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Il problema storiografico

Quattro generi di contrasto si profilano as
sai netti tra l’evidenza documentaria del pe
riodo guerra-ricostruzione in Toscana e le 
sue restituzioni storiografiche.

Anzitutto, almeno dal 1942, i problemi 
dell’alimentazione, dell’abbigliamento e del 
riscaldamento assorbono, in modo quasi 
esclusivo, la mente e il tempo di grandi mas
se di toscani. Sebbene la fame non dilaghi 
nella regione (la campagna e anche alcune 
città, come per esempio Siena, se la cavano 
sempre abbastanza bene), questi problemi 
toccano in modo drammatico alcuni impor
tanti gruppi sociali (gli strati più poveri delle 
città e la piccola borghesia impiegatizia) e 
coinvolgono comunque, in ruoli diversi, tut
te, o quasi, le componenti della popolazio
ne. Gli stessi contadini — ancora immersi in 
quella fitta rete di parentele e di conoscenze 
che avvince città, villaggi e campagne della 
Toscana anni quaranta — non restano estra
nei a problemi che pure direttamente non li 
riguardano.

Ora, che di questi argomenti “triti” si par
li normalmente poco nei saggi e nei libri di 
storia è già stato notato e criticato; ma che 
se ne parli poco quando l’oggetto di studio è 
un periodo in cui, non il generico “sbarcare 
il lunario” di sempre ma la vera ed autentica 
“sopravvivenza fisica” è il perno attorno a 
cui ruotano le preoccupazioni e le attività 
dei toscani, sembra davvero poco giustifi
cato.

Questo conduce al secondo tipo di contra
sto: fra la grande diffusione, quasi l’onni
presenza, di un fenomeno socio-economico, 
che indicheremo, per intanto, con l’espres
sione adusata di “mercato nero” — che pre
ciseremo meglio strada facendo — e la sua 
esigua e reticente restituzione storiografica. 
Crediamo che abbia ragione Guido Quazza 
quando scrive che il mercato nero costituisce 
un “nodo centrale” degli studi sulla seconda 
guerra mondiale; nodo sul quale, tuttavia, 
“troppi interessi di parte hanno per vie spes
so contrastanti concorso a fare ombra, e 
non solo per ragioni di retorica commemo
rativa”1. Mentre la storiografia tende ad ap-

Queste “note” costituiscono una prima, o quasi, presa di contatto con una fenomenologia ed una problematica as
sai trascurata; e ciò sia perché i “fatti” sono poco noti, sia perché scarseggiano gli inquadramenti concettuali soddi
sfacenti. Ringraziamo per i suggerimenti archivistici e il cortesissimo aiuto, il prof. G. Verni e tutto il personale del
l’Archivio dell’Istituto storico della resistenza in Toscana; il prof. M. Palla, le dott.sse M. Giannetto e G. Barra 
dell’Archivio Centrale dello Stato (Acs); il dott. G. Contini dell’Archivio di Stato di Firenze, la dott. M.C. Meini 
dell’Irpet. Un particolare ringraziamento ai professori R. Absalom e R. Cianferoni e al dottore V. Guidi per le loro 
osservazioni critiche. La responsabilità per quanto affermato nel testo resta, naturalmente, degli autori.
1 Guido Quazza, Prefazione ad Aa.Vv., Operai e contadini nella crisi italiana del 1943-1944, Milano, Feltrinelli, 
1974, p. XII.
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piattire il fenomeno in poche forme econo
miche, a ripeterne un’eziologia stereotipa, a 
demonizzarlo politicamente e moralmente, i 
documenti coevi mostrano, del mercato ne
ro, una morfologia variegatissima ed onni- 
pervasiva, nel suo intreccio con altri, più in
dagati e meglio considerati, fenomeni del 
periodo e una percezione di esso molto dif
ferenziata tra gli autori sociali che vi opera
no: ora come sfruttamento e ricatto, ora co
me provvidenziale segno di solidarietà, qui 
come maneggio speculativo dei soliti, visibili 
e invisibili, potenti della terra, là come ma
nifestazione perfettamente comprensibile di 
quell’arte di arrangiarsi che ha sempre aiuta
to i poveracci a superare le congiunture più 
aspre.

Il terzo contrasto consiste nella considera
zione storiografica del mercato nero assai 
più come una pratica economica non istitu
zionalizzata (e spesso non legale), che non 
come un evento innovatore capace d’incide
re sulla rappresentazione di sé, delle aspira
zioni e delle possibilità di blocchi importanti 
di toscani. Ma il contributo del mercato ne
ro alla rottura di equilibri socio-culturali se
dimentatisi nei secoli, è non meno rilevante 
delle modifiche che esso provoca nella strut
tura materiale dell’economia. Soltanto ricol
legando questi due aspetti noi possiamo 
comprendere il ruolo del mercato nero nel
l’innesco dello sviluppo postbellico toscano; 
ossia come il periodo “guerra-ricostruzione” 
offra l’opportunità a centinaia di migliaia di 
cittadini, paesani e contadini toscani, che la
sciamo scettici, apatici, sornioni, guardin
ghi, apparentemente rassegnati all’inizio del 
conflitto, di ritrovarsi, come per miracolo, 
attivi, motivati, aggressivi, aperti al rischio e 
all’avventura, politica od economica che sia, 
sul finire della guerra, e dopo.

L’ultimo genere di contrasto sconta la 
scarsa attenzione per la genesi dello sviluppo 
postbellico, di cui s’è appena detto. Gli studi 
esistenti si soffermano prevalentemente sul
l’economia, e il mercato nero, della Toscana 
“liberata”, dedicando solo fuggevoli cenni 
all’indagine difficile degli anni del conflitto. 
Sembra quasi che prima vi sia la “distruzio
ne” e poi la “ricostruzione” , e che, econo
micamente, Luna rappresenti un momento 
puramente negativo, che rimanda all’altra o, 
al più, alla situazione prebellica. È facile in
vece documentare che decisivi processi so
ciali (che procedendo della “sommersione 
del mercato” giungono ad una profonda re
distribuzione dei redditi entro le città, e a 
uno sconvolgimento dei rapporti di forza tra 
città e campagna) sono generati dal periodo 
giugno 1940-agosto 1944, su cui centreremo 
la nostra ricerca, pur azzardando qualche ri
flessione nelle conclusioni, sul “seguito della 
storia” .

Mercato nero ed economia militarizzata

Appare assai arduo proporre un’accezione 
iniziale abbastanza “neutra” e accettata del 
termine mercato nero. Partiamo da una for
mulazione generica: si ha mercato nero al
lorché una merce o un servizio vengono abi
tualmente negoziati a un prezzo superiore ad 
un predeterminato prezzo fissato d’imperio. 
Negli anni su cui ci soffermiamo, il mercato 
nero si sviluppa nell’ambito di un’economia 
militarizzata, che è come dire un sistema 
produttivo-distributivo finalizzato (almeno 
tendenzialmente) alle esigenze di una guerra 
totale2. Tale sistema è contraddistinto, allo 
stato puro, dalla carente produzione, ripro
duzione e perfino manutenzione dei beni du

2 Per il concetto di guerra totale si veda S.T. Possony, L ’economia della guerra totale, Torino, Einaudi, 1939 e la 
rassegna di Alberto Bertolino, Letteratura economica della guerra, in “Rivista di studi politici internazionali”,
1941.
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revoli di uso civile3. Le categorie dei beni 
funzionali alla guerra sono due: i beni di 
consumo bellico (diretto, come gli arma
menti, e indiretto, come il vettovagliamento 
della truppa) e beni di consumo civile che 
tendono a ridursi a quelli necessari alla so
pravvivenza di quella parte della popolazio
ne civile necessaria al sostegno materiale e 
“morale” dei combattenti). I primi vengono 
ottenuti mediante commesse statali obbliga
torie alle industrie, e ripartiti amministrati
vamente; i secondi vengono regolati, dal 
produttore fino al consumatore grazie, ad 
una forma di pianificazione imperniata sul 
sistema articolato calmiere-ammasso-razio- 
namento.

Il mercato nero si afferma complementar
mente a quest’ultima area dell’economia mi
litarizzata, e andrebbe considerato in con
nessione con essa. Il procedimento più soli
do e sperimentato consisterebbe nello stu
diare preliminarmente il tentativo di appron
tare un’economia militarizzata in Toscana, 
per poi accostarsi alla “risposta” peculiare 
del mercato. Abbiamo nondimeno preferito 
lasciare sullo sfondo, richiamandola appe
na, l’evoluzione del sistema calmiere-am
masso-razionamento, per concentrarci su di 
un riesame diretto della fenomenologia del 
mercato nero e delle opinioni coeve su di 
esso.

La ragione di una simile opzione sta nella 
diversità di metodo che un’economia “nera” 
esige rispetto ad un’economia “formale”. 
Mentre quest’ultima rende manifesti i flussi 
di ricchezza generata, mediante i beni e/o  i 
servizi che compongono il proprio output, la 
prima cerca di occultare la ricchezza che pro
duce. Così, ad esempio, non è molto efficace 
il raffronto tra i conferimenti agli ammassi e 
la presunta produzione agricolo-alimentare 
degli anni di guerra, poiché si trascura così 
facendo l’aspetto dinamico e innovatore che

l’economia “nera” suscita, consistente nel 
trasformare in merce vendibile ciò che altri
menti o non sarebbe vendibile o, magari e 
addirittura, non sarebbe merce come assai 
diversa, d’altronde, si presenta la rilevazione 
dei prezzi nelle due situazioni.

La strada che batteremo contemplerà l’u
tilizzazione — di cui avvertiamo tutti i rischi 
— di quel coacervo di fonti, spesso altamen
te soggettive (note degli informatori e inter
cettazioni telefoniche, rapporti dei questori 
e dei prefetti, degli ispettori di Pubblica si
curezza, dei carabinieri, notiziari della 
Guardia nazionale repubblicana, documenti 
tedeschi e alleati, e altre ancora) che, rac
contando il mercato nero attraverso “filtri” 
mediante le concezioni di chi lo combatte o 
vi partecipa ci consentono l’osservazione sia 
pure parziale e distorta di ciò che accade 
“dietro la facciata”. La ragion d’essere di
chiarata del sistema calmiere-ammasso-ra
zionamento è di garantire alla grande massa 
delle famiglie impegnate, direttamente o in
direttamente, nel cosiddetto “sforzo belli
co”, un ordinato afflusso dei beni indispen
sabili alla sopravvivenza. Trascurando gli 
aspetti più direttamente produttivi (riforni
menti materie prime, manutenzione e rinno
vo impianti, riconversioni produttive, tra
sporti, e così via), ci concentreremo sul mo
mento distributivo dei beni, affidato quasi 
esclusivamente ad una rete di commercianti 
privati appositamente mobilitata e inqua
drata.

Una caratteristica di questa rete distribu
tiva che lega ancora la Toscana d’anteguer
ra a fasi storiche precedenti, è la sua natura' 
di “arcipelago di micro-clientele” . Se si ec
cettualo (ma non completamente) i grandi 
centri, dove già opera la grande distribuzio
ne e si trovano già fenomeni di specializza
zione spinta, la grande massa dei commer
cianti al dettaglio opera con clientele spa

3 Cfr. A. Bertolino, Economia di guerra, Firenze, La Nuova Italia, 1946.
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zialmente polarizzate, legate al fornitore 
consuetudinario da una pluralità di vincoli 
(credito al consumo, rapporti di parentela o 
di vicinato, e così via), disponibili spesso più 
alla voice che all ’exit4, quasi non si trattasse 
di meri rapporti di scambio. Questa perso
nalizzazione dei rapporti di scambio è allen
tata, ma non negata da forme come il mer
cato periodico la fiera annuale e non il com
mercio ambulante, ancora importanti nel 
periodo considerato. Si aggiunga che il com
merciante del periodo, specie nelle città mi
nori e nei paesi, è una specie di “mediatore 
culturale” fra bisogni percepiti secondo mo
duli abbastanza stabili nel tempo (malgrado 
che i fenomeni di “moda” abbiano già inve
stito le masse anche extra-urbane, almeno 
nell’abbigliamento) e tecniche produttive 
che tirano ancora molto del tradizionale 
(malgrado che la sofisticazione e l’adultera
zione siano vecchie quanto il... commercio). 
Ne risulta un “nucleo” centrale di “merci 
tradizionali” , che copre il grosso delle com
pravendite, rispetto al quale vi è, nella testa 
degli acquirenti, un’idea discretamente pre
cisa delle caratteristiche merceologiche nor
mali del bene o del servizio scambiato e del 
rapporto normale fra i prezzi medi delle di
verse categorie di prodotti.

Con questo sistema non si esclude, natu
ralmente, l’abuso, l’imbroglio, la sopraffa
zione e l’adulterazione, ma c’è una base ab
bastanza sicura per riconoscerli quando si 
manifestano, almeno con riferimento a quel

nucleo di mercanzie e di servizi. D’altro 
canto il commerciante sa bene che la sua 
fortuna permanente è legata ad uno svolgi
mento efficiente, per la clientela stabile, di 
quella funzione di “mediatore culturale” di 
cui si è detto.

Su di una struttura distributiva di questo 
genere cadono i compiti del sistema calmie
re-ammasso-razionamento .

