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munque  mdividuato  su  cui si  eserctierà il  lavoro dei  Prossimi mesi).
Ecco   che,   insieme   alla   Prima   mosira,   Prescniiamo   qui   il   Primo
quademo  rnonotemalico  de  'L'IMMAGINE  RITROVATA',  il  qua-
derno rosso (Poiché  ogm  quaderno  che  andTemo a Pubbhco,re avrà la
mcdestrna vesie  tipografica ma un suo Proprio  colore).
Q;uaderno,  msierr.e  alla  mostra,  dedicato  alla  Direttissima,  di  cui  si
cel.ebra quesi' anno il 50° annwersano, alle Profonde lrcLsformaziom che
quesio   `evento'    Produsse   nella  viia   moieriale,   nee   costumi,   nelle
istituzioni, delle nostre Popolaziom. La Direitissima ciue.stavolta: e `già
si  coordina  o,1  quademo  un  librello  stravaganle,  `CapiLan  Maurizio,
ovvero storia di un gabbamondo' , che rion è d'imriwgini rna di PaTole.
Al quole è affidala, fra cTonaca giornalistica e iTadizione PopolaTe, una
delle  ianie  storie,  o,Ppunio,  della Direttissima.
Ma ancoTa,  come non annunciare che o,d ollobre di quesi'anno le due
coordinatrici   del  Progetio,   Armalisa  Marcl.i   e  Luana  Cangioli,  ci
daranno  infine,  sempre  iniorno  alla  nostra  ferrovia,  un  consistente
volume  di ricosiruzione  siorico-sociale?!
PcT  dire  insomma  quanlo  ormai  `L'IMMAGINE  RITROVATA'  sia
ando,ia oltre  quel felice album che intiiolo;va; quale sia la consisienza e
la rilevanza dell'operazione  culiurale  che  configura.
E   tutiavia,  sfogliando   il   quaderno,   seniiamo   che  quella  carica  di
d,esiderio,  di  emozione,  di sogno  cÌ.e  era nell'album è rirnasta;  che  la
fotografia,  Portata  a  fare `storia e a fare `scienzo,, Preiende e vale 'aliro',
tenta di  resiituirci  tuiio,  quello  che  non  è  Possibile, ci  incanta con  la
suggesiione del ncoTdo PcTsonale, con la forza del quoLidiano ci chiama
a Partecipare.



LA   DIRETTISSIMA   CAMBIA   LA   VAL   DI   BISENZIO

La  costruzione   della  linea  ferToviaTia  Firenze-Bologna  ha
segnato   Profondamente   la  viia   della  val   di   Bisenzio:   il
Progetto  o,veva PropoTzioni  gigomtesche  (basti  Pensare  alla
Grande  Gal,leria  dell'APpennino  di  ol,tre  18   chilometri  e
mezzo) e non a caso suscitò discussioni, ripensamenli, ostilità
fin dal sLio apparire, dopo gli `siudi di Giuliani e Ciardi e le
rnodif iche  al traccio,to  a,vcimzate  da Luigi Protche.
11  suo  compleiamento  richiese  Più  di vent'o,rmi  di  lo;voro,
anche  se  il mas`simo  sforzo  fu  compiuio nel decennio  1924-
1934:   il   fascisrno   volle   farne   l'opera   del  regime,   lo   iesii-
moniano chiararnente gli ariicoli e le Pubblicazioni dedicaie
in questo Periodo alla Direitissima, che fu trasf ormata, in un
mezzo  di Propaganda non Privo  di i,oni retorici.
Al di là dell'enfasi e delle strumenializzazioni del iempo, essa
tuttavia  rappresenlò   realmente   Per   la  Tial  d,i  Bisenzio   la
grande  occasione  Per  u`scire  dalla miseria e  dall'isolamento
che cwevano caratterizzato da sempre  lavita economica delle
zone  Più  o,l,te.







