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Nel XIX secolo Prato ha subito un significativo sviluppo della tessitura e della lavorazione 
della paglia, che ha progressivamente trasformato assetti culturali e tradizioni altrove ancora molto 
saldi.  Questo  dinamismo  era  evidenziato  dall'affermazione  di  nuove  aziende  Cecconi,  Forti, 
Pacchiani,  Wise e molte  altre,  che basavano il  loro modello industriale  e  le  proprie  operazioni 
affidando alcune fasi o l'intero processo di produzione ad aziende terziste e soprattutto a bassi costi1.

Durante questa fase di sviluppo e mentre la capitale veniva trasferita a Firenze, all'inizio del 
1864 venne eletto Gonfaloniere della città Giovanni Ciardi, uomo di grande ingegno e uno dei più 
illustri esponenti della classe moderata cittadina2.

A differenza di Firenze però, dove la predominanza in Comune è sempre stata a favore dello 
schieramento moderato a Prato, non fu mai  una forza politica che avesse avuto per tanto tempo una 
maggioranza così schiacciante.

Se per Firenze la leadership dei consorti era ben definita e i sindaci furono espressione della 
consorteria fiorentina  (basti pensare a Luigi Cambray Digny e Ubaldino Peruzzi insieme ad altre 
figure come Ricasoli, Fenzi, Ridolfi), a Prato la situazione fu completamente diversa3.

Questa composizione delle forze che si contesero il potere comunale  portò  a una staticità 
decisionale soprattutto per quanto riguardava l'aspetto urbanistico.

Firenze per molti secoli aveva mantenuto quasi intatto  l'impianto cittadino medievale, ma 
con l'Unità d'Italia iniziò a trasformarsi, ad ampliarsi e  a modernizzare i propri servizi4. Esempi di 
ampliamento furono la costruzione dei quartieri del Maglio e della Mattonaia ai primi progetti per la 
realizzazione di un nuovo mercato.

É  importante  sottolineare  che  prima  dello  spostamento  della  capitale  nel  capoluogo 
fiorentino, l'amministrazione comunale aveva già intrapreso numerose iniziative per dotare la città 
di nuove strutture e rendere più agevole i flussi nel centro cittadino: nel 1862 aveva incaricato il  
Capo dell'Uffizio d'Arte Luigi Del Sarto di «recarsi  a Parigi,  Londra ed altre principali  città di  
Europa per esaminare i grandiosi lavori che sono stati fatti e che sono in via di esecuzione in quelle 
città»5.

Questi  mutamenti  sicuramente  subirono  un’ accelerazione  improvvisa  quando la  città  fu 
scelta  come  capitale  d'Italia.  L’amministrazione  comunale  decise  di  istituire  una  Commissione 
apposita per un progetto generale, la quale si mosse sulla base di tre strumenti principali:  un piano 
per il trasferimento degli uffici amministrativi, un piano di ampliamento fuori le mura urbane (del 
quale fu artefice Giuseppe Poggi) e un piano regolatore edilizio (che assegnò a Luigi Del Sarto)6. Di 

1 Cfr. Z. CIUFFOLETTI, La lotta politica e sociale: l'amministrazione comunale, i partiti politici, i conflitti sociali e di 
gruppo (1815-87), in Prato storia di una città, Vol.III tomo 1°, Il tempo dell'industria (1815-1943) a cura di G. MORI, 
sotto la direzione di F. BRAUDEL, Le Monnier, 1988. pp. 1278-1279.
2 Cfr. A. GIACONI, Giovanni Ciardi, in Uomini e idee del risorgimento pratese, a cura di Id., Prato, Pentalinea Editore, 
2013. p. 89.
3 Cfr. A. SALVESTRINI, I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Firenze, Leo S. Olschki, 1965.
4 Z. CIUFFOLETTI, Firenze Capitale: la “tazza di veleno”della capitale provvisoria come spinta alla città metropolitana, 
in Una capitale europea società, cultura, urbanistica nella Firenze post-unitaria, Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 
2018. p. 23.
5 A.S.C.F. Adunanza del 27 Maggio 1862.
6 Cfr. G. BELLI, Piani, progetti e trasformazioni entro la cerchia muraria nel periodo di Firenze capitale, in Una 
capitale europea società, cultura, urbanistica nella Firenze post-unitaria, Firenze, Edizioni dell'Assemblea, 2018. p. 
305.



fatto, gli ultimi due costituirono il primo strumento urbanistico generale di cui si dotò la città7.
Solamente questo incarico dovrebbe far capire la passione e il coinvolgimento della locale 

classe dirigente moderata per l'ammodernamento e l'attenzione posta  alle evoluzioni nei  diversi 
campi scientifici da quello agricolo a  quello urbano e in  questo caso,  alle  trasformazioni  delle 
principali città europee.