Già un paio di mesi dopo l’entrata in 
guerra, sul mercato ufficiale di Firenze si ha 
deficienza di generi di prima necessità come 
carbone, zucchero, sapone, pesce, formag
gio e fagioli: il razionamento, tra questi, 
viene introdotto soltanto per lo zucchero e 
il sapone, limitandosi le autorità a richiede
re per i restanti beni una maggiore autodi
sciplina a produttori e commercianti5. La 
vera svolta per la struttura distributiva tra
dizionale avviene nel settembre 1940, quan
do viene introdotto il razionamento di olio, 
burro, strutto e lardo6. Gli informatori del
la Polizia politica notano un iniziale atteg
giamento di fiducia nella rete commerciale 
consuetudinaria: i “popolani” si lamentano 
dell’insufficiente quantitativo assegnato, 
“ma in fondo non si preoccupano eccessiva
mente di questo, perché dicono che in un 
modo o nell’altro riusciranno sempre ad 
avere un quantitativo superiore a quello 
assegnato”7; d’altronde, anche fra i ceti be
nestanti “non si sentono lamentele degne di 
rilievo, dato che tutti quanti pensano di po
tersi procurare il fabbisogno riacquistando i

4 Secondo la terminologia di Hirschman, l’exit è la defezione con cui alcuni clienti cessano di acquistare i prodotti 
dell’azienda o alcuni membri abbandonano l’organizzazione; la voice è un qualsiasi tentativo di cambiare, piutto
sto che di eludere, uno stato di cose insoddisfacente e può servirsi di azioni e proteste, sollecitazioni individuali e 
collettive, appelli ad autorità superiori, e così via. Si veda Albert O. Hirschman, Lealtà, defezione e protesta, 
trad, it., Milano, Bompiani, 1982.
5 Rapporto della Questura (d’ora in poi Rq) di Firenze, 1° agosto 1940 in Acs, Ministero dell’Interno, Direzione 
generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati. Anni 1920-1945, K l, B15. In copia presso l’I
stituto storico della resistenza in Toscana (d’ora in poi Isrt).
6 Cfr. i racconti degli informatori, Apuania 1° ottobre 1940 e Livorno 2 ottobre 1940, in Acs, Ministero dell’In- 
terno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Polizia politica 1927-1945 (d’ora in poi Pp 1927-1945), b. 240.
7 Rapporto di un informatore, Firenze 4 ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
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grassi da coloro che ne fanno uno scarso 
consumo”8.

Questa fiducia si intreccia tuttavia con 
una certa “psicosi di accaparramento”9, ali
mentata da fenomeni d’incipiente disorga
nizzazione produttiva e dai timori per le 
sorti e la durata della guerra. Si prenda an
cora l’episodio del settembre 1940. Poiché 
la radio annuncia il razionamento con un 
giorno di anticipo rispetto alla sua entrata 
in vigore, all’apertura dei negozi “tutti i be
nestanti si provvedono di grandi quantitati
vi di olio che trovano quasi senza limitazio
ne dai commercianti locali”10. “Tale fatto
— si postilla — ha provocato maggiori la
gnanze del popolo meno abbiente”11, che 
comincia a sospettare che i bottegai vende
ranno d’ora in poi “a modo proprio a chi ha 
i quattrini”12, rompendo quella rete di con
solidati rapporti di clientela fissa e persona- 
lizzata, in cui il cittadino toscano si sentiva 
in qualche modo protetto dalle fluttuazioni 
minori della congiuntura economica.

Fra la fine del 1940 e l’autunno del 1943
— osservano i questori di Firenze, Lucca e 
Pistoia — al mercato nero nelle città “viene 
dato incremento da coloro che hanno la 
possibilità di spendere, per procurarsi generi 
razionati o contingentati”13. Fino agli inizi 
del 1942 chi può compra e conserva come 
assicurazione sul futuro: “Il negoziante D.

di Pontassieve mi diceva l’altro giorno che, 
basandosi sulla sua esperienza personale di 
questo primo anno di guerra, poteva affer
mare tranquillamente che, se la guerra fi
nisse, anche le vendite nei negozi di generi 
alimentari si ridurrebbero ad un minimo, 
perché moltissimi hanno ammucchiato tanta 
roba in casa, da poter vivere comodamente 
per dei mesi interi senza acquistare nulla”14. 
Ma la guerra non volge al termine, e i prez
zi delle merci a vendita libera o illegale lievi
tano senza tregua.

L’estrema frammentazione dell’offerta 
dei beni ad uso civile conserva rilievo du
rante la guerra, pur modificando la propria 
funzione.

La struttura distributiva tradizionale — 
rimpiazzando in parte i fattori consuetudi
nari con fattori utilitaristici — assicura al 
ceto sociale dei negozianti una posizione fa
vorevole. I bottegai selezionano tra i vecchi 
clienti quelli maggiormente provvisti di mez
zi finanziari o di “autorità” , cui si premura
no di offrire una gamma assai duttile di ser
vizi “extra”. Ad esempio, alcuni macellai “si 
prestano a tenere nei loro frigoriferi e ghiac
ciaie (per conto dei loro clienti buoni, che 
spendono assai nei loro negozi) carni e polli 
acquistati nei giorni di permesso e che ven
gono consumati nei giorni di divieto”15, op
pure alcuni fornai estraggono il fiore dalla

8 Rapporto di un informatore, Poggibonsi 3 ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240. In altri termini “si ripete il 
ritornello dello zucchero, e cioè a chi manca si fa aiutare da quelle famiglie che la loro porzione gli avanza”, rap
porto di un informatore, Siena 2 ottobre 1940.
9 L’espressione è usata nel rapporto di un informatore, Firenze 29 ottobre 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
10 Rapporto di un informatore, Viareggio 1° ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
11 Rapporto di un informatore, Livorno 2 ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
12 Rapporto di un informatore, Arezzo 2 ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
13 Rq Lucca 1° marzo 1943 ed anche Rq Firenze 28 febbraio 1943, in Acs, Ministero dell’Interno, Direzione gene
rale di pubblica sicurezza, Segreteria del Capo della polizia 1939-1943 (d’ora in poi Segr. Capo Poi. 1939-1943 o 
1940-1943 o 1943-1945), b. 11. Cfr. inoltre Rq Pistoia 25 giugno 1943 e Rq Lucca 25 giugno 1943.
14 Rapporto di un informatore, Firenze 29 ottobre 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226. Il nome del negoziante è sta
to da noi espunto: così in ogni successiva citazione contenente nomi di persone, salvo laddove altrimenti essa perde
rebbe di significato.
15 Rapporto di un informatore, Firenze 5 agosto 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
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farina per preparare biscotti e pane migliore 
per i clienti “speciali”16.

Accanto ai servizi “sottobanco” prospera
no la frode e la speculazione “alla luce del 
sole, con tanto di vetrine e di cartellini dei 
prezzi”17. Così nella primavera del 1941, con 
prezzi, come si scrive, astronomici, “in mol
ti negozi di pizzicagnolo sono tornati a fare 
bella mostra di sé ingenti quantità di zampo
ni e cotechini” 18 introvabili l’inverno prece
dente e “le razionalissime patate, le umili 
patate quotate sul listino dei prezzi massimi 
a lire 1,60, vengono lessate (e cioè bollite in 
semplice acqua senza neppure il sale) e ri
vendute a lire 15 al chilo”19. “Ecco perché il 
consumatore che dei generi cosiddetti di pri
ma necessità e venduti a tessera con il prezzo 
bloccato non ne ha mai avuto una quantità 
sufficiente, acquista al mercato ‘nero’ fa
gioli a lire 20 al chilogrammo dato che esi
ste una vendita libera dei fagioli di vigna a 
lire 18; ecco perché compra carne a lire 70- 
80 al chilogrammo dato che il pollame costa 
presso a poco lo stesso (ossi e giunte com
presi)... In altre parole: per eliminare il mer
cato ‘nero’ deve essere moralizzato quello 
‘bianco’”20.

I consumatore si trova adesso di fronte ad 
una molteplicità di prodotti “nuovi” (filati 
sintetici, surrogati alimentari, e così via) e 
strani, di cui è incapace sia di valutare la 
“qualità” che di stimare la congruità del 
prezzo richiesto. Il commerciante stesso — 
che molte volte “taglia” e “adultera” in pri

ma persona — è non di rado nell’impossibi
lità di svolgere, nel modo consueto, l’opera 
di “mediatore culturale” di cui si è detto 
sopra.

Le merci che vende non si rapportano più, 
nei modi noti, alle esigenze di una clientela 
tradizionale.

Egli non sa più, di preciso, che cosa ven
de. “Il commercio delle patate da seme, 
che prima era una cosa sana — ci dice un’in
tercettazione telefonica21 — è diventato 
un’avventura senza nome, sia nel campo 
dei produttori che in quello dei commer
cianti” .

Il risentimento popolare s’indirizza verso 
i polesi raggiri dei divieti di questo mercato 
“bianco”, ancor più che verso la trasgres
sione occulta del borsanerista. Come scrive
va Umberto Ricci a proposito della “grande 
guerra”: “Contro chi si protesta? Primo e 
più visibile nemico è l’immediato estorcitore 
del maggior prezzo: l’esercente, il bottegaio, 
il minutante. Poi l’ira risale e si volge con
tro il negoziante in grosso, l’incettatore, 
l’accaparratore, lo speculatore. Poi vien la 
volta del Comune, che non sa punire eser
centi e negozianti. Ultimo bersaglio è il Go
verno, che non sa farsi obbedire dai Comu
ni”22. La frode visibile in vetrina è meno 
tollerata del traffico illecito di cui si scorgo
no solo tracce indirette. Nel corso del 1941 
sono numerose le manifestazioni di gruppi 
di donne che si recano ai magazzini di am
masso, alle fattorie, ai Municipi per recla-

16 Rapporti degli informatori, Lucca 23 ottobre 1940 e Pistoia 8 febbraio 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 224. Cfr. 
inoltre rapporti degli informatori, Firenze 14 dicembre 1940 e Firenze 12 novembre 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 
226.
17 Segnalazioni, in “La Nazione”, 1° ottobre 1943.
18 Rapporto di un informatore, Firenze 10 aprile 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
19 Segnalazioni, in “La Nazione”, cit.
20 ... E quello “bianco”?, in “La Nazione”, 14 dicembre 1943. Cfr. pure “Repubblica, periodico della Federazione 
dei Fasci Repubblicani di Firenze”: G. Forzoni, Mercato nero e mercato bianco, 18 dicembre 1943 e il rapporto di 
un informatore, Firenze, 15 novembre 1941, in Acs, Pp 1927-1945 b. 241.
21 Acs, Ministero dell’Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Ispettorato servizi annonari, 1945 e prece
denti (d’ora in poi Isp. Ser. annonari), b. 19. Firenze, 26 marzo 1944, ore 9,25.
22 Umberto Ricci, La politica annonaria dell’Italia durante la guerra, Bari, Laterza, 1939, p. 13.
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mare “il pane”23. La lentezza con cui si al
larga l’area delle merci sottoposte a razio
namento è poco comprensibile alla mas
sa dei cittadini. Tanto poco comprensibile 
che sulla stampa, nel luglio 1943, appare un 
articolo dal titolo significativo, Si chiede 
di razionare anche i generi “liberi”, nel qua
le si insiste sulla regolamentazione di polla
me, conigli, pesce, ortaggi e frutta24. Quoti
dianamente, le masse urbane sperimentano 
il cattivo funzionamento delle assegnazio
ni dei beni di uso civile25. Alle volte è il 
bottegaio che sabota la distribuzione del
le razioni26, altre volte sono i produttori a 
non ricevere (per inefficienze varie)27 o a 
non richiedere (per diffidenze di varia na

tura)28 i quantitativi adeguati di materie pri
me e semilavorati. Ma il vero tallone d’A
chille del sistema calmiere-ammasso-razio
namento è la collusione tra grossisti, grandi 
produttori (agricoli e industriali) e gerarchi 
fascisti.

Grossi commercianti di carni macellate29, 
di pesce30, di filati e stoffe31, di legname32, 
di cuoiami33, di salumi34, e così via, intrat
tengono traffici clandestini. I grossisti di 
prodotti ortofrutticoli decidono essi, sul
la base dei loro interessi individuali e di 
gruppo, se lasciare affluire o meno le merci 
in città; decisioni a cui, si legge, in data 5 
luglio 1941 “si sono uniformati i coloni 
delle vicinanze di Firenze che si sono rifiu-

23 Cfr. ad esempio: Acs. Pp. 1927-1945, b. 240, rapporti degli informatori, Firenze 10 aprile 1941 e 29 novembre 
1941; Acs. Segr. Capo Poi. 1940-1943, Firenze 19 febbraio 1941; b. 1; Relazioni settimanali sullo spirito pubblico 
dell’Ispettore generale di P.S., Firenze 2 aprile 1941, 26 marzo 1941 e 9 aprile 1941, b. 2; Rapporti della Prefettu
ra, Firenze 15 maggio 1941 e 13 settembre 1941, b. 5 /b , PS 1941.
24 “La Nazione”, 2 luglio 1943.
25 “Stamattina mi trovavo dal mio tabaccaio, che è anche droghiere. Una donnetta richiese la sua razione d’olio, 
ma l’olio non c’era ancora; allora richiese il sapone, ma anche il sapone non era arrivato. ‘Posso darvi lo zuc
chero’, disse il droghiere. ‘Che me ne faccio?’ rispose la donna. ‘Non posso fare il bucato con lo zucchero, vi 
pare?’.

