendenze elettorali vengono scosse da questi grandi cambiamenti. Seguendo una tendenza

nazionale e regionale negli anni ‘60 il voto al PCI aumenta. A Borgo San Lorenzo i comunisti si

avvicinano al 50%, assorbendo una consistente fetta della rappresentanza socialista, indebolita

anche  dalla  scissione  del  PSDI.  Oltre  ai  motivi  di  carattere  generale  influenza  il  processo

l’incapacità locale del PSI ad una proposta autonoma.

La DC nel decennio ondeggia a sinistra e poi a destra, riuscendo a tenere le posizioni pur in un

quadro di lieve tendenziale calo. La sua supremazia dell’opposizione la premia al di là della sua

iniziativa.  Maturano  in  questi  anni  nuove  valutazioni  che  sfrangiano  a  sinistra  il  blocco

cattolico. Ancora numericamente poco significativo questo fenomeno renderà però impossibile

negli anni futuri un ritorno all’unità politica sotto la DC. 

d) Il quarto elemento che fa cruciali quegli anni ’60 è la presenza a Borgo San Lorenzo e nella

zona di figure di spicco che provengono da fuori contesto e che stimolano culturalmente il Mu-

gello, facendo superare la stasi della metà del secolo. Basterà citare don Lorenzo Milani, priore

a Barbiana dal 1954 alla sua morte nel ’67, Marco Ramat, fondatore di Magistratura democrati-

ca, pretore a Borgo San Lorenzo dal ’58 al ’66, don Andrea Gelsomino, insegnante salesiano

presente nell’Istituto Don Bosco di Borgo dal ’60 al ’65. 

Peraltro il panorama fiorentino mostra un folto e qualificato gruppo di cattolici che caratterizza-

no in quegli anni il vivace dibattito della città, richiamando l’attenzione su Firenze fino a rico-

noscerla come laboratorio politico e culturale di ambito internazionale: il sindaco Giorgio La

Pira, lo scolopio Padre Ernesto Balducci, il politico Nicola Pistelli, il professor Mario Gozzini,

il magistrato Gian Paolo Meucci, Padre David Maria Turoldo dei Serviti.

Sono passati oltre cinquant’anni, ma anche chi ha buona memoria stenta a tornare al clima culturale dei

primi anni ’60, tanto esso è diverso da quello odierno. Difficile ritornare all’emozione e all’entusiasmo

che accompagnarono  la  speranza  accesa  nel  mondo  in  corrispondenza  del  pontificato di  Giovanni

XXIII e del contemporaneo potere di Kennedy e di Krusciov. La guerra fredda tra Est e Ovest, tra la

Russia sovietica e gli Stati Uniti d’America, vive un disgelo e l’intera umanità avverte fremiti di novità:

inizia la decolonizzazione in Africa e in Asia,  muta il  ruolo assunto dalla donna nel lavoro e nella

famiglia, vi è una netta ascesa economica e sociale delle classi lavoratrici. Pur nella rigidità ideologica

dei blocchi contrapposti si fanno spazio opportunità di dialogo e d’incontro prima impensabili. Non a

caso questi stessi fenomeni sono proclamati come provvidenziali “segni dei tempi” da Papa Giovanni

nella enciclica Pacem in terris, ed individuati come tipici della nuova era che si stava instaurando. Nel

discorso d’apertura del Concilio il Papa pone i cristiani in guardia contro “i profeti di sventure” con una

lettura  non  certo  disincarnata  rispetto  alle  attese  anche  politiche  dei  nuovi  tempi  che  stavano

maturando.

Un Paese e un Borgo diviso

Agli inizi degli anni Sessanta Borgo San Lorenzo, come tutto il Paese, era diviso in due. Da una parte i

comunisti  dall’altra  i  cattolici,  due  gruppi  contrapposti,  non  esiste  un  dialogo.  La  Chiesa  aveva

scomunicato i comunisti, che erano la maggioranza della popolazione, provocando in alcune persone

veri drammi. La presenza cattolica è chiusa nelle chiese e nelle istituzioni cristiane, l’Azione cattolica

come associazione è chiusa dentro la parrocchia, le ACLI, che avrebbero dovuto animare il mondo del

lavoro, gestiscono un piccolo circolo dove si gioca a carte e con i flipper senza fare altro, il sindacato

cattolico, la CISL, ancora non esiste, nascerà successivamente dietro iniziativa dei parroci del Mugello

con una persona che gestirà il patronato. Unica eccezione la presenza dei Salesiani che gestivano il

santuario del SS. Crocifisso, l’istituto per geometri, la scuola media, l’Oratorio.