 La cosa non accadde a Prato:  la città non aveva le  impellenze di Firenze, gli interessi erano 
completamente diversi,  essendo molto più piccola e considerata un sobborgo rispetto alla futura 
capitale d'Italia.

Eppure,  il  passaggio  della  capitale  in  Toscana,  suscitò  legittime  ambizioni  anche 
nell'amministrazione guidata da Giovanni Ciardi.

Infatti  agli  inizi  del  novembre del 1864 il  neo eletto  Gonfaloniere della  città,  espose un 
programma di lavori straordinari che da tempo andava studiando.

Il programma prevedeva importanti lavori come la costruzione di una rete di illuminazione 
urbana  a  gas;  un  nuovo  mercato,  la  costruzione  di  nuovi  “ammazzatoi”;  i  bagni  pubblici;  la 
rimozione del lavatoio in Piazza Mercatale; l'allargamento di varie strade per agevolare il flusso nel 
centro della città; la realizzazione di un grande viale che dal ponte al Mercatale doveva raggiungere 
il cavalcavia della strada ferrata per creare un luogo dove i cittadini potessero passeggiare8.

Così il Ciardi si pronunciava:  «Signori, le condizioni del nostro paese non sono più quelle 
che furono e fra pochi giorni, in seguito al trasporto della capitale a Firenze, non saranno più quelle 
che sono oggi. Tutto ha progredito, la ricchezza è immensamente aumentata, favorevoli circostanze 
contribuiranno tra poco ad aumentarla ancora.  Finché una sola era la sorgente della rendita del 
Comune, quella del possesso, lo star fermi non era, ma poteva sembrar prudenza; oggi che tutti  
direttamente o indirettamente pagano, tutti hanno diritto di veder migliorate le condizioni del paese 
che abitano, e lo star fermi ancora sarebbe non solo vergogna, ma danno»9.

L'obiettivo era quello di dare alla città una prima impronta moderna, ma la manovra del 
Ciardi  incontrò  un  diffuso  malcontento  nell'ala  democratica  della  città,  che  fece  fallire  se  non 
l'intero, una buona parte del progetto.

Uno  degli  oppositori  più  accaniti  fu  sicuramente  Giuseppe  Mazzoni,  il  quale  screditò 
ampiamente la sua realizzazione e addirittura scrisse una lettera al prefetto di Firenze datata 16 
marzo 1865, nella quale chiedeva di porre un freno a quella frenesia di grandi imprese che stava 
avendo  la  maggioranza  del  Consiglio.  Definì  i  progetti  del  Ciardi  “quasi  tutti  di  comodo  e 
abbellimento”:  i  provvedimenti  avrebbero trascinato   l’Amministrazione in lavori  troppo grandi 
rispetto  al  reale bisogno della  città  e di  conseguenza fatto  precipitare le  casse del Comune nel 
vortice del debito10.

Gli  attacchi  del  Mazzoni  al  Ciardi  produssero  consensi  alla  linea  di  opposizione  dei 
democratici e  crearono  una  confluenza  di  forze  contrarie  alle  linee  guida  dei  moderati,  che 
andavano dalla piccola borghesia cittadina a quella industriale, riuscendo a far confluire in un unico 
blocco  larghi  settori  del  mondo  cattolico  e  addirittura  alcuni  conservatori  che  vedevano 
negativamente la politica del nuovo Stato e rimpiangevano il Granducato lorenese.

«Il progresso morale e intellettuale – così il Mazzoni si pronunciava -  non stava nei lumi a  
gas, non nei mercati,  non nei passeggi,  non nelle strade più o meno spaziose,  ma nelle “buone 
scuole, i buoni esempi, le buone discipline»11.

Fatto sta che alle elezioni amministrative del 1865 i moderati persero per pochissimi voti e 

7 Cfr. G. POGGI, Sui lavori di ingrandimento di Firenze Relazione di Giuseppe Poggi (1864-1877), Firenze, Giunti 
Editore, 1882.
8 Cfr. C. CRESTI, Immagine e struttura della città nel tempo dell'industria, in Prato storia di una città, Vol.III tomo 1°, Il  
tempo dell'industria (1815-1943) G. MORI, sotto la direzione di F. BRAUDEL, Firenze, Le Monnier, 1988. p. 448.
9  B.R.P., Parole del presidente G. Ciardi nell'adunanza solenne della Società di mutuo soccorso per gli operai del 
Comune di Prato, l'11 dicembre 1864 in Z. CIUFFOLETTI, La lotta politica e sociale: l'amministrazione comunale, i partiti  
politici, i conflitti sociali e di gruppo (1815-87), in Prato storia di una città, Vol.III tomo 1, cit., p. 1282
10 Cfr. A.C.P., Atti del Consiglio, 1865-1866, 220, affare 83.
11 B.C.F.P.T., Memorandum agli elettori municipali del Comune di Prato, cit., in Z. CIUFFOLETTI, La lotta politica e 
sociale: l'amministrazione comunale, i partiti politici, i conflitti sociali e di gruppo (1815-87), in Prato storia di una 
città, Vol.III tomo 1, cit., p. 1285



segnarono il trionfo delle forze messe insieme dai democratici.
Rispetto a Firenze quindi, non vi fu un ingrandimento del centro urbano, anche perché buttar  

giù le mura aveva un costo molto elevato che in quel preciso momento storico il comune pratese 
non poteva sostenere.