Quando se ne fu andata il droghiere borbottò: ‘Tesserano e poi non danno la roba a tempo!”’, rapporto di un 
informatore, Firenze 3 dicembre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240.
26 “Il fatto è che quando appaiono sul giornale i comunicati delle distribuzioni, qualche macellaro indicato nel 
turno ha già distribuito le frattaglie un giorno o due prima” . Segnalazioni, in “La Nazione” 26 febbraio 1943.
27 Acs, Ministero dellTnterno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, anni 
1940-43 (d’ora in poi Ps 1940 o 1941 o 1943), b. 5 /b , Firenze 9 ottobre 1941, “nota informativa pervenuta da 
fonte confidenziale” e ritenuta di rilievo se il direttore capo della Divisione polizia politica la invia — in data Ro
ma, 17 ottobre 1941 — alla Divisione affari generali e riservati dalla stessa polizia politica.
28 Relazione settimanale sullo spirito pubblico, Firenze 19 marzo 1941, in Acs, Segr. Capo Poi. 1940-1943. Si leg
ga il seguente episodio: “Per il pane in base agli ultimi accertamenti è stato constatato che per la provincia di Li
vorno l’assegnazione di farina risulta di tremila quintali in meno del fabbisogno. La causa principale di tale errata 
assegnazione risale alle ditte panificatrici che, interpellate a suo tempo circa la quantità di farina che erano solite 
panificare, si attennero ad un limite inferiore del 20-30 per cento a quello reale, temendo che l’indagine avesse co
me scopo un aggravio di tasse”.
29 Relazione settimanale sullo spirito pubblico, Firenze 5 marzo 1941, in Acs, Segr. capo Poi. 1940-1943, b. 2.
30 Rapporto di un informatore, Firenze 14 ottobre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.
31 Relazione sulla situazione politico-economica e sullo spirito pubblico, Firenze 25 giugno 1943, in Acs, Segr. 
Capo Poi. 1940-1943; Rapporto della prefettura sul commerciante di stoffe E .L ., Firenze 31 ottobre 1941, in Acs, 
Ps 1941, b. 5; “La Nazione”, 12 giugno 1943 (La lotta della polizia contro il mercato nero. U sequestro di 800.000 
lire di filati e di articoli per l ’abbigliamento)-, 16 giugno 1943 (Grossi speculatori in trappola)-, 19 giugno 1943 (A l
tro maggioratore di prezzi in trappola).
32 Rapporto di un informatore, Firenze 18 novembre 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.
33 Rapporto di un informatore, Firenze 8 agosto 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.
34 Rapporto di un informatore, Firenze 17 luglio 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.



12 Giacomo Becattini e Nicolò Bellanca

tati di portare la frutta al mercato di Fi
renze”35.

Per i grandi proprietari e per i gerarchi è 
sintomatico quanto comunica una fonte 
confidenziale al prefetto di Firenze: “Al 
mercato di Londa (comune di Dicomano) il 
Rag. G.G. ha veduto di persona (e ha riferi
to ,a me personalmente) il Podestà di Firenze 
Conte Venerosi-Pesciolini, insieme al pro
prio fattore, vendere sul mercato stesso una 
partita di pecorino a L. 30 anziché a L. 
18,50 secondo il prezzo imposto. Svariati e 
numerosi, sempre secondo il G., sono stati i 
commenti dei contadini e dei paesani per ta
le fatto”36.

I casi documentati di compromissione nei 
traffici illeciti di gerarchi politici o di grandi 
produttori non abbondano37, sebbene per gli 
informatori tale compromissione “corri- 
spond(a) purtroppo a verità sfacciata”38. Gli

scarsi riferimenti specifici dipendono dai 
metodi della vigilanza annonaria. Da un lato 
ognuno sa che l’arcipelago delle micronego
ziazioni clandestine è quasi del tutto imper
meabile ai controlli — per una sorta di com
plicità permanente tra venditore, acquirente 
e sorvegliante39 —; d’altro lato se i traffici di 
grosso livello vengono talvolta perseguiti 
dalla Polizia, la sezione per i reati annonari 
del Tribunale di Firenze interviene a sancire, 
con ripetute sentenze assolutorie40, la so
stanziale liceità anche del mercato nero “in 
grande” .

Il vino e il grano

Proviamo ad approfondire il congegno cal
miere-ammasso-razionamento , esaminando 
la genesi del mercato nero di due generi ali-

35 “Fonte confidenziale”, Firenze 5 luglio 1941, in Acs, Ps 1941, b. 5 /b . Cfr. pure Rq Livorno, 25 giugno 1943, in 
Acs, Segr. Capo Poi. 1940-1943, b. 12.
36 Acs, Ps 1941, b. 5 /b , Firenze 11 settembre 1941, in Acs, Ps 1941, b. 5 /b . Il Prefetto, scrivendo alla Direzione 
generale di P.S. il 27 novembre 1941, dichiara che “malgrado le più accurate indagini” non si è potuto accertare se 
la segnalazione dell’informatore fosse vera.
37 Fra gli altri il caso del Prefetto di Siena che vende la benzina agii amici (rapporto di un informatore, Firenze 5 
agosto 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 240) e quello del Presidente del Consorzio Alimentari di Firenze che concede 
“in via eccezionale” assegnazioni di burro al piazzista della ditta che egli rappresenta (Rapporto Prefettura, Firenze 
23 maggio 1941 e 9 agosto 1941, in Acs, Ps 1941, b. 5/b). “Una denuncia alla commissione per gli illeciti arricchi
menti riguarda i figli di ...acquirenti della S.A. Editrice ... di Firenze: non le si è dato corso per l’inopportunità. 
Sono immaginabili i commenti”, in Fondazione Luigi Micheletti, Guardia nazionale repubblicana, Comando gene
rale, Servizio politico (d’ora in poi Gnr), “Notiziario” 13 giugno 1944, Firenze, p. 6.
38 Firenze 4 luglio 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.
39 Infatti la frequente conoscenza del venditore rafforza la complicità del consumatore, la cui omertà è “determina
ta dall’egoismo, e anche dal proposito di non esporsi a sanzioni, dato che tutti quelli che sono stati scoperti sono 
stati condannati unitamente ai venditori” . Rq Livorno 28 marzo 1943 in Acs, Segr. Capo Poi. 1939-1943, b. 11. 
D’altra parte, nell’ambito di una miriade di negoziazioni private e decentrate, il sorvegliante non ha un Nemico da 
controllare, ma tanti uomini concreti fra cui vivere. “I pochi che dovrebbero sorvegliare, dopo un certo soggiorno 
nello stesso sito, cercano di barcamenarsi come possono, diventano amici di questo e di quello, accettano piccoli e 
grandi favori”. Rapporto di un informatore, Firenze 1° settembre 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226. “Vi sono 
troppi Vigili Urbani che chiudono un occhio — e spesso tu tt’e due — sulle quotidiane infrazioni sui prezzi che si ve
rificano ai vari mercati rionali, e specialmente a quello centrale. In compenso, sono i primi ad essere meglio servi
ti” . Sassaiola, in “Repubblica, periodico del PFR”, Firenze 27 settembre 1943, n. 9.
40 Cfr. il trafiletto Paragoni su “Il Bargello”, settimanale della Federazione fiorentina dei Fasci di Combattimento, 
n. 15 del 9 febbraio 1941, e la Relazione settimanale sullo spirito pubblico del 12 febbraio 1941, da Firenze, in Acs, 
Segr. Capo Poi. 1940-1943, b. 1. Inoltre si veda il caso del commerciante di stoffe E.L. in Acs, Ps 1941, b. 5 /b  e i 
processi a carico dei due più grossi commercianti fiorentini di salumi e di uno dei più noti ristoranti di Firenze, rac
contati in Acs, Firenze 17 luglio 1941, Pp 1927-1945, b. 226, o il processo a 49 imputati, in rapporti degli informa
tori, Firenze 8 agosto 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 226.
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mentari di primaria importanza: il vino e il 
grano tenero. Questi due prodotti presentano 
vicende assai differenti, e gettano qualche lu
ce sui modi con cui, nel contesto toscano, ha 
potuto aver luogo il cortocircuito della sfera 
“civile” dell’economia militarizzata.

Con l’entrata in guerra, anche il prezzo 
del vino viene assoggettato al calmiere. Vale 
la pena di notare che un gruppo di sensali di 
Lucca individua subito le ragioni della im
praticabilità del provvedimento. Una prima 
verifica la si ha già al termine del 1940, 
quando a Firenze si lamenta un notevole au
mento del prezzo effettivo del vino, che per 
di più, si sostiene, viene alterato dalle grandi 
fattorie e dai grossisti per portarlo oltre i 10 
gradi41 42. Agli ammassi si paga bene il vino 
pregiato, ma “le uniche a beneficiare della 
nuova misura sarebbero le grandi aziende vi
nicole, i cui prodotti vengono considerati 
pregiati”43. Con queste premesse, aggiungo
no gli informatori, “si prevede anche un ini
zio su larga scala del commercio clandestino 
del vino”44.

L’occasione propizia per il varo del mer
cato nero in questo settore è il decreto mini
steriale dell’aprile 1942 che sancisce il blocco

di tutto il vino pregiato alla produzione (e 
tra i vini di lavorazione pregiata è incluso il 
Chianti coi marchi del “gallo” e del “put
to”)45. E infatti subito si segnala: “Ha co
minciato a funzionare la borsa nera del 
vino”46. Su scala nazionale ci si trova “di 
fronte alla sparizione improvvisa di 4 milio
ni di ettolitri”47, e da Firenze i commenti in
dividuano precise responsabilità: “Si dice 
che tutto questo scombussolamento in seno 
all’organizzazione creata per la distribuzio
ne del vino non abbia che lo scopo di orga
nizzare un mercato nero del vino. Esiste già 
quello della pasta, del riso, dell’olio e del 
burro, mancava il mercato nero del vino ed 
ecco che l’Unione Fascista dei Commercian
ti provvede che anche questo genere non ri
manga trascurato”48.

La stalla viene chiusa quando i buoi sono 
scappati: nel luglio si ha una revoca parziale 
del blocco del vino49.

Veniamo al grano tenero. Nella campagna 
di vendita 1942-43 il prezzo di conferimento 
ai granai del grano tenero è del 60 per cento 
maggiore di quello della campagna 1939-40, 
che però funge ancora da prezzo base. Le 80 
lire di differenza al quintale vengono pagate

41 Che “il vino pur essendo della stessa gradazione è di diversa qualità e non può avere lo stesso prezzo. Che il go
verno compra il vino per le Forze Armate a prezzi superiori. Che praticamente un acquirente non può recarsi ad 
una fattoria ed imporre il calmiere per la ragione che in seguito nessuno gli venderebbe. Che nessun contadino o 
fattoria, avendo avuto metà raccolto e le stesse spese, vuol sapere di calmiere nella maniera più categorica, perché 
l’attuale prezzo di calmiere rappresenta per loro una perdita”. Rapporto di un informatore, Lucca 13 gennaio 1941, 
in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
42 Rapporto di un informatore, Firenze 15 novembre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
43 Rapporto di un informatore, Firenze 15 dicembre 1940, in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
44 Ivi.
45 II Decreto ministeriale del 24 aprile 1942 (Temporanee deroghe alle disposizioni che disciplinano la produzione e 
la vendita dei vini, dei vermut e degli aperitivi a base di vino) nel mentre consente, per circa sei mesi, “la vendita per 
consumo diretto dei vini di normale consumo”, ne esclude i vini di produzione e di fabbricazione pregiata (di cui ai 
DM 15 ottobre 1941 e 21 novembre 1941, e Disposizione del Ministero Agricoltura e Foreste 14 gennaio 1942) e i 
quantitativi di vino giacenti presso i rivenditori. Va ricordato che tra i vini di lavorazione pregiata è incluso il 
Chianti con i marchi del “gallo” e del “putto”, e che i vini pregiati hanno prezzi massimi sensibilmente più elevati 
dei vini ordinari.
46 Rapporto di un informatore, Firenze 25 maggio 1942, in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
47 Notizie fiduciarie, Roma 19 luglio 1942, in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
48 Rapporto di un informatore, Firenze 10 giugno 1942, in Acs, Pp 1927-1945, b. 208.
49 DM 27 luglio 1942 Abolizione del vincolo del vino e disciplina dei prezzi.
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dallo Stato, tra premio di semina, premio di 
conferimento e vera e propria integrazione 
statale.

Nel rivendere ai grossisti toscani, gli am
massi recuperano appena 16 lire, mentre i 
prezzi effettivi all’ingrosso sono nel 1942 di 
quattro volte e mezzo (e nel 1943 di sei vol
te) più alti del prezzo base. La divaricazione 
tra prezzi di conferimento e prezzi di merca
to è ormai tangibilissima, e ne deriva un de
clino delle quantità affluenti agli ammasssi 
(il 48 per cento sulla produzione toscana nel 
1942-43, con punte minime dell’ 11 per cento 
in Apuania e del 17 per cento a Lucca), che 
diventa un autentico crollo se si conta la mi
nima produzione dichiarata (nel mentre la 
superficie coltivata aumenta)50.

Ma qual è la provenienza del grano pre
sente sul mercato nero? Secondo Libertario 
Guerrini la fonte principale sarebbe, in que
sto caso, l’azienda agricola di grandi dimen
sioni. Egli rileva che le aziende che produca
no fino a 5 quintali di grano sono il 18,4 per 
cento del totale delle aziende, eppure contri

buiscono nel 1939-40 all’ammasso appena 
per 1’ 1,8 per cento. All’altro estremo trovia
mo che l’1,3 per cento dei produttori oltre i 
500 quintali coprono il 34 per cento del con
ferimento. Guerrini conclude che sono le 
aziende maggiori a poter deviare verso la 
borsa nera quote davvero rilevanti di grano 
tenero, anche perché esse subiscono più dif
ficilmente i controlli annonari51. La realtà, 
riteniamo, è più complessa.