La presenza salesiana a Borgo San Lorenzo negli oltre trent’anni di permanenza (1935-1967) ha inciso

profondamente sulla gioventù per varie generazioni: con l’oratorio sempre aperto e pieno di ragazzi



senza  alcuna  distinzione  i  Salesiani  hanno  contribuito  a  far  sorgere  il  Carnevale  Mugellano  dei

Ragazzi, hanno gestito il Cinema Don Bosco, dove si svolgeva anche un cineforum, hanno inventato le

Olimpiadi mugellane per appassionare allo sport, acquisirono una casa colonica a Castagno d’Andrea e

ne  fecero  una  colonia  montana  costruendovi  anche  una  piscina.  Naturalmente  si  occupavano  dei

maschi,  le femmine invece erano seguite  dalle Suore Stimmatine.  La sensibilità con cui i  sacerdoti

salesiani  presenti a Borgo San Lorenzo hanno gestito scuola e  oratorio va riconosciuta: attenti agli

aspetti educativi, aperti e fiduciosi con i giovani, entusiasti nel recepire i nuovi bisogni dei ragazzi e nel

cogliere gli aspetti positivi delle nuove opportunità sociali ed economiche. Hanno rivestito un ruolo

fortemente propositivo nella crescita della gioventù del paese da tutti apprezzato.

Ancora negli anni sessanta del novecento il Mugello serbava una gretta chiusura, tipica delle gelose

comunità  rurali.  I  cattolici  in  particolare,  per  il  senso  di  sicurezza  offerto  dalle  solide  tradizioni

religiose e per l’abitudine a muoversi all’interno di associazioni di credenti in ogni ambito della vita

organizzata, forse più di altri risultavano diffidenti e incapaci di capire le novità che irrompevano nella

vita sociale ed economica. La Chiesa vedeva la politica come qualcosa da evitare, proprio per la forte

contrapposizione ideologica esistente. La scomunica dei comunisti del 1949 aveva lasciato strascichi e

aperto ferite difficili da rimarginare.  Ma occorre riconoscere che il  mondo cattolico non era più un

monolite granitico: dalla fine del pontificato di Pio XII un nuovo clima culturale ed ecclesiale  era

maturato.

Tuttavia a Borgo nel ’60 i cattolici votano DC, contro PCI e PSI insieme al governo del comune, e si

riuniscono nell’Azione Cattolica che ha però ormai perduto in gran parte la funzione politica rivestita

nel passato.

I cruenti scontri di Reggio Emilia e quelli siciliani del  luglio ’60 contro il  governo Tambroni non

provocano  alcuna  reazione  tra  i  cattolici  borghigiani.  La  loro  distanza  culturale  e  psicologica  dal

tentativo  della  DC  di  far  decollare  il  centrosinistra  e  dalle  aperture  che  vive  la  realtà  ecclesiale

fiorentina  non  potrebbero  essere  maggiori.  La  vivacità  di  un  gruppo,  “i  Magelli”,  che  promuove

conferenze ed altre attività culturali, non riesce a mutare granché il quadro complessivo.

Don Gelsomino e Presenza Operaia

All’istituto dei Salesiani di Borgo giunse nel 1961 Don Andrea Gelsomino, un prete particolare, per lui

la Chiesa doveva avere lo sguardo rivolto ai problemi sociali del momento. Insegnava Lettere nella

scuola media dei religiosi.  Alla messa,  che celebrava nel santuario del SS. Crocifisso,  con vibranti

omelie cercava di legare le letture bibliche con i diritti dei ceti popolari, cercando le strade per cui il

Vangelo diveniva liberazione dagli schematismi d’un mondo ideologicamente diviso. Portava con sé

giornali, riviste e libri da citare nel sermone, cercando tutti i modi per provocare la crescita culturale,

politica, spirituale dei borghigiani. C’erano persone che a quella Messa andavano per ascoltarlo, altri

che nel momento della predica uscivano rientrando solo alla fine. Ricco di verve, con una preparazione

enciclopedica, partecipava attivamente ai vivaci dibattiti che si tenevano in quegli anni al Cineforum

salesiano del venerdì sera nella sala del Cinema Don Bosco.

Presenza Operaia nasce dunque dopo alcuni approfondimenti sulla dottrina sociale della Chiesa e sulla

enciclica Rerum novarum svolti da Don Gelsomino, organizzati per un gruppo di giovani dell’Azione

Cattolica.  Vi  si  ritrovano un gruppo di giovani lavoratori  e  studenti cattolici per i  quali l’impegno

politico e sociale doveva essere sentito come dovere dai cristiani. Si tratta di Andrea Salvadori, Giorgio

Pastondi,  Carlo Berti, Mario Ceserini,  i  fratelli  Paolo e Roberto Lagi, Giancarlo Donatini, Pierluigi

Squarcini,  Andrea Bruschi,  Giancarlo Martelli,  Giuliano Guidotti,  e successivamente Roberto Neri,

Renato Crescioli, Renzo Bartoloni e Otto Karner, un tedesco presente a Borgo per motivi di lavoro. Il

salesiano diverrà l’assistente spirituale del gruppo e la sua attività, fondamentale nella nascita, lo sarà

ancor più nella formazione del gruppo.