È importante sottolineare che le esigenze delle due città erano completamente diverse, da 
una parte a Firenze si assisteva “all'invasione pacifica” di decine di migliaia di dipendenti civili e 
militari,  l'arrivo di  ambasciatori  con a  seguito  funzionari,  l'apertura di  attività,  caffè,  ristoranti, 
botteghe, dall'altra Prato rimaneva  un sobborgo della capitale, anche se aveva ai problemi cronici 
che l'attanagliavano come l'illuminazione, la localizzazione dei nuovi Macelli, la localizzazione del 
Mercato delle vettovaglie, che fino a quel momento si svolgeva in Piazza del duomo e che recava 
non poco ingombro ad una delle più belle piazze della città. 

Questione  quella  del  mercato,  che  invece  trovò  una  soluzione  definitiva  a  Firenze  con 
l'abbattimento dei Camaldoli di San Lorenzo12, dove la costruzione della nuova struttura ad opera 
del Mengoni terminerà nei primi anni settanta. 

A Prato  la  realizzazione  di  via  Magnolfi,  la  strada  che  collega  tutt'ora  la  stazione  del 
Serraglio con Piazza del Duomo, verrà completata nel 1869. Un intervento simile era terminato a 
Firenze qualche anno prima, ad opera di Luigi del Sarto13, lì non ci fu una completa demolizione, 
ma un allargamento che rese più agevole il passaggio per via Cerretani e Via Panzani e cioè dalla 
stazione Maria Antonia a piazza del Duomo14.

Il progetto del Ciardi ebbe una minima attuazione, ma fu un primo tentativo intrapreso dalla 
giunta comunale di dare un indirizzo alla gestione della città e migliorare la qualità urbana.

Il nuovo sindaco Gaetano Guasti, fratello minore del tipografo e archivista  Cesare, appena 
entrato in carica dichiarò che si sarebbe proceduto solamente ai lavori più utili, senza ricorrere a  
nessun prestito e usando solo le rendite disponibili15.

La nuova giunta, composta da più forze politiche, mantenne le proprie promesse e chiuse il 
bilancio di fine anno in positivo.

Eravamo  solamente  all'inizio  della  crisi  politica  che  avrebbe  investito  l'amministrazione 
pratese.

Ci furono varie schermaglie tra i due schieramenti, sia per le elezioni amministrative  sia per 
quelle   parlamentari,   sia  per  i  lavori  occasionali,  ma  necessari,  come  l'installazione 
dell'illuminazione a gas. Il contratto di costruzione che Ciardi aveva stipulato con la Laidlaw di 
Glasgow16 fu  duramente  contestato  dalla  nuova  amministrazione,  la  quale  lo  riteneva 
eccessivamente  oneroso  per  le  casse  comunali.  In  una  nuova  adunanza,  la  classe  politica  che 
governava la città, decise di disdirlo e di stipularne un altro molto più favorevole con la Tuscan e 
Sicilian Gaz Company che nel 1869 terminò i lavori.

Da  notare  è  che  intorno  al  1870,  ci  fu  un  completo  disinteresse  per  gli  affari  che 
riguardavano l'aspetto urbano della città.

Solamente alcuni lavori pubblici  del progetto Ciardi furono ripresi e portati a termine; il 
pensiero della maggior parte dello schieramento democratico è riportato in queste parole del Guasti: 
«il pratese  vive di industrie e di commerci, non è attratto dal pensiero della costruzione di una 
nuova qualità urbana; questo obiettivo sembra non appartenergli né interessargli»17.

La crisi definitiva tra i due schieramenti giunse a fine anni sessanta quando alle elezioni 
amministrative  i moderati  presentarono ricorso dopo la vittoria della coalizione democratica, tra le 
varie accuse, la più grave era quella che riguardava il Sindaco, il quale era stato accusato di aver 
mobilitato vari funzionari per acquisire più voti possibili. 