È ad esempio durante la trebbiatura del 
grano che avviene la denuncia infedele delle 
quantità. Poiché il conduttore della trebbia
trice riceve dalle autorità il compito di se
gnalare l’effettivo volume prodotto, la sua 
complicità è scontata52; e così via. Si profila 
pertanto un’immagine più sfaccettata e com
plessa del mercato nero del grano, nel quale, 
oltre alla non remuneratività dei prezzi di 
conferimento, sembrano avere rilievo delica
ti equilibri tra vari operatori agricoli, e tra 
questi e gli acquirenti (che sono i complici 
dei complici, e che dunque devono meritare 
fiducia, cioè essere conosciuti e reperibili).

50 I dati sulla produzione di frumento, e sulla superfice coltivata, nelle province della Toscana dal 1936 al 1947 so
no in G.U. n. 128 del 25 ottobre 1945, p. 7 e in Annuario Istat 1944-1948, p. 190. Il conferimento di frumento ai 
granai del popolo delle province toscane dal 1937 al 1945 è in G.U. n. 128, p. 16. Le cifre sull’integrazione e i premi 
in aggiunta al prezzo base del grano tenero nella campagna di vendita 1942-1943 sono in G.U. n. 69 del 16 ottobre 
1944, p. 5. Si vedano ancora i prezzi di vendita degli ammassi del grano tenero nelle province toscane (G.U. n. 69, 
p. 6), i prezzi legali all’ingrosso per l’Italia centro-settentrionale del grano tenero (G.U. n. 118 del 26 maggio 1947, 
p. 8) e i prezzi effettivi all’ingrosso del grano tenero a Firenze nel decennio 1938-1947 (Annuario Istat, 1944-1948, 
p. 353).
51 Libertario Guerrini, La Toscana, in Aa.Vv., Operai e contadini, op. cit., pp. 370-371.
52 Promemoria per il comandante generale della Gnr, in Gnr, “Notiziario” 4 giugno 1944, pp. 56-57. “Il primo atto 
del ‘mercato nero’ della farina e del pane si verifica in occasione della trebbiatura del grano, e precisamente con 
l’infedele denuncia del quantitativo prodotto da ogni proprietario... Il più delle volte era il conduttore della treb
biatrice che aveva il compito di segnalare alle autorità i quantitativi di grano prodotti dai singoli proprietari. Si è 
verificato che, invece di attenersi scrupolosamente alle istruzioni, il conduttore della trebbiatrice non solo denuncia
va, d’accordo coi proprietari, quantitativi inferiori, ma ne approfittava per una sua speculazione che consisteva nel- 
l’applicare una tariffa superiore a quella in vigore per i quintali di grano denunciati in meno” . Il documento prose
gue sottolineando che quando, nella fase della trebbiatura, venivano mandati a controllare degli individui del luo
go, la “intimità” coi produttori nuoceva non poco al loro compito. Da parte sua osserva A. Mannelli: “Occorre 
dunque un certo numero di intermediari compiacenti ed interessati dei quali citiamo qualche esempio: il conducente 
la macchina trebbiatrice (che dovrebbe accertarsi che la quantità di grano denunziato per gli ammassi sia quella che 
esce veramente dalla macchina); il mugnaio (che non dovrebbe macinare altro che i quantitativi di grano iscritti sul
le tessere di macinazione delle famiglie dei produttori); il frantoiano (che dovrebbe tenere un registro regolare sui 
quantitativi di olive franti e di olio prodotti); il macellaio (che non dovrebbe macellare clandestinamente), e tutta la 
serie innumerevole di intermediari fra produttori e consumatori” .
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Dai casi appena ricordati del vino e del 
grano sembrano delinearsi due modalità di 
“sommersione” del mercato in Toscana. 
Schematizzando all’estremo, la modalità del 
grano riflette maggiormente il policentrismo 
degli scambi a cui si è accennato: prezzi 
molteplici rispetto a clientele personalizzate 
sono la normalità; l’ammasso obbligatorio è 
l’imposizione di un livellamento provinciale 
dei mercati, e già questo fatto spinge il ven
ditore a disertarlo; se poi la forbice tra red
diti potenziali e ricavi reali si apre molto, la 
via della semiclandestinità delle negoziazio
ni viene imboccata decisamente.

L’altra modalità deriva prevalentemente da 
interventi politici distorcenti (non perché in
terventi, ma perché inadeguati e/o speculati
vi) che, spesso coscienti a livello locale, meno 
a livello generale (nazionale), finiscono con 
l’orientare, essi, gli operatori economici verso 
il mercato nero: questa modalità vede muo
versi sulla scena assai più il gerarca fascista, 
il vecchio o nuovo grossista e il grande pro
prietario terriero, che non il piccolo produt
tore e il consumatore finale cittadino.

Il fallimento dell’economia militarizzata

Quale che sia la genesi del mercato nero, es
so è l’espressione fisiologica di una regola
mentazione economica carente: dell’aborto 
dell’economia militarizzata. Via via che la 
situazione dei rifornimenti si fa più precaria 
e che cresce l’incertezza sull’esito della guer
ra, il sistema calmiere-ammasso-raziona
mento entra in un circolo vizioso. La perce
zione del problema è resa tangibile dal diva
ricarsi del prezzo “libero” rispetto a quello 
ufficiale (divaricazione che infatti costitui

sce la definizione approssimata di mercato 
nero data da noi inizialmente).

Ma l’interpretazione del circolo vizioso 
non è unanime. Può essere interessante ri
chiamare la diversità di approccio tra fasci
sti e tedeschi quale emerge da un carteggio 
al massimo livello. In una sua lettera al
l’ambasciatore tedesco Rahn, Mussolini os
serva: “Se noi vogliamo stroncare il merca
to nero, non vi è che un rimedio sovrano: 
l’aumento delle razioni fondamentali. Per 
aumentare le razioni bisogna avere la dispo
nibilità della merce. Per avere questa dispo
nibilità, la merce deve affluire tutta agli am
massi. Per farla affluire, è necessario che il 
produttore trovi un prezzo conveniente”53. 
Secondo il Mussolini del 1944, dunque, il 
cerchio dell’economia della guerra totale si 
chiude ancora sul tornaconto privato.

La posizione di Rahn è alquanto diffe
rente. Il problema dei prezzi è a suo parere 
“in primo luogo un problema politico”54. 
Scrivendo a Mussolini egli osserva che alcu
ni “Membri del Vostro Governo credono 
di poter prevenire futuri danni all’industria 
e all’agricoltura soltanto se si calcolano 
i prezzi sulla base di tutti gli attuali costi 
di produzione... Deve essere invece natu
ralmente compito della politica dei prez
zi di pagare non il dispendio, ma la produ
zione. Perciò bisogna esigere prezzi bassi, 
poiché prezzi bassi esercitano una pressio
ne sui costi, e la pressione sui costi obbli
ga l’imprenditore ad aumentare la produ
zione”55.

L’impostazione di Rahn individua, nel di
vampare dell’inflazione e della borsa nera, 
gli inefficienti esiti del conflitto tra due logi
che distributive antagoniste: quella tenden
zialmente pubblicistica incorporata nel siste-

53 Repubblica sociale italiana, Presidenza del Consiglio dei ministri, Segreteria particolare del Duce, carteggio ri
servato 1943-1945 (d’ora in poi Rsi Segr. Ris.), Mussolini a Rahn, 23 maggio 1944, in Acs, b. 23.
54 Rahn e Mussolini, 19 aprile 1944, in Acs, Rsi Segr. Ris., b. 23.
55 Rahn a Mussolini, 19 maggio 1944, in Acs, Rsi Segr. Ris., b. 23.
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ma calmiere-ammasso-razionamento, e quel
la privatistica, orientata dal “libero” confi
gurarsi della domanda solvibile. In altri ter
mini, esiste tra Mussolini e Rahn accordo nel 
giudicare il mercato nero come la reazione di 
soggetti “opportunisti” nel senso di O. 
Williamson56 a vincoli politici inadatti; pre
messo ciò, Mussolini sostiene tuttavia che il 
mercato nero scomparirebbe se si esaltasse il 
tornaconto privato entro il sistema calmie
re-ammasso-razionamento, mentre per Rahn 
questo avverrebbe qualora la logica pubblici
stica dell’economia di guerra prevalesse sulla 
logica privatistica. Ciò che Rahn non dice è 
che egli ha interesse a pagare poco i prodotti 
acquistati dalla Germania e contemporanea
mente a tenere relativamente bassi i prezzi in
terni per non giustificare rivendicazioni sala
riali e più in generale agitazioni operaie.

La degenerazione dei rapporti tra econo
mia militarizzata ed economia di mercato 
trae origine da due ordini di fenomeni. An
zitutto dal declino della disponibilità media 
per abitante delle principali derrate alimen
tari. (Durante e dopo il precedente conflitto 
mondiale questo declino non s’era verifica
to, mentre tra il 1940 e il 1945 la disponibili
tà media di calorie diminuisce di oltre nove
cento unità57).

In secondo luogo dalla inesatta e conside
revole scarsità delle razioni tesserate, che co
mincia a verificarsi ben prima deH’armisti- 
zio. Nelle principali città italiane già nel di
cembre 1942 — un mese, si precisa, favore

vole — le razioni coprono meno di un terzo 
del fabbisogno alimentare minimo, e il mer
cato “libero” alimentare non esiste quasi più 
(di fatto), a tutto vantaggio della borsa 
nera58. Nel 1945, a guerra conclusa, la situa
zione, secondo M. Ruini non è migliorata: 
“Ogni italiano ha bisogno di 2.500 calorie al 
giorno e ne riceve per tesseramento solo 900; 
il rimanente deve cercarlo, se può, alla borsa 
nera”59.

In Toscana il valore calorico medio dei 
generi razionati distribuiti varia, nel periodo
1944-45, tra le settecento e le mille calorie al 
giorno60. Questa disastrosa situazione rende 
il mercato nero — osservano i tedeschi — 
“perfino una cosa morale. La sua estirpazio
ne totale è perciò del tutto impossibile e le 
misure introdotte a questo scopo mancano 
perfino di una giustificazione etica, per lo 
meno quando non si tratti di eccessi usu- 
rari”61.

D’altra parte lo storno di quantità cre
scenti di merci dai canali del razionamento è 
incentivata ulteriormente dalla lievitazione 
dei prezzi offerti a produttori e intermediari 
per vendite irregolari. Gli indici dei prezzi 
all’ingrosso effettivi del grano tenero e del
l’olio aumentano, sulla piazza di Firenze, di 
circa cento volte nel decennio 1938-194762. 
Gli indici dei prezzi legali al minuto del pane 
e dell’olio crescono nello stesso decennio ri
spettivamente di un quarto e della metà ri
spetto ai precedenti indici, e subiscono l’in
cremento più forte tra il 1944 e il 194563. Si

56 Cfr. O.E. Williamson, The Economie Institutions o f  Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, The 
Press, New York, 1985.
57 Si veda Annuario Istat 1944-1948, p. 421.
58 Politica annonaria e rispetto dei prezzi ufficiali, privo di intestazione e data (ma 1943) in Acs, Rsi Segr. Ris., b. 18.
59 Comitato Interministeriale per la Ricostruzione: M. Ruini, Le cifre della Ricostruzione, Roma, dicembre 1945, 
p. 24.
60 Si vedano la G.U. n. 128 del 25 ottobre 1945, p. 34 e l’Annuario Istat 1944-1948, p. 427.
61 Rapporto sulla situazione generale per il periodo febbraio 1944-15 marzo 1944 al Comandante, il Capo della 
Wehrmacht in Italia, Lucca 13 marzo 1944, b. 2, p. 12 originale, p. 81 tr. it., in Istr. Documenti tedeschi, MK 
1915.
62 Elaborazione sui dati dell’Annuario Istat 1944-1948, pp. 353-364.
63 Elaborazione sui dati dell’Annuario Istat 1944-1948, pp. 368-369.
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può constatare una tendenza ricorrente più 
volte nei dati disponibili: il brusco punto di 
svolta nelFandamento dei prezzi effettivi si ha 
intorno alla fine del 1943, mentre l’adegua
mento, pur ampiamente insufficiente, dei prez
zi legali si ha con un ritardo ragguardevole.

Il sistema degli ammassi registra il mag
gior tracollo alla fine della guerra. La per
centuale conferita agli ammassi delle quan
tità prodotte di cereali, si dimezza quasi, 
in Italia, dalla campagna 1944-45 a quella
1945-4664. Se si tiene però conto che fin da
gli inizi del conflitto la percentuale ammas
sata si aggirava intorno al 40 per cento della 
produzione nazionale dichiarata65 — in To
scana, e lo si è visto precedentemente, si ave
va una quota di poco superiore —, si com
prende l’enorme margine concesso alle nego
ziazioni libere e clandestine.

Le informazioni statistiche appena richia
mate ci consentono di avanzare alcune con
getture sui tempi e sull’intensità dello sfalda
mento del sistema calmiere-ammasso-razio
namento. In particolare, pur nella stretta in
terdipendenza delle tre istanze regolative del 
sistema, si può notare una sorta di “percor
so” che procede dall’insufficienza delle ra
zioni, all’esplosione dei prezzi effettivi al- 
l’ingrosso, fino all’evasione generalizzata 
dagli ammassi obbligatori.