Il Programma del gruppo, stilato dopo una lunga gestazione, definisce con chiarezza le motivazioni, i

contenuti delle iniziative da intraprendere, il metodo da adottare, l’organizzazione interna. Nel testo si

ritrova la compattezza, la decisione e l’autonomia, anche dalla parrocchia, che era stata dei Comitati

Civici dell’Azione Cattolica. Vi si manifesta l’ansia di apostolato verso gli operai, avvertito come la

frontiera  cruciale  nel  rapporto  della  Chiesa  col  mondo  moderno,  nonché  la  voglia  di  misurarsi

antagonisticamente con le organizzazioni tipiche del mondo operaio: il partito comunista e il sindacato.

Nel  ricordo  che  i  protagonisti  d’allora  serbano  dei  fatti  non  sembra  che  ci  sia  stata  tra  le  spinte

all’azione un forte disagio di  qualcuno nel  rapporto tra  vissuto e fede cristiana di fronte ai  nuovi

problemi che la mutata situazione economica e sociale prospettavano. Pare invece più importante una

motivazione simile, ma tutta interna alle logiche del gruppo, relativa alla nuova sensibilità ecclesiale

sui temi sociali che si era fatta strada col Concilio.

Il  mondo  della  fabbrica,  la  questione  operaia,  con  l’esodo  agricolo  e  la  nuova  realtà  del  lavoro

dipendente nell’industria,  diviene  dunque  nel  1961  una  vicenda  centrale  per  la Chiesa  mugellana.

L’impostazione  pare  inizialmente  tutta  difensiva:  mantenere  nei  nuovi  ambienti  il  radicamento

religioso che era assicurato dai lavoratori nei campi, senza rendersi conto che la nuova realtà lavorativa

imporrebbe invece  un  totale  ripensamento dell’evangelizzazione  e non  un semplice  aggiustamento

organizzativo. Le associazioni cattoliche (o quelle di tale ispirazione) nel mondo del lavoro divengono

gli strumenti con cui si cerca d’arginare un mutamento non compreso con caratteristiche epocali.

Don Gelsomino sarà il primo prete che a Borgo varca la soglia della sezione del PCI. Definito “prete

rosso” o “prete comunista” dalla stampa fascista viene accusato di fare politica durante le sue prediche.

Con lettere ed articoli di giornale verranno presentate proteste da parte dei benpensanti, i tentativi di

screditarlo saranno numerosi e arriveranno fino al vescovo. Preso di mira dalla destra clericale, come

del resto anche Don Milani, si vedrà ritratto sul settimanale “Lo specchio” col titolo “I preti comunisti”

e questo porterà ad un richiamo dei superiori, senz’altro sollecitato dal vescovo. Gli verrà vietato di

partecipare alle riunioni del gruppo di PO e costretto ad obbedire, dovrà saltare almeno per un paio di

volte la riunione dell’associazione, ma la collaborazione continuerà come sempre, senza interruzione.

Gelsomino sarà ben presto di nuovo presente alle riunioni, uscendo di nascosto ai superiori che faranno

finta di non vedere. Rimarrà famosa la volta che uscito di nascosto per una riunione fu poi costretto a

scavalcare l’alto cancello per poter rientrare a dormire e sarà fonte di divertimento immaginarlo, lui

piccoletto, a inerpicarsi sul cancello per rientrare in istituto.

Il gruppo di Presenza Operaia comprendeva quasi solo studenti, convinti che potesse essere utile avere

maggiore  tempo  e  maggiori  capacità  culturali  per  la  formazione  della  classe  operaia.  L’attività

dell’associazione  parte  dall'esame  del  programma  della  JOC  francese  (la  Jeunesse  Ouvrière

Catholique)  e  dall'esperienza  di  Otto  Karner,  che  aveva  già  frequentato  un  analogo  gruppo  in

Germania. Verrà poi elaborato un proprio Programma cercando riferimenti nei documenti della dottrina

sociale della Chiesa e nella Pacem in terris di Giovanni XXIII.

A  grandi  linee  l’obiettivo  dell’associazione  era  l'evangelizzazione  della  classe  operaia,  con  la

percezione che senza un aiuto gli operai non avrebbero saputo conoscere e realizzare la loro dignità.

L’attività  poneva al centro per la  prima volta la fabbrica,  luogo privilegiato di vita del lavoratore.

Attraverso il  metodo dell'accostamento personale e del dialogo i giovani cattolici avrebbero dovuto

costituire un rapporto con altri giovani operai.

Ne  viene  fuori  un  Programma  fortemente  finalizzato  all'azione,  con  alto  senso  del  dovere  e  di

appartenenza al gruppo, che risulta quasi un'avanguardia della classe operaia. I militanti si pongono un

po' paternalisticamente a disposizione dei lavoratori per offrire capacità di comprensione e di analisi dei

problemi moderni, ma con afflato missionario per far conoscere la dottrina sociale della Chiesa.