Era difficile,  dopo  l'esperienza della  guerra, con i Problei'ni
della smobilitazione  e  le  ri,uove  aspettative  create  dall'avo,n-
zata socialista, riadattarsi al veccl.io ritrno di vita, iornando
magari  alle  migrazioni  stagionali.
Ma   il   governo   si   dimostrcwa  incerto,   i  fonde  arrivavano
sporadici e limitali ..  i tratti dali in appallo a Piccole ii'nprese
e a cooperative locali riguardcwano l'esecuzione alla spiccio-
lata di modesie opere di sostegno, di arrnamenlo e di difesa,
Più  all'esterno  che  in  galleria (foto  17 / 18 / 19).
Aiiorno   al  1920   si   trasforma  l'a`speiio   dei  Pae`si   lungo  il
lracciato  della  linea,  man  marw  che  i  l(wori  Procedono  in
direzione del cantiere di Vernio:  cambia La Briglia e L'Isola
(foto   20-21),11   Fabbro,   Mercatale.   Si   costrui`scono  nLiovi
Ponti  sul  Bisenzio  Per  (.ongiungere  il  laio  `su  cui  doveva
sorgeTe   la   linea   ferroviaria   e   `si   formano   nuovi   nuclei
agglomerati (Rilaio, ad esempio) lLin`go la Provii.ciale, c he in
vari   tratti   `sLibi`sce  allargari.enti   e  deviazioni  (`si  Pensi  alla
vo,rianle Sa`s`seta-M onlepiano , ri`spet{ o alla T)e(chia strada che
rientrava  da  Castagno,ccio).
Si  tra`sforma  anche  la viia  dei  Pae`si,  nei  ciLiali aff luiscom a
Partire dal 1924 ir.lere f ai'niglie da ogni Parle d'Ilalia, allralli
dall,a Pro`spettiva di lrovare Lin' occupazione con i lcwori della
Diretiissima.
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Accomto   alle   officine,  ai  caparmoni,  ai  depositi  di  mate-
riali (un'area che al cantiere di Vernio raggiunse l'esten`sione
di 92.000 mq), sorsero anche gli ei'nporii, le osterie, le betlole,
dove  la  gente  si  ritrovava  a  fare  il  fiasco  (foto  26).
Con l'o,vvento del f ascisrno, spenta l:eco degli scioperi e dell,e
manifestazioni  del  1920,  quando  gli  operai  dei  cantieri  si
impegnarono  in  Li,n  lungo  braccio  di  f erro  con  l,e  impre`se
appaltatrici   Per   ottenere   migliorarnenti   di   sal,ario   e   di
condizioni  di  lavoro,  i  finanziamenti  arrivo,ror.o  con  mag-
giore regolarità e aumentò Progressivamente il numero degli
add,etti  allo  sca,vo   in   galleria.   Per  accelerare  l'c[i)anzata  `si
Predi`sPo`sero,  oltre  a  qLielli  estremi  di Lagaro e Vernio, due
nuovi   attacchi   intermedi  Pariendo  dai  Poz.zi  di  Ca'   d,i  Lcm-
dino: nel 1924 entra in funzione Lina ieleferica Per il trasporlo
degli  uomini  e  dei  rnateriali  i,n  Profondità  e  al,l'e`sterno  si
allestisce  un  c(mtiere  di  vaste  PToporzioni  (foto  38-39),  che
comprende  dormitori,  magazzini,  Perfino Lina scuola e Lina
chiesa.
Le dif ficoltà incontrate nell' ai)anzai'rìenio, l,e continue f iltra-
zioni d' acqua, i crolli, gli infortuni e gli incidenti ( foto 40-41 )
che accornpagnano l' esecuzione dell'opera, f anno Parte della
storia travagliata della Diretti`s`sii'na sul versante  toscano: gli



operai  del versante  bologne`se,  invece,  affrontarono  giorno
Per   giorno  un  nemico  diveT`so,  il  gas,  che  si  armidcLva  in
galleria e  Provocalla irrLprowi`si scoppi.
Poc:hi i giomi di f e`sta (spesso si lcivorcwcL anche di domenica),
ma  `sempre  Pariicolarrnenie  cel,ebraia  il  4  dicembre  Santa
Ba,Tbo,ra (foto  42-43),  la Palrona  dei  minaloTi.
Ver`so la fine del 1928 , il rilm\o dei lavori ai carbtieri a`s`surne un
rilrno Più deciso , ormai ancJ.e da Parte del governo `si aitende
con  una  cerla  impazieriza  il  compimer.lo  dell'opera.  Alla
vigilia di Natale `si festeggia l'incontro fra le avanzaie dei due
versanti:  é il Prologo all' inauguTa,z,ione (`sei cmni dopo) della
nuova linea,  tesiimoniat,a dall,e  cerirnonie uf fi(iali  del 1934
all,a stazi,one  di  Vernio  (f oto  47-48).
Fu dopo ciuesia data, quando Partiror.o dallavalle grm Parte
(ma  non  tuiii)  dei   forestieri   immigrati  e  gli  abitanti  delle
zone   più   aite   ripre`Sero   ancora   Una  Z)Oi,ia   ie   mi8rcLzioni
`stagionali, che si cap`e che la Direiii`ssima era siaia Per molii
T)erarnenie   i'Ui,iima  o((a`Sione  per  rimanere  in  Vai,i,ata.  im
ferrovia   aveva   dato   la"oro,   ca)ei/a   irasformaio   i   Paesi   e
cambialo   il  volto  di  lanle  località,  ma  ora  che  era  siaia
compleiaia Poteva of frire solamente un collegamento rapido
e  regolare  ogni  giorno  Per  chi  aveva  trovalo  occupaz2one
nel,le  f abbriche  di Prato.
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Si  chiudeva  defmiii-uamente,  dopo  il  1934,  una  lunga  Pa-
rentesi,  che  ai)eT!a scorwol,lo  i ritmi tradizionali  della vita in
val di Bisenzio, rna il nome della Diretti`ssima é legato ancora
ad un aliro epi`sodio ( che è doveroso ricordare) ci:mienuto dopo
la guerra e le destruziom de La Bmglui ( folo 52-5 3 ), di Vaiano
(con  la  stazi,one  e  la  Sotto`stozione  elettrica  completal'nente
devastate) e  di Mercatale:  l,a l,inea f erroviaria,  del re`sto, era il
Primo  obiettivo  bell,ico  del,l,a zona.
Negli aniii della rico`struzione, uomini e donne della vallata,
`soiio il controllo degli alleati, lavorarono come manoval,i Per
ripri`stin o,re il tro,cci(ito della Direttissima che i,128 rnarzo 1945
visse  un'altra  Pagina  dro,mmaiica della `sua storia:  il crollo
dell' imbocco della galleria i,n Turbola Provocò lamorie di 32
Persone,  l,ra  cui  10  giovani  donne.  Nomi  che vaimo nece`s-
sariamertie  ad  aggiLingersi  a  quelli  dei 97  operai morli  `sul
la;i)oro   durante   la   coslnizione   della   linea   e   ai,   molti   di-
menlicati   de2   rninatori   vittime   della   broi.copolrnonile  (a
caLisa  della  f orli`s`s2ma  e`scLirsione  teri'nica tra la lemperatura
in  galleria  e  all' e`sleTno)  e  della  `sili(o`si.

I .{ ' A N A  C, /1 N ( `,101.1

ANNAI.ISA   ^)IAR.CI-II
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