La redistribuzione della ricchezza

Di fronte alle battute a vuoto dell’economia 
militarizzata, la sfera delle contrattazioni 
mercantili è più che mai l’ambito in cui av

viene una forte redistribuzione della ricchezza: 
“I facili e rapidi guadagni di quanti traggono 
dalla guerra una qualsiasi attività e gli alti salari 
di alcune categorie di operai, consentono ad 
una parte della popolazione di affrontare senza 
molte rinuncie le difficoltà alimentari e di supe
rarle con una certa larghezza. Contro queste 
categorie più abbienti, esistono altre classi: im
piegati, piccoli professionisti ed operai non 
specializzati, costrette a subire rassegnate tutte 
le conseguenze derivanti dallo stato di 
guerra”66. E ancora: “Sta di fatto che attual
mente si vanno concentrando somme e patri
moni vistosi, in persone che fino a poco tempo 
fa erano modesti industriali, meglio ancora 
semplici prestatori d’opera. Questi tali che si 
vedono arricchiti a milioni, acquistano pro
prietà con senso voluttuario. Non curandosi se 
sussista il reddito o se aH’indomani possano ve
nire giorni peggiori. Così pure nel campo agri
colo, soprattutto i proprietari terrieri si vedono 
duplicati i valori delle proprietà”67.

Nei primi anni del conflitto, l’investimen
to in terreni rappresenta lo sbocco privile
giato68. Merita di essere riportato lo stralcio 
di una conversazione telefonica tra un avvo
cato e una contessa, intercettata agli inizi del 
1944 dall’Ispettorato per i servizi annonari 
di Firenze: “Avvocato — Se ha denaro da 
immobilizzare, le consiglio di acquistare im
mobili. Contessa — Non sarebbero più con
venienti i terreni? Avvocato — Attualmente 
sì. Ma finita la guerra, ci sarà la cessazione 
del vincolo per i fitti e allora gli immobili 
aumenteranno certamente di valore, mentre 
i terreni non frutteranno più i guadagni fa
volosi che procurano adesso”69.

64 Annuario della congiuntura economica italiana, 1938-1947, Ise, p. 243. Nella campagna di ammasso 1946-1947 
si ha un sensibile rialzo delle percentuali conferite.
65 Ivi. Per le province toscane, si veda la G.U. n. 128 del 25 ottobre 1945, pp. 16 e 18.
66 Rq Pistoia 28 febbraio 1943, in Acs, Segr. Capo Poi. 1939-1943, b. 11.
67 Rapporto di un informatore, Firenze 17 luglio 1941, in Acs, Pp 1927-1945, b. 207.
68 Si veda ad esempio su “Il Bargello”, settimanale della Federazione fiorentina dei Fasci di Combattimento l’arti
colo Fuori gli intrusi sul n. 8 del 21 dicembre 1941.
69 Acs, Isp. Ser. Annonari, b. 19, Firenze 23 marzo 1944, stralcio della telefonata tra un’anonima Contessa e l’av
vocato B.P.
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Come risulta da questi brani, si sviluppa, 
per i beni di uso civile, accanto agli squilibri 
e alla miseria dei mercati legale e semiclan
destino, un terzo mercato, incentrato sulla 
compravendita di beni di lusso e di beni pa
trimoniali70.

Come rilevava acutamente Alberto Ber
tolino, nel corso di una guerra questo mer
cato cresce paradossalmente a maggiore ve
locità degli altri, sia per la relativa ab
bondanza che, dato l’impiego totale dei 
beni necessari, si ha dei beni voluttuari; 
sia per un effetto-ricchezza che il gon
fiamento nominale di parecchi redditi com
porta: sia, infine, come ricorso a beni-ri
fugio71.

Quest’ultima motivazione è la più rilevan
te, specialmente dal 1943 in poi, poiché 
“scarsa è la considerazione in cui, special- 
mente dagli arricchiti di guerra, si tiene il 
denaro, giacché lo svilimento e la sfidu
cia in esso sono divenuti tali da ingenerare 
particolari ricerche ovunque per impiegarlo 
nell’acquisto di beni immobili, preziosi, og
getti artistici e simili altri di intrinseco va
lore”72.

Mercato “nero”, “bianco”, “grigio”?

Del resto, col procedere della guerra, la di
stinzione fra un mercato “nero” che com
mercia clandestinamente (soprattutto) beni 
agricolo-alimentari, un mercato “bianco” 
che smercia legalmente pochi beni razionati 
e i beni “liberi”, e un mercato “grigio” , se
miufficiale, dei beni patrimoniali e di lusso, 
diventa sempre più sfumata e sofistica. Ad 
esempio, nel 1943-44, molti ristoranti fio
rentini offrono, per qualche centinaio di li
re, pasti basati su generi ufficialmente in
trovabili, quali antipasti, prosciutti, tortelli
ni, paste millefoglie73.

In quale mercato classificare una simile 
attività? Essa sembra, assieme, “bianca”, 
“nera” , e “grigia” . L’imbarazzo tocca le 
stesse autorità: “Recentemente fu arrestato 
a Firenze il proprietario del noto ristorante 
‘Il gatto nero’, sorpreso mentre distribuiva 
ai clienti ogni sorta di cibarie. Condannato 
ad alcuni anni di reclusione e a lire dicias- 
settemila di ammenda fu successivamente 
assolto in appello ‘perché il fatto non costi
tuisce reato’”74.

70 A proposito della compravendita di beni di lusso, cfr. “La Nazione” del 2 marzo 1943): il commento all’artico
lo Macchina fotografica venduta per 15.500 tire. Negoziante di articoli ottici tratto in arresto. E cfr. “La Nazio
ne” dell’l l  gennaio 1944, Vogliono tanto...'. “C’è in giro troppa voglia di comprare cose inutili, oggetti dei quali 
si potrebbe in certo modo fare a meno. E non molti sanno che, acquistando queste cose inutili, si contribuisce, at
traverso un’aumentata corsa del denaro, al rincaro di quelle indispensabili” .

Un ulteriore fenomeno si ha con le fortune del gioco d ’azzardo. Ogni tanto viene scoperta una bisca clandestina 
(ad esempio: Una bisca clandestina scoperta in via San Gallo. Dodici giocatori d ’azzardo denunziati, in “La Na
zione”, 8 gennaio 1943), ma ovviamente il volume dei patrimoni implicati resta ignoto. Le intercettazioni telefoni
che dell’Ispettorato Servizi Annonari consentono di seguire le vicissitudini di un’intraprendente signora fiorenti
na, M.K., la quale, dopo aver trafficato con la borsa nera, si dedica all’organizzazione di partite di poker (“Nien
te più affari. Ora sono occupata per il poker solamente” . Firenze, 31 marzo 1944, ore 21.40). Così del resto parla 
un’anonima signorina in quei giorni: “Perdo 15 mila lire. D’altra parte cosa vuoi che me ne faccia dei soldi? Sono 
sicura che li spenderei per delle sciocchezze. Non c’è nulla di buono da comprare, tanto vale, allora, di spenderli 
così. Quando poi sarà finita la guerra, addio pokerino”. Acs, Isp. Ser. Annonari, b. 19, Firenze, 31 marzo 1944, 
ore 20.35.
71 A. Bertolino, Economia di guerra, cit., p. 47.
72 Rq Firenze 1° gennaio 1943, in Acs, Segr. Capo Poi. 1939-1943, b. 11.
73 Cfr. Sassaiola, in “Repubblica, periodico della Federazione dei Fasci Repubblicani di Firenze”, n. 11, 11 di
cembre 1943 e Gnr, “Notiziario” 13 giugno 1944, Firenze, p. 8.
'4 In Gnr, “Notiziario” 13 giugno 1944, Firenze, p. 8.
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Le principali merci negoziate in questo co
lorato intreccio di mercati sono, in Toscana, 
il pane (e quindi il grano), l’olio, la carne e lo 
zucchero75, seguite dai più vari generi 
commestibili76. Spicca anche il traffico delle 
sigarette, della benzina, dei pneumatici, delle 
biciclette e delle carte annonarie false77. Si se
gnala d’altronde, e non è difficile intuirne le 
dimensioni, lo smercio clandestino di sapone, 
cucirini, calzature, tessuti e vestiti78 e di alcu
ne materie prime come il legname, il cuoio, la 
lana, il cotone, il solfato di rame, l’olio 
minerale79. A livello territoriale tutto ciò si 
configura come una complicata rete import- 
export interprovinciale di cui purtroppo si è 
ben lungi dall’avere un quadro dettagliato. Si 
sa, ad esempio, che Lucca baratta olio con 
Verona in cambio di tessuti80, che da Torino

arriva il riso e da Milano i medicinali, le calze e 
le stoffe per abiti femminili81, che Pisa esporta 
prodotti ortofrutticoli e Pistoia legna da 
ardere82, mentre a Parma i toscani si riforni
scono di farina bianca e di castagne83. Infine, 
sembra che la stessa produzione industriale di 
aziende medio-grandi abbia imparato a valica
re i sottili confini della legalità, tanto per repe
rire materie prime e semilavorati84, quanto per 
smobilizzare scorte ferme in magazzino per le 
difficoltà dei trasporti85. Rispetto all’appiatti- 
ta immagine di un mercato nero tutto concen
trato sulle insufficienze alimentari, si colgono 
qui indizi a conferma dell’ipotesi che Emilio 
Sereni avanzava nel 1943, e cioè che per la 
maggior parte dei prodotti industriali “l’im
portanza degli scambi clandestini è ancora 
maggiore che per i prodotti agricoli, almeno

75 Cfr. ad esempio A. Mannelli, Mercato nero, cit. e Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla si
tuazione generale del 12 maggio 1944 al Comandante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 19 origi
nale, pp. 36-37 tr. it.
76 Fino ad uno stock di 5.000 bottiglie di Cognac riserva 1870! Cfr. la conversazione fra due borsaneristi, in Acs, 
Isp. Ser. Annonari, b. 19, Firenze 20 marzo 1944, ore 22.30, intercettazione telefonica.
77 Si veda “La Nazione” 13 gennaio 1943, 29 gennaio 1943, 4-5 aprile 1943; Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, 
Rapporto mensile sulla situazione generale del 13 aprile 1944, p. 10 originale e p. 51 tr. it.; Rapporto mensile sulla 
situazione generale del 18 novembre 1943 al Comandante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 12 
originale e p. 156 tr. it. Sulla stampa e lo spaccio di carte annonarie falsificate, si veda Acs, Segr. Capo Poi. 1939-
1943, b. 11: Rq Firenze 1° gennaio 1943 e “La Nazione” del 27-28 febbraio 1944: 5.000 carte annonarie false seque
strate dai militi dell’Ufficio Politico.
78 Si veda ad esempio Orazio Barbieri, Ponti sull’Arno , Roma, Editori Riuniti, 1958, p. 90 e Rq Firenze 31 marzo 
1942 e 1° luglio 1942, in Acs, 1930-1955, b. 36/a. In coppia presso Isrt.
79 Si veda “La Nazione” 27 novembre 1941, 27 dicembre 1941, 6 gennaio 1943, 26 gennaio 1943; Isrt, Documenti te
deschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 14 febbraio 1944 al Comandante in Capo della Wehr
macht in Italia, Firenze, b. 1, p. 9 originale, pp. 81-82 tr. it.; rapporto di un informatore, Firenze, 18 novembre 1941, 
in Acs, Pp 1927-1945, b. 226; Rq Firenze, 27 dicembre 1941, in Acs, 1920-1945, b. 51. In copia presso Isrt.
80 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 12 giugno 1944 al Coman
dante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 8 originale, p. 13 tr. it.
81 Ivi, pp. 8-9 originale, pp. 14-15 tr. it.
82 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1015, Rapporto sulla situazione generale per il periodo 15 gennaio 1944-15 feb
braio 1944 al Comandante in Capo della Wehrmacht in Italia, b. 2, Lucca 13 febbraio 1944, pp. 17 e 19 originale, 
p. 103 tr. it.
83 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 12 giugno 1944 al Coman
dante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 8 originale, p. 14 tr. it. Inoltre Gur, “Notiziario” 15 mar
zo 1944, Apuania, p. 5; “Notiziario” 9 aprile 1944, Lucca, p. 4.
84 Tipico, e maggiormente noto, il caso di Prato: cfr. Isrt, Fondo Cln Prato, b. 1 fase. 2 e Gnr, “Notiziario” 28 aprile
1944, p. 2. Cfr. pure R. Absalom, Liberation and Recostruction in Prato: the Role o f  the Allies, dattiloscritto per il 
quarto volume di: Prato, storia di una città, Le Monnier, per il Comune di Prato, in corso di pubblicazione.
85 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 14 febbraio 1944 al Coman
dante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 9 originale, pp. 81-82 tr. it. Un’altra forma di mercato
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sul mercato all’ingrosso”86. Si tratta tuttavia 
di una direzione di ricerca ancora tutta da 
percorrere.

La crescente compenetrazione dei tre mer
cati civili avviene poiché, in un clima di di
sintegrazione degli apparati statuali del con
senso e del potere, i comportamenti econo
mici diventano abbastanza unidimensionali. 
Si assiste cioè ad una spirale per cui il pro
duttore, Tintermediario e il dettagliante im
pongono ad altri, e nel contempo subiscono 
da altri, i prezzi massimi che i vari rapporti 
di negoziazione consentono. E ciò vale, con 
forme diverse, ma non troppo, su ciascuno 
dei tre mercati, sebbene quello “nero”, per 
la sua semiclandestinità, sia il primo e resti il 
più conseguente nel muoversi in questa dire
zione.