Nel programma si faceva inoltre riferimento all’esigenza di una vita spirituale del singolo e del gruppo,

attraverso la revisione di vita si doveva comprendere la presenza di Dio nella storia per una migliore

evangelizzazione.  Il  forte slancio,  esigente e  coraggioso,  che antepone la  missione del  gruppo alle

esigenze personali e familiari è forse tipico di quel periodo e frutto del cattolicesimo autosufficiente e

ripiegato su sé stesso. Il gruppo è tutto maschile, com'era tipico dei gruppi religiosi dell'epoca, manca

del tutto l'idea d'una soggettività e alterità femminile. Prima di ogni riunione si recitava la Preghiera di

Presenza Operaia.

Contemporaneamente  i  giovani  di  PO  dovevano  provvedere  ad  arricchire  la  propria  formazione

culturale con la lettura di giornali,  riviste,  libri per abituarsi a commentare il  pensiero e le prese di

posizione. In questo fu particolarmente utile Don Gelsomino con la sua preparazione e i suoi consigli.

Furono presi contatti con rappresentanti sindacali per incontri prima in sede e poi successivamente in

pubblico.  Si  cercò di  entrare in  rapporto con agricoltori  ed  operai  di  zona,  anche  se con  qualche

difficoltà. A distanza di tanti anni si ricorda ancora l’incontro con il vecchio Ubaldi, detto Paleo, un

renaiolo che raccontò il  proprio dramma di cristiano e comunista,  scomunicato dalla Chiesa perché

militante del PCI, a cui per lungo tempo il sacerdote aveva negato l’assoluzione.

Fin dall’inizio dell’attività PO intraprese dunque un dialogo con i comunisti che sarà fonte di vari

problemi, e numerose saranno le riunioni a questo dedicate.

Il problema dell’obbedienza alla gerarchia

In  occasione  della  lotta  fatta  dai  lavoratori  della  BIRS  Tecnica,  un'azienda  tedesca  che  svolgeva

lavorazioni di essiccazione e liofilizzazione di alimenti, con oltre 150 dipendenti che occuparono la

fabbrica per impedirne la chiusura, Presenza Operaia decise di portare la propria solidarietà, cercando

di  fornire brandine per  chi  sostava in  occupazione anche  la notte.  Ad un certo  punto fu deciso di

chiedere al pievano di Borgo di celebrare una messa domenicale all’interno della fabbrica. Don Cinelli,

sentito il vescovo, rispose che non era possibile.

Un gruppo di giovani di PO decise allora di recarsi direttamente in arcidiocesi,  ma il vescovo non

cambiò parere: esentò i lavoratori dall’obbligo della messa domenicale ma non accettò la celebrazione

all’interno della fabbrica temendo strumentalizzazioni.

Questo episodio e l’avvicinarsi delle elezioni portò il gruppo ad una discussione interna che proseguì a

lungo sul problema dell’obbedienza dei cattolici al vescovo e alle gerarchie in occasione delle elezioni

politiche. L’obbedienza al vescovo doveva essere assoluta o i cristiani potevano ascoltare la voce della

coscienza?

Don Gelsomino decise allora di mettere in contatto i suoi giovani col priore di Barbiana e fissò un

appuntamento  perché fosse  possibile  che lo  incontrassero.  Tra il  priore  di  Barbiana e  il  salesiano

c’erano rapporti di conoscenza e di stima, ma, anche per il carattere di entrambi, non certo facili. Uno

degli aspetti che divideva Don Gelsomino da Don Milani, e che risultò spunto per accese discussioni,

era la diversa valutazione che i due avevano della situazione storica, politica, sociale italiana e del ruolo

che in essa doveva essere svolto dalla Chiesa. Don Milani interpretava la situazione italiana con una

lettura etica, prepolitica,  ed esprimeva la necessità  che la Chiesa svolgesse il  ruolo profetico d’una

scelta di campo “classista” a favore dei poveri, dei contadini e degli operai. Questa opzione gli derivava

da un’ottica netta e rigida, volutamente priva di mediazioni, influenzata da uno slancio da neofita e

dalla sua provenienza da una famiglia ricca, ebraica e intellettuale. Don Gelsomino invece dava una

valutazione politica più sfumata e complessa del concetto di “classe”, superando del tutto la concezione

marxista: ne risultavano importanti le aspettative sociali, la cultura, la mobilità sociale, gli ideali.  

L’incontro con Don Milani sulla obbedienza responsabile



Giorgio Pastondi e Mario Ceserini, insieme agli scomparsi Giancarlo Donatini e Andrea Salvadori, si

recarono dunque a Barbiana.  Hanno recentemente riferito questa esperienza rammentando quanto li

abbia colpiti l’incontro col priore. 

Salimmo così a Barbiana nell'autunno del 1965 per porre al priore una precisa domanda, che spesso

rivolgevamo a noi stessi, e cioè come noi creden� dovessimo comportarci nell'obbedienza alla Chiesa.