Una peculiarità che il mercato nero con
serva anche nei momenti di più spinto in
treccio con gli altri mercati, è la partecipa
zione di massa dal lato dell’offerta, oltreché 
ovviamente dal lato del consumo. Rispetto 
al mercato “bianco” o al “grigio” , vi è in es
so una maggiore facilità d’accesso, essendo 
meno costretto da regole e non richiedendo 
un capitale di partenza, in quanto basta ero
gare una qualsiasi prestazione provvista di 
una domanda solvibile per ottenere merci da

fruire o da rivendere. Si tratta del mercato 
che più valorizza le singolarità: se Tizio vuo
le trafficare con Sempronio deve soltanto in
dividuare qualcosa (quasi qualunque cosa, 
data la situazione) che lui ha o che lui è e la 
quale, come oggetto o come requisito, non 
sia in possesso dell’altro. Tantissimi si ac
corgono di disporre di un pur infimo potere 
di contrattazione: le guardie dei campi di 
concentramento praticano baratti coi prigio
nieri87, i perdigiorno si trasformano in “con- 
trolloni di code”88, gli operai sfollati utiliz
zano le proprie abilità manuali per improv
visarsi artigiani89, i professionisti barattano i 
loro servizi con derrate alimentari90, e così 
via. Circuiti impensabili, come la distribu
zione agli sfollati che le riciclano sul merca
to nero, delle merci sequestrate ai borsane
risti91, o pietosi, come il ricorso al mercato 
nero per i pacchi alimentari ai lavoratori ita
liani in Germania92, contribuiscono a fare di 
questo mercato il luogo dove si incontrano e 
scontrano, sotto forma di successioni se
mi-ordinate di scambi, le esigenze più pres
santi, le ambizioni e le cupidigie, le illusioni 
e i timori di una popolazione progressiva
mente abbandonata a se stessa.

Naturalmente questo non è affatto un 
“gioco a somma zero”: molti hanno qualche

nero industriale che pare assai diffusa viene così illustrata dal Questore di Lucca: “Le stesse Ditte designate dal Mi
nistero per l’approvvigionamento delle diverse Province si rifiutano di cedere i generi di loro produzione, se non 
viene loro corrisposto un sovrapprezzo (sottobanco), donde la conseguenza di sottostare alle pretese delle Ditte stes
se, o non approvvigionare la Provincia”. Rq Lucca 1° marzo 1943, in Acs, Segr. Capo Poi. 1940-1943, b. 11.
86 E. Sereni, La questione agraria nella Rinascita nazionale italiana, Torino, Einaudi, 1946, pp. 340-341.
87 Si vedano le pagine di Roger Absalom e Angela Spinelli sul campo di prigionia per anglo-americani di Monte- 
murlo: /  contadini e gli ex-prigionieri alleati a Prato nella seconda guerra mondiale, dattiloscritto per il IV voi. già 
citato, di Prato, storia di una città.
88 “Pare che alcuni sfaccendati si autocreino regolatori delle ‘code’ dinanzi ai rivenditori di ortaggi nelle aree de
molite di S. Croce e ciò allo scopo di circondarsi di autorità per accaparrare la merce”. “La Nazione”, Segnalazio
ni, 8 settembre 1943.
89 L. Guerrini, La Toscana, op. cit., p. 326.
90 Cfr. Natale Verdina, Introduzione a Riservato a Mussolini, Notiziari giornalieri della Guardia nazionale repub
blicana, novembre 1943-giugno 1944, Milano, Feltrinelli, 1974 p. XLVII.
91 Acs, Segr. Capo Poi. 1943-1945, b. 55, Firenze 1° maggio 1944.
92 Incentivo al mercato clandestino per effettuare pacchi agli internati in Germania, Milano 22 gennaio 1944, in 
Acs, Segr. Capo Poi. 1943-1945, b. 37. Il documento avverte che la segnalazione del fenomeno giunge da tutte le 
province d’Italia.
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potere, ma ben pochi possono astenersi dal 
porlo sul mercato soltanto perché ciò che rie
scono a ricevere in cambio è, in termini di nor
malità economica, inadeguato. È come dire 
che per la grande parte di queste merci non c’è 
un prezzo di riserva. La costrizione dell’emer
genza economica impera, e alla fine del “gio
co” quasi tutti saranno sopravvissuti, ma solo 
alcuni saranno ricchi.

Dalle considerazioni appena svolte risulta 
che il mercato nero non è sensibile esclusiva- 
mente a quella parte della domanda in grado 
di pagare prezzi sempre più elevati, ma riesce 
a rispondere, in maniera più o meno soddisfa
cente, a tutta la gamma di domande connesse 
alle strette necessità della sopravvivenza. Una 
simile conclusione è tratta con chiarezza in un 
documento del Militàrkommandantur 1015 
di Lucca. “Il cosiddetto ‘mercato nero’, che 
sostiene il peso maggiore dell’approvvigiona
mento della popolazione civile, non può certo 
soddisfare la domanda con quanto è in grado 
di fornire”93. Esso “possiede tuttavia, per 
quanto si è potuto capire, una costellazione di 
prezzi tale da adattarsi completamente alla 
domanda della popolazione acquirente e alla 
penuria di certe merci”94.

L’esistenza di un ventaglio di prezzi molto 
ampio è rilevata da più di un osservatore. Ad 
esempio da Lucca: “Vi sono sperequazioni 
enormi da paese a paese della stessa provin
cia. Un chilo di ciliegie viene venduto nel ca
poluogo a lire 25, in provincia (a Pietrasanta) 
a lire 50”95.0  da Firenze: “Dobbiamo consta
tare come privati cittadini che i generi orto- 
frutticoli portati in città vengono venduti ai 
consumatori a prezzi diversissimi da rione a

rione, da piazza a piazza, da bottega a bottega. 
Ogni commerciante, a quanto pare, si fa pagare 
lo scomodo a seconda del capriccio”96. C’è. in 
questo resoconto, l’esagerazione abituale della 
fonte e l’incapacità di andare oltre la prima ap
parenza degli eventi, ma il quadro complessivo 
di una grande molteplicità e variabilità dei prez
zi, emerge chiaramente. Da quanto detto, si 
può concludere che l’avidità del trafficante se
miclandestino non si traduce in un servizio frui
bile solo dai ricconi, con tutti gli altri a morire 
d’inedia (come certe raffigurazioni di maniera 
della borsa nera potrebbero lasciar pensare), 
bensì in un’allocazione decentrata delle risorse 
che, differenziando le proprie modalità, inte
ressa (sebbene, ovviamente non soddisfi appie
no) ogni strato della popolazione civile. Un ef
fetto particolare della guerra consiste nel mi
glioramento della posizione socio-economica 
del contadino rispetto a quella del cittadino. Da 
un lato l’inflazione bellica e post-bellica deter
mina un’erosione dei cosiddetti “debiti allo 
scrittoio”, togliendo così, almeno sotto questo 
aspetto, il mezzadro dallo stato di soggezione 
semiservile in cui si trovava, dall’altro il merca
to nero, stimolandone le latenti attitudini affa- 
ristico-imprenditoriali, offre al piccolo produt
tore agricolo occasioni inusitate di guadagno. 
Infine, il mondo rurale viene attraversato in 
pieno dagli eventi bellici, che sconvolgono e 
rinnovano valori e comportamenti97.

La penuria dei mezzi di trasporto, i pericoli 
e i controlli sulle strade di comunicazione, la 
nuova posizione di forza rispetto al mondo 
urbano superaffollato e sottonutrito, induco
no i produttori agricoli ad attendere sul posto 
l’acquirente. Come dichiara un ispettore del

93 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1015, Rapporto sulla situazione generale per il periodo 15 novembre 1943-15 dicembre 
1943 al Comandante in Capo della Wehrmacht in Italia, Lucca 18 dicembre 1943, b. 2, p. 18 originale, p. 182 tr. it.
94 Ivi, p. 27 originale, p. 188 tr. it.
95 Gnr, “Notiziario” 21 maggio 1944, Lucca, p. 7.
96 Appendice a una proposta, in “La Nazione”, 29 giugno 1944.
97 Fra gli scritti da lui dedicati a questo argomento, si veda R. Absalom, Il mondo contadino toscano e l'incontro 
con la guerra, 1943-1945. Alcune modeste proposte per una storia da fare. Relazione al Convegno “La Toscana nel
la seconda guerra mondiale”, Firenze 31 gennaio - 2 febbraio 1985, pubblicato su “Il Ponte”, n. 2, 1986.
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mercato di S. Ambrogio a Firenze: “Molti 
commercianti vanno a comperare la merce 
alla fonte, così i contadini non portano più 
nulla al mercato. Tale fatto porta con sé la 
difficoltà che i coloni non venendo a vende
re sul mercato non sono a conoscenza del li
stino della giornata e così le vendite e gli ac
quisti sono fatti in base a prezzi che non cor
rispondono mai a quelli fissati. Non si pos
sono neanche più compilare i listini perché 
non sappiamo come si sono effettuate le 
contrattazioni fuori mercato. Per stabilire i 
prezzi bisognerebbe basarsi sulla quantità 
disponibile alTapertura del mercato, e non 
fissarli in precedenza”98.

Oltre che al commerciante professioni
sta, col denaro in contanti e con richieste 
ragguardevoli, il contadino vende, presta o 
regala i propri prodotti al “parente”, al- 
1’“amico”, al compaesano inurbato. Du
rante il 1943 e il 1944 si verifica dunque una 
graduale modificazione dei settori della po
polazione cittadina che più agevolmente at
tingono al mercato nero. Quella media e pic

cola borghesia che agli inizi della guerra ave
va potuto abbandonarsi alla “psicosi dell’ac
caparramento ” si trova ora alle prese con un 
costo della vita insopportabile99. Una parte 
minoritaria di essa — magari perché di origine 
contadina — sa come muoversi fuori città, e 
non di rado si impegna direttamente nelle 
compravendite “clandestine”100; un’altra par
te si arrangia nei propri uffici chiedendo “bu
starelle” , anche per integrare stipendi erosi 
dall’inflazione101; altri ancora — come testi
monia Favilli nel suo bel libro di memorie102 
— trascorrono ore ad attendere ad un angolo 
di strada il “barroccino” che, per buona sorte, 
possa giungere dalla campagna.

I ceti popolari cittadini sembrano adesso 
cavarsela relativamente un po’ meglio del
l’impiegato, dell’intellettuale o del piccolo 
professionista. L’artigiano o l’operaio con
serva quasi sempre una rete di conoscenze e 
parentele nel mondo rurale, a cui rivolgersi 
per un po’ di uova, olio o farina. Fin dagli 
inizi del 1943, un rivolo costante di derrate 
alimentari affluisce a Firenze (e nelle altre

98 Acs, Isp. Ser. Annonari, b. 19, Firenze 29 marzo 1944, ore 10.
99 Acs, Segr. Capo Poi. 1943-1945, b. 55. Questura di Firenze, Situazione politico-economica, 15 maggio 1944. Cfr. 
pure Gnr, “Notiziario” del 21 maggio 1944, Firenze, p. 4, Per il periodo successivo, Prefettura di Firenze, Relazione 
mensile del 27 agosto 1945, in Acs, Ministero dell’Interno. Gabinetto. Atti 1944-1946, b. 36 e la seconda parte di 
Economie Conditions in Central and Southern Italy on the Eve o f  the Liberation o f  the North, 20 aprile 1945, in Isrt, 
Documenti Alleati, Fondo Absalom, non classificato. Sugli stipendi degli impiegati dell’industria in sei province to
scane, nel 1940 e poi nel 1947, vedi Annuario Istat 1944-1948, p. 397.
100 “Numerosissimi coloro che si sono dedicati alle vendite clandestine, realizzando rilevanti guadagni”, in Gnr, 
“Notiziario” 9 aprile 1944, Firenze, p. 3.
101 “Il mal costume amministrativo si manifestava nella concessione di appalti, di contratti di forniture in corrispet
tivo di lauti compensi ai ‘pezzi grossi’ della burocrazia ministeriale; nel fenomeno delle ‘mande’, corrente in tutti gli 
uffici per avere la minima informazione: all’evitare le ‘grane’ specie nel campo militare”. Il problema morale, in 
“Repubblica, periodico della Federazione dei Fasci Repubblicani di Firenze”, 11 dicembre 1943. Cfr. inoltre Isrt, 
Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale, 13 marzo 1944, al Comandante in Capo 
della Wehrmacht in Italia, b. 1, Firenze, p. 3 originale, p. 59 tr. it.; Rq Firenze 27 dicembre 1941, in Acs (in copia 
presso Isrt) 1920-1945, b. 51; Rq Grosseto 28 febbraio 1943, in Acs, Segr. Capo Poi. 1939-1943, b. 11; Acs, Ps 1941, 
b. 5 /b , Firenze 27 maggio 1941, copia di una lettera al Direttore del “Popolo d’Italia” .

Questa importante forma di mercato nero spinge ancor più a riflettere su di un acuto, e solo apparentemente para
dossale, giudizio di Voblen: “La grave situazione di emergenza originata dalla guerra e dalla sua conclusione provvi
soria non è in fondo affatto eccezionale, se non per la sua dimensione e la gravità. In sostanza essa è analoga a quella 
che si verifica continuamente, ma in modo discreto e ovvio, nei normali periodi di affari consueti. È solo il carattere 
estremo della situazione che attrae su di sé l’attenzione”. T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, in Opere, a 
cura di F. De Domenico, Torino, Utet, 1969, p. 919.
102 Giovanni Favilli, Prima linea: Firenze, Milano, Vangelista, 1975.
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città toscane ancora abitate) per i tramiti più 
vari: il portapacchi di una bicicletta, il pan
cione di una donna “incinta” o la valigia del 
passeggero della corriera o del treno103.

Al fine di specificare maggiormente la no
stra indagine, occorrerebbe studiare il peso e 
la funzione del mercato nero in ciascuna pro
vincia toscana. Un tale compito travalica sia 
i nostri intendimenti che la nostra documen
tazione. Ci limiteremo pertanto a qualche 
cenno su due situazioni assai differenti fra 
loro: Arezzo e Firenze.