Dell’incontro ricordiamo ancora in maniera forte la figura di Don Milani, che ci accolse molto bene.

Lasciammo la macchina prima della chiesa e mentre camminavamo verso la canonica ci chiese cosa

volevamo  da  lui.  Noi  gli  ponemmo  il  problema  dell’obbedienza,  lui  si  voltò  verso  di  noi  e  disse

sorridendo “Allora siete venu� da me per sapere come si fa a obbedire disobbedendo”.

Riprendendo  poi  il  discorso  aggiunse  “Spesso,  per  obbedire  al  vescovo  nella  sostanza,  bisogna

disobbedirgli nella forma”. "A/enzione, sto facendo un discorso sul filo del rasoio. Bisogna intender

bene il senso delle mie parole, perché se no si rischia di scivolare e di farsi male, e di far dire a don

Milani quello che non ha de/o".

Ci spiegò poi, partendo da ciò che era successo nell’occasione della Messa negata alla BIRS, come si

sarebbe comportato lui in quella  situazione: non avrebbe chiesto il  permesso al vescovo e avrebbe

ascoltato  la  propria  coscienza.  Dopo,  essendo  un  sacerdote  e  quindi  obbligato  all’obbedienza  al

superiore, avrebbe acce/ato le eventuali conseguenze.  

Arriva� nella stanza della scuola, per chiarirci meglio il suo pensiero, proseguì affermando che bisogna

par�re dal presupposto che il vescovo, essendo il padre del popolo che gli è affidato in custodia, come

pastore,  non  può  che  volere  il  bene  della  sua  gente.  "Di  questo  non  possiamo  dubitare!"  fece

perentorio. "Quindi" con�nuò "essendoci nel panorama dei par�� che chiedono il voto agli ele/ori, uno,

che nella sua denominazione porta la parola 'cris�ano', cioè la Democrazia cris�ana, il vescovo non può

che indicare quello, pensando in buona fede, visto il nome, che sia il più ada/o per fare il bene del

popolo, secondo il punto di vista della Chiesa".

"Fin qui nulla di male" disse "il problema per me nasce quando il vescovo, oltre ad un par�to che si

chiama cris�ano, mi indica anche un uomo, candidato di quel par�to, che io so essere non proprio un

benefa/ore del popolo, ma piu/osto un suo avversario".

"Stando così le cose infa: appare chiaro" aggiunse "che sapendo io i fa: che il vescovo non sa, sul

conto di quel candidato, altrimen� non me lo avrebbe indicato, per rispe/are la volontà del vescovo, e

quindi obbedirgli nella sostanza, devo disobbedirgli nella forma, non votando quell'uomo che, anziché

ispirarsi al Vangelo, risulterebbe fedele ad interessi contrappos� a quelli auspica� dal vescovo".

Per chiarire meglio questo conce/o dell'obbedienza responsabile ci raccontò anche un fa/o accaduto 

nella  sua  piccola  comunità  di  Barbiana.  Per  far  sì  che  i  ragazzi  più  grandi  migliorassero

nell'apprendimento delle lingue straniere e per far loro conoscere popoli e usanze diverse Don Milani li 

mandava a trascorrere dei periodi di studio in alcuni paesi stranieri (Francia, Inghilterra, Germania, ma 

anche nel nord Africa). I viaggi da Barbiana a quelle lontane des�nazioni, ben conosciute da don Milani 

e nelle quali aveva dei fida� referen� che accoglievano i ragazzi e li inserivano in quelle nuove realtà, 

avvenivano con i più dispara� mezzi di trasporto, e molto spesso in autostop.

Accadde che a fare questa esperienza invitasse anche una ragazzina di 15  anni, figlia di contadini  

montanari per i quali già scendere a Vicchio era inconsueto. Si può ben comprendere lo sconvolgimento 

che quella ipotesi di veder par�re la giovanissima figlia per andare in Inghilterra, da sola, procurò nei 

genitori. Erano angoscia� da quel pensiero fino al pianto, ma erano anche comba/u� tra il sapere la 

figlia piccola, sola per il  mondo, e il non voler disobbedire al loro priore. La ragazza raccontò tu/o  

questo a Don Lorenzo dicendogli che non se la sen�va di par�re lasciando i genitori piangen�. Egli  

chiese allora alla ragazza se nel suo in�mo fosse convinta che quella esperienza sarebbe stata u�le alla 

sua  vita  futura.  E  Lei  rispose  di  si.  Don  Milani  raccontò  di  averle  de/o  allora  "Vai!  Non  stai  

disobbedendo ai tuoi genitori, perché essi vogliono sicuramente il tuo bene, e se domani, acquisendo 



conoscenze che oggi non hanno, si rendessero conto di aver� impedito di fare una cosa giusta per te, 

non se lo perdonerebbero mai. Vengo io a casa tua a parlare con il babbo e la mamma."

Si recò dunque da quei genitori per avere il consenso al viaggio della figlia, ma siccome non o/enne 

nulla, uscendo di casa si mise a sedere sulla soglia dell'uscio dichiarando: "Resto qui finché non 

mi avrete de/o si".

Dove/e restarci tre giorni ma alla fine la ragazza parB con il consenso dei genitori, basato sulla fiducia 

che  essi  riponevano in Don Milani,  perché  loro con�nuavano a non sapere nemmeno dove  fosse  

l'Inghilterra!

Il racconto servì a don Milani per concludere che tu/o questo si chiama obbedienza responsabile, cioè

mai acri�ca, ma sempre vagliata e sostenuta da una coscienza re/a, e da pra�care sempre, anche nei

confron� del padre e del maestro.

L’incontro proseguì assieme ai suoi ragazzi, come lui era solito fare, e fu presa in esame la Le/era ai

giudici,  in  risposta ai  cappellani militari,  e commentata.  Ricordiamo anche che in  un’altra visita fu

discussa invece la Le/era ad una professoressa.

E' superfluo dire che considerammo l'incontro col priore come un evento assolutamente speciale, che

aprì le nostre men� ad orizzon� nuovi e inconsue�, sopra/u/o per quei tempi, restando indelebile nella

nostra memoria. Ad esso abbiamo sempre fa/o riferimento, specie nei momen� più impegna� della

nostra vita.

Allora ci rendemmo conto solo di essere sta� al cospe/o di un uomo straordinario. In seguito abbiamo

saputo di aver beneficiato dell'ascolto delle parole di un profeta, cioè di un uomo che parla in nome e

per conto di Dio.

La scuola popolare

A settembre del ‘64 nasce l’attività che impegnerà PO per lungo tempo, sarà la creazione di una scuola

popolare per adulti per il conseguimento della licenza media.

La scuola nasce per una richiesta  molto sentita in quel momento e da una necessità reale.  Era stata

approvata infatti a fine 1962 la Scuola media unificata, una riforma storica richiesta fortemente dai

socialisti al Governo Fanfani che appoggiavano dall’esterno. Il rafforzamento delle conoscenze di base

attraverso  una  scuola  aperta  a  tutti  doveva  rispondere  però  anche  ad  una  esigenza  di  sviluppo

industriale del Paese che richiedeva livelli  culturali più adeguati. Nel Mugello, che viveva in quegli

anni l’abbandono del lavoro agricolo nelle campagne e l’inurbamento delle famiglie, il tema si poneva

anche per gli adulti già occupati, che però possedevano bassi livelli scolastici. Nei concorsi pubblici la

licenza  media  divenne  indispensabile,  anche  per  avanzamenti  retributivi  e  di  carriera.  Per  poter

acquisire  la  qualifica agli infermieri risultava necessaria,  lo  stesso per  i  ferrovieri,  e  per gli operai

elettrici (era stata appena nazionalizzata l’energia elettrica).

L’iniziativa della scuola senz’altro va fatta risalire ad Andrea Salvadori in quanto aveva già fatto una

esperienza  nei  due  anni  precedenti  con  alcuni  amici  di  Figliano  che  dovevano  presentarsi  ad  un

concorso  per  vigili  urbani.  In  quel  caso  si  trattò  di  prepararli  per  l’esame  dell’Avviamento,  ma

l’iniziativa trovò senz’altro favorevole Don Gelsomino e raccolse l’assenso da parte di tutti.

Così  la  scuola  serale  agli  adulti  per  il  conseguimento  della  licenza  media  inizia  la  sua  attività

nell’autunno del  ’64. I locali vengono concessi  gratuitamente dai Salesiani,  ben felici di accogliere

l’iniziativa dando piena fiducia e completa libertà di gestione al gruppo dei giovani. 

Gli  insegnanti  appartengono  tutti  a  Presenza  Operaia,  furono  Andrea  Salvadori  (Italiano),  Andrea

Bruschi e Pierluigi Squarcini (Matematica), Giancarlo Donatini (Disegno), inizialmente anche Giuliano

Guidotti e Don Tarcisio Torracchi, salesiano che operava all’Oratorio (Scienze).

L’ispirazione della  scuola non è direttamente riferibile  a  Don Milani,  ma è evidente che essa non

sarebbe sorta senza la conoscenza diretta della Scuola di Barbiana. Ne fa fede soprattutto l’approccio

che unisce strettamente insieme contenuti e modalità d’insegnamento,  per una coscientizzazione che



diventerà patrimonio esplicito solo in seguito, leggendo nei primi anni Settanta i libri appena pubblicati

di Paulo Freire (La pedagogia degli oppressi, Mondadori, Milano, 1971) e di Ivan Illich (Distruggere

la  scuola,  Centro  di  Documentazione,  Pistoia,  1972).  Vivaci  saranno  infatti  durante  le  lezioni  le

discussioni su temi sociali e politici, sulle condizioni di lavoro, sulla Costituzione.