Agli inizi del 1944 si segnala da Arezzo che 
la mancanza di grassi, carni, conserva di po
modoro è massima; che gli ammassi hanno 
esiti fallimentari e che la borsa nera ha buon 
gioco: tuttavia, si aggiunge contraddittoria
mente, essa appare “contenuta in abbastanza 
modesti limiti”104. Da Firenze, negli stessi 
giorni, giungono notizie più esplicite. “Il 
mercato nero nonostante la vigilanza degli 
organi responsabili, assume sviluppi sempre 
considerevoli. Numerosissimi coloro che si 
sono dedicati alle vendite clandestine, realiz
zando rilevanti guadagni. Naturalmente, di 
ciò risentono le classi impiegatizie e a reddito 
fisso, mentre chi ha denaro riesce a procurar
si quanto gli occorre anche con una certa 
larghezza”105.

Arezzo appartiene a quel gruppo di città

(Fivorno, Pisa, Grosseto, Massa) e paesi to
scani che si svuotano sotto i ripetuti bombar
damenti e l’avvicinarsi del fronte. A Firenze, 
così come a Siena e a Lucca, escluse dallo 
sfollamento obbligatorio, si assiste piuttosto 
all’afflusso di masse dal circondario106. Si 
può anzi osservare che Firenze rimane in 
quei mesi l’unica vera “città” della regione, e 
a fine luglio 1944 è abitata da cinquecento- 
mila persone107 di contro alle trecentocin- 
quantamila del 1939108.

Gli abitanti di Arezzo e Firenze subiscono, 
di fronte alle medesime necessità elementari, 
il diverso rapporto tra città e territorio che 
nei due casi (fuga verso le campagne l’uno, 
trasferimento entro le “mura” urbane l’al
tro) si stabilisce. Ad Arezzo “a causa delle 
devastazioni operate dai bombardamenti 
arei, specie nel capoluogo... le terrorizzate 
popolazioni sono state costrette a rifugiarsi 
nelle campagne e nei centri minori, moltipli
cando colà le già gravi difficoltà degli ap
provvigionamenti, dei trasporti e dei ser
vizi”109. “Chi ne soffre maggiormente è la 
categoria impiegatizia e operaia che... ha do
vuto fra l’altro sobbarcarsi una spesa mag
giore mensile a seguito degli sfollamenti nelle 
campagne vicine. Si è verificato il caso che 
una famiglia ha dovuto pagare anche quat
trocento lire per una sola stanza, senza che le

103 Ad esempio, “La Nazione” del 1943 contiene un’imponente serie di articoli i cui titoli ricamano intorno a uomini 
che scendono, da autobus o da treni, a S.M. Novella — la stazione principale di Firenze — con valigie “troppo pie
ne”: 4, 10, 12, 17, 21-23, 24 febbraio, 18, 19 maggio, e così via. Si legga inoltre l’articolo II tram e gli ortaggi del 28 
giugno 1944, cioè del periodo nel quale questo fenomeno maggiormente dilaga: “Si è visto in questi ultimi giorni co
me l’iniziativa privata abbia in parte sostituito il normale svolgersi del traffico: centinaia di cittadini — uomini, don
ne, ragazzi — si riversano alla periferia e tornano stracarichi di ortaggi, di frutta e di altre derrate. È veramente rag
giunto l’avvicinamento perfetto tra la produzione e il consumo, con esclusione quasi totale del commercio” .
104 Questura di Arezzo, rapporto dell’ispettore generale di Ps al Capo della polizia, datato Siena 30 aprile 1944, in 
Acs, Repubblica sociale italiana, Ministero dell’Interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione Affari 
generali e riservati, anni 1944-1945 (d’ora in poi Ps 1944-1945), b. 2.
105 Gnr, “Notiziario” 9 aprile 1944, Firenze, p. 3.
106 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 14 gennaio 1944 al Coman
dante in Capo delle Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 5 originale, p. 92 tr. it.
107 Rapporto del Ctln alle forze Alleate del 30 luglio 1944, citato in O. Barbieri, op. cit., p. 289.
108 Le Finanze del Comune, in Firenze: Rassegna de! Comune 1944-1951, n. unico, maggio 1951, p. 14.
109 Gnr, “Notiziario” 16 marzo 1944, Arezzo p. 9.
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autorità civili abbiano preso provvedimenti 
a carico degli affittuari”110.

Appare forte il contrasto fra “le popola
zioni rurali, specialmente del piano (che) 
mantengono un tenore di vita piuttosto 
agiato”111 e la gente sfollata che (sic!) vive 
“nelle capanne, cibandosi di funghi, fragole, 
insalata e di quel poco che ha potuto portar
si dietro”112. Come eufemisticamente nota il 
questore: “Tale stato di cose favorisce il 
mercato nero e ingenera nella popolazione 
un malcontento in continuo progresso.”113

Per Firenze la situazione cambia intorno 
al 5 giugno 1944, quando viene liberata Ro
ma. “Con l’abbandono di Roma — si legge 
in un documento germanico — Firenze non 
ha più nessuna importanza come centro di 
smistamento del mercato nero ... I grandi 
borsaneristi trasferiranno il loro campo di 
attività nellTtalia del Nord. (Gli alti prezzi 
avevano favorito il mercato nero a Ro
ma)”114. Dopo di allora, in Toscana, il mer
cato nero resta attivissimo, ma più su scala 
interprovinciale che interregionale (a parte i 
soliti scambi con l’Emilia-Romagna, che 
sembrano durare per tutta la guerra)115.

Quella data segna, inoltre, per i nazifasci
sti l’imminenza della ritirata116. Man mano 
che si approssima il fronte, la praticabilità 
di strade e ferrovie diminuisce, così come si 
riduce “sin quasi a zero anche il contribu
to del ‘mercato nero’ dei generi alimentari 
importati clandestinamente a Firenze dal
le campagne vicine. Le razioni dei viveri che 
si potevano ottenere con la ‘tessera annona
ria’ erano del tutto insufficienti: la carne 
era limitata a cento grammi alla settima
na per persona; di zucchero ne toccava mez
zo chilo al mese; olio mezzo chilo; un et
to al mese fra burro e grassi suini; in più 
c’era qualche distribuzione straordinaria di 
sapone, di pesce secco, di pomodori in con
serva. Un chilo di carne a ‘mercato nero’ 
costava fino a 160 lire, quattro o cinque
cento volte il prezzo di un giornale quoti
diano”117.

Sono settimane in cui gli stessi fiorentini 
che coraggiosamente si battono contro i na
zifascisti, resistono agli assalti, non meno 
pericolosi, della fame. E quando perfino le 
stradine del centro non consentono più fu
gaci passaggi e traffici incontrollati, la vita

110 Gnr, “Notiziario” 5 marzo 1944, Arezzo p. 6.
111 Rq Arezzo 18 aprile 1944, in Acs, Ps 1944-1945, b. 2.
112 Gnr, “Notiziario” 3 giugno 1944, Grosseto p. 4. la situazione è del tutto analoga in provincia di Arezzo: si veda 
uno qualsiasi fra i documenti menzionati nelle note 109-116.
113 Rq Arezzo 20 maggio 1944, in Acs, Ps 1944-1945, b. 2.
114 Isrt, Documenti tedeschi, MK 1003, Rapporto mensile sulla situazione generale del 12 giugno 1944 al Coman
dante in Capo della Wehrmacht in Italia, Firenze, b. 1, p. 8 originale, p. 13 tr. it.
115 Gnr, “Notiziario” 15 marzo 1944, Apuania, p. 5. Si veda inoltre Rq Apuania 1° marzo 1945, in Acs, Ps 1944- 
1945, b. 2: “Ancora peggiori sono le condizioni di vita di Carrara. Spesso intere famiglie si sobbarcano all’immane 
fatica di tirare un carretto su per le pendici della Cisa, coperta di neve, fino a Parma, al fine di poter comprare un 
po’ di farina che consenta di vivere alcuni mesi” .

Molti ricordano che il treno per l’Emilia Romagna veniva soprannominato in quegli anni “il treno dei borsari 
neri” .

La dimensione interprovinciale dei traffici si manterrà, in questo periodo, più che altro come ‘valvola di sicurez
za’ per i grossisti “neri” attenti a diversificare il rischio: “Dopo i provvedimenti severi presi dalle autorità provin
ciali in materia annonaria, si è visto che gli accaparratori si sono fatti molto cauti, con conseguente eccessivo rialzo 
dei prezzi per il maggior rischio, quando addirittura non hanno preferito di esportare i prodotti nelle province limi
trofe, dove c’è più facilità di smercio”. Gnr, “Notiziario” 21 maggio 1944, Lucca p. 7.
116 La migliore testimonianza al riguardo è la relazione di Pavolini a Mussolini del 18 giugno, in cui si considerano 
perse le province di Grosseto, Siena ed Arezzo; si parla del “contagio morale” della Resistenza e dei preparativi al
l’esodo da parte dei fascisti. Relazione di Pavolini a Mussolini, 18 giugno 1944, in Acs, Rsi Segr. Ris., b. 61.
117 P. Pieroni, a cura di, Firenze: gli anni terribili. Dal 1940 alla emergenza, Firenze, Bonechi editore, 1969, p. 45.
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della città si solleva... sui tetti: “Era lassù, in 
quell’intrico di tegole, di terrazze, di aeree 
scalette, di abbaini, di strapiombi... che (l’os
servatore attento) avrebbe visto risorgere, co
me capovolta, la vita della città, che aspetta
va, senza riuscire ancora a capacitarsene, 
d’essere raggiunta dalla battaglia”I18.

“Una mattina, sulla fine di luglio, da un 
tetto di via dell’Oriuolo... si vide uno spetta
colo curiosissimo. Lontano, verso Santa Cro
ce, un uomo scamiciato porgeva con misura
to garbo, nel buio di un abbaino, delle man
ciate di fieno. Aveva dei gesti pazienti come 
se imboccasse un bambino. Guardai a lungo 
per rendermi conto di quel che facesse e final
mente, dal buio, spuntò un muso marrone, 
enorme, e poi un largo collo proteso. Non 
c’eran dubbi: era un cavallo che per non cor
rer rischi, era salito per chissà quali scale e 
scalucce, proprio come un uomo, e si era 
tranquillamente sistemato sotto il tetto, in at
tesa di tempi migliori”119. Questo episodio 
pare simboleggiare il punto finale di una pa
rabola che, iniziata con un’organizzazione 
dell’economia di guerra posticcia e lacunosa, 
proseguita come si è visto, si conclude con 
la “sospensione” di tutti i meccanismi al
locativi sociali. Ma vi sono altre connessio
ni tra i principali attori politici del perio
do — nazisti, partigiani, alleati — e il mercato 
nero che meritano almeno un rapido cenno.

Dopo l’armistizio, sembra che il mercato, 
semiclandestino “in grande” abbia riguarda

to in prevalenza l’acquirente tedesco. Questo 
fatto non sfugge agli osservatori del tempo: 
“Un largo traffico si esercita coi tedeschi 
provvisti a iosa di moneta italiana stampata 
di fresco. Essi comprano camion interi di 
stoffe a Prato, in via Borgo San Lorenzo (a 
Firenze, ndA), per inviarle in Germania. 
Molti grossi commercianti preferiscono ven
dere ai tedeschi anziché agli italiani”120.

Riguardo ai partigiani, le requisizioni di 
generi alimentari che essi frequentemente 
compiono, quando seguite da distribuzioni, 
servono a garantire il consenso della popola
zione alla Resistenza, ma sono anche fonte di 
nuovi problemi sia perché forniscono a pro
prietari, contadini e fattori, ragioni ulteriori, 
per evadere gli ammassi121, sia perché consen
tono, non di rado, a bande di disperati o di 
malintenzionati di rubare nelle campagne, 
spacciandosi per partigiani122.

L’arrivo degli alleati trova una situazione 
disastrosa che, almeno per Firenze e per Pra
to, è stata già descritta123. L’inverno soprag
giunge quasi subito: un inverno freddissimo 
che coglie i toscani di città senza niente per 
riscaldarsi e poco, ormai, per coprirsi e cal
zarsi. Gli sforzi di pochi funzionari alleati 
— ricordiamo il Commissario provinciale 
colonnello Rolph e i responsabili delle città 
di Firenze, colonnello Michie, e di Prato, 
maggiore Reilly — assegnati al governo del
la nostra indigenza, hanno scarso succes
so, quantomeno fino alla primavera succes-

118 G. Querci, Firenze alla guerra (luglio-agosto 1944), in “Il Ponte”, settembre 1954, n. 9, p. 1405.
119 Ivi, p. 1406.
120 O. Barbieri, Ponti sull’Arno , cit., p. 90. Colpisce molto la relazione della Questura di Apuania del 1° gennaio 
1945 (Acs, Ps 1944-1945, b. 2), in cui vi è una descrizione drammatica degli ultimi giorni dell’occupazione. A propo
sito dei tedeschi, il Questore scrive che le Autorità repubblichine mantengono cordiali rapporti con essi “tutelando 
tuttavia gli interessi della popolazione” (corsivo nostro).
121 Si veda ad esempio Gnr, “Notiziario” del 10 maggio 1944, Siena, p. 2.
122 Ad esempio in Acs, Segr. Capo Poi. 1944-1945, b. 55, vi sono 22 telegrammi (o segnalazioni) della Questura di 
Firenze al Capo della Polizia, datati fra il febbraio e il giugno 1944, concernenti requisizioni di veri o presunti parti
giani. Solo in 7 dei 22 casi vengono rilasciate ai contadini ricevute o pagamenti al prezzo di calmiere (ciò, quantome
no, secondo le dichiarazioni rese dagli stessi contadini).
123 Su Firenze si vedano gli eccellenti rapporti del generale dei Carabinieri Taddeo Orlando: Firenze 11 agosto 1944, 
24 agosto 1944 e soprattutto 27 agosto 1944, in Acs, Gab. Min. Interno 1944-1946, b. 36. Su Prato si veda il rapporto



26 Giacomo Becattini e Nicolò Bellanca

siva124. Gli alleati ereditano i brandelli della 
struttura fascista dell’economia militariz
zata.