La scuola funzionerà presentando ogni anno a giugno alla scuola statale di Borgo un gruppo di persone

come privatisti  all’esame di licenza.  Alcuni accordi, specie dopo i primi anni d’attività e quando il

preside lo consentirà, verranno di fatto presi perché vi sia un approccio di buon senso tra l’iniziativa e

la  Scuola  Statale  nei  confronti  di  adulti  preparati  collettivamente  in  modo  serio  e  continuativo.

Salvadori, oltre a insegnare, ne sarà in pratica anche il coordinatore.

La scuola sarà sempre completamente gratuita. Funzionerà da ottobre a giugno, dalle 20,30 alle 23,30

di ogni sera dal lunedì al venerdì, poi al sabato mattina ci saranno ripassi e ripetizioni per gli allievi con

varie difficoltà.

Per  i  primi  due  anni  i  libri  di  testo  dovranno  essere  acquistati,  ma  successivamente,  grazie

all’interessamento di Don Milani presso l’onorevole Codignola del PSI, arrivarono in regalo i libri di

testo dalla casa editrice La Nuova Italia. Pastondi ricorda l’episodio e così lo racconta:

“Toccò a me andare a prenderli dopo il lavoro, con la macchina, lo ricordo perfe/amente perché era

proprio la sera precedente l’alluvione di Firenze del ’66. Riempii l’auto di libri e so/o un vero diluvio

tornai  verso casa.  Prima di  Vaglia il  torrente Carza aveva invaso la  sede stradale e quindi dove:

tornare indietro a Pratolino e prendere la deviazione per Polcanto. Faceva paura passare dai vari centri

abita� completamente al buio. Da quel momento però avemmo i libri che rimasero in dotazione alla

scuola e che passavano di mano in mano agli allievi dell’anno successivo”.

I  salesiani  abbandonarono  Borgo  nel  ’67  e  arrivarono  al  loro  posto  i  padri  di  don  Orione.  Don

Gelsomino aveva lasciato il paese già precedentemente, trasferito a Livorno. La scuola proseguì ma

iniziarono i guai: un gruppo jazz faceva le prove nella stanza accanto, ci fu la richiesta da parte degli

Orionini di inserire tra le attività della scuola anche l’ora di religione, poi quella di essere loro a gestire

la  scuola,  infine la  rottura.  I  giovani  di  Presenza  Operaia andarono così  alla  ricerca  di  un nuovo

ambiente, prima nell’ambito religioso, rivolgendosi alla Parrocchia della Pieve che cercò una stanza,

ma poi declinò la possibilità, forse il gruppo non era gradito. Infine venne interpellato il Comune.

Il sindaco Graziani accolse la proposta e sapientemente, riconoscendo la necessità d’offrire autonomia

all’iniziativa, mise a disposizione dei locali al primo piano della biblioteca, nel Palazzo del Podestà.

Successivamente la scuola si trasferì all’ultimo piano delle vecchie scuole Lapi, che ora ristrutturate

ospitano l’ufficio tecnico comunale. Dall’inizio degli anni ‘70 il consiglio comunale decise di elargire

agli insegnanti una piccola cifra annuale come riconoscimento dell’impegno profuso e della positiva

iniziativa aperta a tutti.

Nel passaggio dai Salesiani al Comune arriva un nuovo gruppo di insegnanti, il gruppo tutto maschile

dei docenti cambia e si arricchisce di persone non appartenenti a PO, con alcune ragazze laureate e di

tendenza politica e religiosa composita. Si tratta di Elisabetta Banchi, Enzo Squilloni, Antonio Barletti,

Tamara Capecchi, Lidia Calzolai, Maria Bini, Andrea Banchi ed altri ancora.

La sensibilità politica e la ricchezza della diversità di approcci sarà un patrimonio davvero importante

di questi anni. Praticamente il gruppo dei giovani di Presenza Operaia cessa di esistere in quanto tale

ma diverrà fermento per altri sviluppi.

La scuola, iniziata nell’anno scolastico ‘64/65, terminerà dopo 12 anni all’inizio dell’anno scolastico

‘76/77  con  l’avvento  delle  così  dette  “150  ore”  (monte  ore  previsto  dal  contratto  di  lavoro  dei

metalmeccanici del 1973, che per primo consentì permessi gratuiti per la frequenza di corsi scolastici o

universitari). Inizialmente la Camera del Lavoro locale si mostra poco interessata ad attivare corsi di

recupero della scuola media, anche nella convinzione che vi fossero pochi lavoratori interessati, allora i



docenti della scuola popolare, come ogni anno, raccolgono le iscrizioni e le consegnano direttamente al

sindacato che deve prendere atto dell’esigenza.

Non conosciamo il numero esatto delle persone che hanno conseguito la licenza media, i registri della

scuola  sono  andati  persi,  ma  si  calcola  che  il  numero  sia  superiore  a  300.  Un  servizio  dunque

consistente, di cui rendere grazie a tutti coloro che vi hanno collaborato.

Presenza Operaia e la politica

Sorta all’interno del tradizionale mondo ecclesiale borghigiano PO si mostrò subito in grado di recepire

l’accelerazione dei processi  di dialogo e di contaminazione con l’esterno, dimostrandosi un gruppo

ricco di nuove sensibilità sociali e politiche e punto di riferimento per cambiamenti elettorali verso la

sinistra.

Presenza operaia collaborava con la sinistra democristiana e faceva riferimento ad alcuni politici. Per le

elezioni politiche del ‘63 l’attenzione era rivolta all’onorevole Nicola Pistelli, uomo della sinistra DC,

della corrente della Base, fondatore della rivista fiorentina “Politica”, purtroppo scomparso a 35 anni,

vittima di un incidente stradale. Furono allacciati rapporti con la DC di Borgo il cui segretario Renato

Manzani era della sinistra, persona preparata ed impegnata, con il quale esistevano legami di amicizia.

Fu allora deciso un impegno più diretto nella campagna elettorale della DC per le amministrative del

’64  che  confermarono  la  maggioranza  del  PCI,  ma  fecero  eleggere  in  Comune  10  consiglieri

democristiani, 8 dei quali facenti capo alla sinistra del partito, due di essi di Presenza Operaia (furono

Salvadori e Donatini).

Nonostante ciò l’operazione non riuscì a scalfire la capacità camaleontica della DC che alle successive

elezioni amministrative del ’70, sterzando a destra, manterrà tutti i suoi seggi.

Dopo dunque questa deludente esperienza PO, che aveva ormai acquisito un’ampia libertà di coscienza,

non avrebbe potuto inserirsi in una formazione politica fortemente organizzata in senso centralistico,

com’era il PCI di quegli anni.

E’ un segnale questo che manifesta come sia assai complesso e controverso il rapporto fede/politica per

un cristiano del Mugello  di quegli  anni e  di come le capacità  di attrazione del gruppo sul  terreno

direttamente elettorale siano state modeste.

Il  gruppo  di  Presenza  Operaia  risulta  comunque  non  più  attivo  come  tale  fin  dalla  fine  del  ’68.

Acquisite  nuove frontiere dei  problemi sociali  non sente più la  necessità  di  farsi  riconoscere nella

propria identità cristiana. Né si sposterà come gruppo organizzato nella sinistra: proposte in tal senso il

PCI le presenterà ad alcuni componenti,  ma non realizzerà quanto sperato.  Il  confronto sarà più di

elaborazione politica e culturale: non a caso il gruppo manterrà i contatti più fecondi con la sinistra

ingraiana del PCI e col sindacalismo, nonché con la sinistra socialista di Lombardi, per lo meno con

coloro che si presentavano con caratteristiche non anticlericali.

Sarebbe sbagliato però sottovalutare invece l’importanza culturale e politica di quella esperienza che

per prima nel paese (mancando a Borgo quella della Sinistra Cristiana dell’immediato dopoguerra)

rompe l’identità tra fede cristiana e voto alla DC, non per propugnare un altro partito, ma per restituire

piena laicità alla valutazione politica, riportando in piena evidenza l’ispirazione religiosa ma anche la

necessaria mediazione culturale.

Una ricerca sulla scia di Lettera ad una professoressa

Mentre funzionava la scuola, in una stanza adiacente della biblioteca, due volontari, Riccardo Lasi e

Giorgio Pastondi, per molti mesi elaborarono una statistica che riguardava tutte scuole elementari e

medie del Distretto scolastico di Borgo San Lorenzo, comprendente tutto il Mugello, utilizzando gli

stessi criteri di Lettera ad una professoressa. Il numero dei ragazzi era notevole e la popolazione era



ancora sparsa nelle campagne. Durante i finesettimana, liberi dal lavoro, ne ricercavano i genitori per

conoscerne la professione e il  grado d’istruzione, in modo da poter correlare a queste informazioni

l’esito scolastico dei ragazzi, i voti riportati e l’attività o lo studio intrapresi dopo le scuole medie.

Purtroppo la statistica è stata smarrita. Ma il risultato riscontrato è ben presente nella memoria di chi ci

lavorò, risultando quasi identico a quello evidenziato dai ragazzi di Barbiana. La scuola si palesava con

una forte impronta classista. Unica sensibile differenza era quella riguardante la situazione dei figli

degli industriali, che non erano tra i migliori nel successo scolastico. La discordanza è però facilmente

spiegabile: le imprese mugellane erano spesso piccole aziende artigiane cresciute col boom economico,

o imprese edili fondate da muratori diventati impresari, quindi gli imprenditori avevano tutti una bassa

scolarizzazione, inferiore a quella degli impiegati. La percentuale più alta dei promossi con buoni voti

erano i figli degli impiegati, quella era la categoria con maggiore scolarizzazione.
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