Il sistema calmiere-ammasso-razionamen
to è stato ormai scardinato alla base, e i 
conferimenti restano bassi, disformi e tali 
comunque da non potercisi basare molto 
per garantire un regolare approvvigiona
mento125. L’amministrazione alleata dispone 
di proprie risorse, che tuttavia non sempre 
riesce a mettere in campo tempestivamente 
per carenza di mezzi di trasporto e ingor
go delle vie di comunicazione, o per ritar
do di percezione delle situazioni di emer
genza126.

Per garantire ordine nella gestione delle 
retrovie del fronte (e in senso lato tutta la 
Toscana centrale è retrovia del fronte per 
l’estate-autunno-inverno 1944) si sovrap
pone una griglia amministrativa alleata a 
quella italiana, ricalcandone i confini pro
vinciali127.

Si assiste così a situazioni molto differen

ziate fra province agricole dove c’è disponi
bilità, se non sovrabbondanza, di derra
te alimentari (ad esempio Siena) e provin
ce non agricole o meno agricole (ad esem
pio Firenze) dove la scarsità è marcatis
sima128.

I Commissari provinciali alleati dovreb
bero promuovere o autorizzare scambi, che 
inevitabilmente sono sempre tardivi o insuf
ficienti.

Anche in questa situazione il grande tap
pabuchi — e si tratta ancora di un buco di 
circa la metà delle calorie necessarie129 — è 
il mercato nero, il quale riorganizza le pro
prie fila e riprende paziente a tessere la 
sua tela.

Adesso, anzi, esso ha una fonte in più: 
le scorte personali di generi alimentari e 
di conforto dei militari alleati (pane, latte 
in polvere, cioccolata, sigarette, liquori, 
e così via) e i magazzini alleati. Scarpe, 
coperte, cappotti, benzina e decine di altri 
articoli destinati alla truppa prendono la

del generale Orlando del 16 settembre 1944, in Acs, Gab. Min. Interno 1944-1946, b. 43 e si legga la Relazione 
sulla situazione della città di Prato durante il periodo di emergenza, sino alla cacciata dei tedeschi del Prefetto di 
Firenze Paterno, datata 22 settembre 1944, in Acs, Dir. Gen. Ps 1931-1949, b. 59/b.
124 Sulla situazione, durante l’inverno, della Toscana, cfr. i Weekly Reports degli Headquarters provinciali del- 
l’Amg, in Isrt, Fondo Absalom, non classificato.
125 I dati sul conferimento di frumento e di olio agli ammassi nelle varie province toscane dal 1940 al 1945 si tro
vano nella Gazzetta Ufficiale, n. 128, 25 ottobre 1945, pp. 16 e 18. Gli Alleati indicano l’andamento degli ammas
si del grano e dell’olio nei Monthly Agricultural Reports, a carattere regionale (in Isrt, Fondo Absalom). Scrive il 
console americano a Firenze, Walter Orebaugh il 21 novembre 1945: “The food situation in Tuscany continues to 
give cause for much anxiety. The poor yelds relized from this year’s crops and the difficulty of persuading com
pliance with the laws relating to the consignment of products to the ‘ammassi’ are reaty responsible for the present 
critical situation. In the Province of Florence for instance of the wheat quota of 120.000 quintals only 75.000 quintals 
so far been conferred while the difference between Federterra and Confida have resulted in the further withholding 
of 40.000 quintals with resulting injury to the general alimentation position” (in Isrt, Fondo Absalom).
126 Scrive il colonnello Kenney sull“Agricultural Monthly Report” del 2 febbraio 1945 (in Isrt, Fondo Absalom): 
“The question of transport continues to become increasingly difficult, and the staff of the Agricultural Division 
have to rely on civilians who happen to be going ‘their way”, since their only car was taken from them” .
127 Si veda Io studio di R. Absalom in E. Roteili, a cura di, La Ricostruzione in Toscana dal Cln ai partiti, Bolo
gna, Il Mulino, 1980.
128 Si veda il documento Grain Situation del 2 settembre 1944 degli Headquarters di Firenze (Isrt, Fondo Absa
lom), nel quale si stima in 700.000 quintali la quantità di grano necessaria per un anno, e in 200.000 quella che, 
ottimisticamente, verrà ammassata nei “Granai del Popolo” provinciali.. Pertanto il Consorzio Agrario sta chie
dendo grano a Grosseto e, soprattutto, a Siena.
129 II valore calorico medio giornaliero dei generi razionati distribuiti nei capoluoghi toscani dal 1944 al 1947 è re
peribile nella Gazzetta Ufficiale n. 128, 25 ottobre 1945, p. 34 e in Annuario Istat 1944-1948, p. 427. In Italia “the
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via della popolazione in cambio di mer
ci, servizi e favori, purtroppo di ogni ge
nere130.

Un altro tipo di mercato nero che si risve
glia impetuosamente con l’arrivo degli allea
ti è quello delle materie prime. Adesso non 
c’è solo un grande bisogno di merci di ogni 
tipo — che c’era anche prima — ma c’è an
che la speranza di una prossima normalizza
zione delle cose, del ritorno della pace, della 
ripresa degli affari. Le materie prime occul
tate ai tedeschi vengono fuori, e altre arriva
no per le vie più diverse e più strane, e poi ci 
si impegna ad arrangiare, adattare, innova
re, pur di rimettere in moto le macchine ed 
avere qualcosa da vendere. La ripresa, esem
plarmente rapida, di Prato è l’esempio più 
clamoroso di questo aiutarsi da sé131.

Gli alleati d’altronde — a prescindere da 
ogni disegno generale, che poi non hanno — 
stimolano e spingono questa ripresa sponta
neistica, rovesciando sul mercato rotoli di

Am-lire che fanno lievitare i prezzi assai più 
di quanto nel frattempo accada nel Nord- 
Italia sotto i tedeschi132.

Naturalmente la Military Polke fa i suoi 
bravi arresti di borsari neri, con relative 
confische e condanne e ciò specialmente 
quando sono in questione merci uscite dai 
magazzini militari137, ma la “filosofia” che 
fa da sfondo a quest’opera di polizia non è 
quella di sconfiggere il mercato nero e bloc
care l’esplosione dei prezzi — che richiede
rebbe tutt’un altro comportamento comples
sivo — ma semplicemente di garantire l’or
dine nelle retrovie. La convinzione che è nel
la testa degli amministratori alleati è che gli 
italiani sono fatti in un certo modo, e che se 
rispettano certe regole nei rapporti con gli 
alleati, per il resto vanno lasciati bollire nel 
loro brodo134, che poi vuole dire agevolare la 
ricostituzione del tessuto sociale, politico e 
amministrativo indigeno. Si arriva così a di
chiarazioni esplicite di riconoscimento del

caloric value of the rationed foods has increased from its low in the spring of 1944 to its present value of about 850 
calories per day” . Economic Conditions in Central and Southern Italy on the Eve o f  the Liberation o f  the North, 
20 aprile 1945, in Isrt, Fondo Absalom.
130 Si registra tuttavia addirittura un flusso di opposta direzione. In un documento degli Headquarters Fifth Army 
del 1° gennaio 1945 (Isrt, Fondo Absalom) si legge: “Complaints are being received about the irregular local procu
rement of food by U.S. Army personnel, which procurement is in direct violation of existing instructions and which 
presents an especially serious problem right now in view of the heavy demands of the civilian population at this ti
me of the year” . Inoltre i civili italiani devono competere coi militari italiani sul mercato nero: “Food is insufficient 
to support the efforts of heavy workers and they are forced to go to black market for supplemental food. In the 
country they find competition from italian military units who buy local food a uncontrolled prices”. In Monthly 
Report, Livorno, 4 gennaio 1945, Isrt, Fondo Absalom.
131 Sulla ripresa di Prato: A. Balestri, La ricostruzione dell’industria tessile pratese (1944-1951), dattiloscritto; M. 
Chesi, Sviluppo e crisi dell’industria tessile pratese nel periodo della Ricostruzione, dattiloscritto. Si tratta di saggi 
per il già citato IV Voi. di Prato, Storia di una città.
132 “Nothing has been done to deal effectively with inflation and prices are rising precipitously to unprecedented 
heights”. Political and Economic Notes, Florence District, From American Consult, 13 gennaio 1945, in Isrt, Fon
do Absalom. Per l’andamento dei prezzi nella Rsi e nel Centro-Sud, “tra il gennaio e il dicembre 1944 i prezzi dei 
generi alimentari aumentarono al Nord del 50%, mentre quelli al Sud — con variazioni diverse da provincia a pro
vincia — salirono mediamente del 40%. G. Rasi, La politica economica e i conti della nazione, in “Annali dell’eco
nomia italiana”, voi. 9, tomo 1, Istituto Ipsoa, Roma, 1983, p. 245. Sulla circolazione delle Am-lire, si veda il 
“Bollettino” mensile del Servizio Studi Economici della Banca d’Italia, n. 11-12, novembre-dicembre 1946, pp. 14, 
16 e 17.
133 Si leggano ad esempio il “Monthly Report” da Siena del 27 marzo 1945, oppure il “Monthly Report” da Livor
no del 3 marzo 1945, in Isrt, Fondo Absalom.
134 Al riguardo, un riferimento paradigmatico sono le Observations on Italian Mentality and Attitudes, del Conso
le Orebaugh, datate 14 aprile 1945, in Isrt, Fondo Absalom.
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l’essenziale complementarietà del mercato 
nero: “Pare preferibile far — scrive il co
lonnello Michie, governatore della città 
di Firenze — sì che le merci arrivino in cit
tà attraverso le operazioni non controlla

te del cosiddetto mercato nero, che non 
farle arrivare per nulla”135.

Giacomo Becattini 
Nicolò Bellanca

135 Memorandum on free-trade in Tuscany, Amg, City of Florence, 31 dicembre 1944, in Isrt, Fondo Absalom. 
Sullo stesso documento si legge altresì: “It has also been suggested that such regulations are necessary to curb 
black market. It is believed that the effect is precisely the reverse. The more restraint of trade there is, the greater 
is the reward of and therefore the temptation to engage in black market activities” .



Interventi sui ceti medi nella crisi degli anni trenta

Le problematiche proposte dalle ricerche che qui vengono presentate possono a prima vista 
sembrare abbastanza diverse; diverso l’oggetto specifico dell’analisi e parzialmente diversi i 
percorsi e la metodologia seguiti nell’indagine. In un caso infatti lo studio si è rivolto alle 
trasformazioni del tessuto socio-economico di una città media, Bologna negli anni trenta, 
soprattutto attraverso l’esame dei censimenti economici e demografici e di una fonte analiti
ca come il “Registro ditte” della Camera di commercio. Nell’altro caso invece oggetto speci
fico di studio è stato il rapporto tra il regime fascista e una categoria particolare del ceto me
dio: gli artigiani, rapporto visto come tentativo del regime di organizzare e controllare, at
traverso lo strumento sindacale, questo strato sociale soprattutto in relazione alle ripercus
sioni della “grande crisi”. Tuttavia nel loro sviluppo entrambi i lavori sono giunti a focaliz
zare una problematica comune: il rapporto ceti medi-regime fascista alla luce della congiun
tura economica di crisi della prima metà degli anni trenta.

L ’analisi delle trasformazioni della struttura socio-economica di Bologna ha evidenziato 
come portato saliente della crisi una realtà caratterizzata dalla presenza preponderante di 
un’area produttiva artigianale-commerciale frantumata in una miriade di piccoli esercizi di 
scarsa e precaria capacità economica. Una realtà che risulta in stridente contrasto con l’im
magine, che contemporaneamente il regime cerca di accreditare, di una città già proiettata 
durante gli anni trenta verso la “moderna terziarizzazione” delle proprie principali funzioni 
urbane. L ’emergere di un terziario precario come fenomeno sommerso ma che nello stesso 
tempo ha un ruolo centrale nelle trasformazioni indotte dalla crisi economica si riscontra 
anche nella indagine sulla categoria artigiana. Ciò che si evidenzia con chiarezza dall’esame 
del materiale sindacale sono proprio gli effetti contraddittori della crisi sull’artigianato: crisi 
delle aziende più tradizionali da un lato, macroscopico gonfiamento di esercizi “individuali” 
— spesso lavoro a domicilio o lavoro nero — dall’altro. Questa tendenza, che trova parziale 
riscontro nei censimenti demografici, contrasta, anche in questo caso, con una propaganda 
tesa a mostrare il fascismo e il sistema corporativo come “rinascita” delle classi medie.

Ci è quindi parso utile affiancare i due contributi nell’intento soprattutto di sottolineare 
come l’interpretazione storiografica che vede fascismo e ceti medi alla luce di un rapporto 
privilegiato debba essere rivista attraverso un’analisi più articolata. Essa infatti non può 
non tenere conto, non soltanto della differenziazione esistente tra le varie componenti del 
ceto medio, ma anche di uno sviluppo in senso dicotomico che si verifica all’interno delle 
stesse singole categorie. Certo se questa ipotesi di fondo esce significativamente rafforzata 
dal convergere dei risultati dei due lavori, nondimento essa, per acquistare maggior respiro 
deve essere suffragata da un’analisi che oltrepassi i limiti relativi a ciascun saggio.

Italia contemporanea”, dicembre 1986, n. 165