La deputazione provinciale,  a maggioranza moderata,  dichiarò nulle le elezioni facendo 

12 A.S.C.F., Atti del Consiglio comunale, Adunanza del 20 marzo 1865.
13G. BELLI, Piani, progetti e trasformazioni entro la cerchia muraria nel periodo di Firenze capitale, cit., p. 308.
14 Cfr. G. COVONI GIROLAMI, Ricordi e memorie di un personaggio Fiorentino, vol. II, Firenze, Giunti Marzocco 1981, 
p.280.
15Cfr. F. NENCI, Gaetano Guasti: Un erudita dimenticato, in "Prato, storia e arte", n. 110 (2011), pp. 69-81. 
16 Cfr. A.C.P., Atti del Consiglio, 1865, 220, affare 33.
17 A.C.P., Atti del Consiglio, Adunanza del 2 novembre 1866.



salire alle stelle la tensione politica in città.  Una delegazione di cittadini pratesi si recò addirittura 
dal  Ministro  degli  Interni  per  chiedere  lo  scioglimento  dell'amministrazione  comunale, e il 
Presidente  del  Consiglio  Lanza,  fra  le  proteste  dei  democratici,  dichiarò  sciolto  il  Consiglio 
comunale di Prato, quindi inviò Luigi Cambi, nelle veci di delegato di Sua Maestà, il quale prese le 
consegne del Comune con il compito di indire nuove elezioni18.

Alle elezioni amministrative, i più votati furono Guglielmo De' Pazzi e Giovanni Martini, 
ambedue sostenuti dai rispettivi schieramenti.

Il compito del Cambi era terminato, ma prima di lasciare la città lesse una sua relazione nella 
quale denunciava lo stato igienico dei servizi, la mancanza di fognature,  il reflusso degli scarichi 
nelle gore  e il conseguente  grave danno all'igiene e alla salute dei cittadini,  la scarsa efficienza 
dell'illuminazione a gas da poco inaugurata  per la quale molte zone rimanevano in penombra.

Sul finire del discorso raccomandava l'elezione a sindaco di Giovanni Martini,  e in caso di 
suo rifiuto consigliava Guglielmo de' Pazzi, il quale aveva ottenuto il maggior numero di suffragi19.

Il 21 luglio venne eletto Guglielmo De' Pazzi scatenando l'ira dei democratici. Il sindaco non 
aveva l'appoggio della Giunta e ciò determinò una paralisi nella gestione del potere locale portando 
all'abolizione di tutti i lavori pubblici previsti nel 1871.

Ma l'anno  seguente  ci  fu  una  esemplare  controtendenza:  il  partito  democratico  dopo  le 
vicende politiche e sociali si era diviso al suo interno ed anche i cattolici che li avevano appoggiati 
fino  a  quel  momento  dopo  i  fatti  di  Porta  Pia,  non  vedevano  più  di  buon  occhio  la  parte 
Mazzoniana.

Infatti  le  nuove elezioni  amministrative segnarono il  successo dei  moderati,  il  rientro in 
Consiglio  comunale  di  Giovanni  Ciardi  e  la  nascita  di  un  nuovo  compromesso  tra  cattolici  e 
moderati.

Due anni prima, il 20 settembre del 1870 le milizie italiane erano entrate in Roma.20

Il 2 ottobre tramite un plebiscito avveniva l'annessione di tutto il Lazio a esclusione dello 
Stato Vaticano al Regno d'Italia, ormai tutto era al suo posto e inevitabilmente il trasferimento della 
capitale era segnato.

Gli eventi che si susseguirono nell'arco di pochissimo tempo, trovarono impreparato il Re e 
tutto il Governo. Inaspettatamente si trovarono a decidere del futuro di Firenze, tutti avevano il 
desiderio che un giorno Roma potesse entrare a far parte del Regno d'Italia, ma nessuno avrebbe 
potuto  prevedere un corso degli eventi così repentino.

Vittorio Emanuele cercò in tutti i modi di rimandare la partenza da Firenze e tra le proposte 
volte  a mediare tra  le  due soluzioni  si  segnlò quella  di  Stefano Jacini,  che per non deteriorare 
ulteriormente i rapporti con il pontefice  lanciò l’idea  di mantenere la sede del Parlamento e del 
Governo in Toscana e utilizzare Roma solamente per le commemorazioni e manifestazioni ufficiali. 
«Nemmeno i “consorti” capirono che quella poteva essere una soluzione realistica, come quella di 
Minghetti  che auspicava con la capitale a Roma una revisione dell'aspetto amministrativo dello 
Stato con il potenziamento delle autonomie comunali. Intanto, però, nessuno pensava alle sorti di 
Firenze, dove pure si manifestava per il ricongiungimento di Roma all'Italia»21.

Ormai  tutto  era  stato  deciso  e  infatti  con  la  legge  promulgata  del  3  febbraio  1871  fu 
approvato  il trasferimento della capitale entro la fine di giugno, «si assistette al trasporto di tutto il  
Governo a Roma, di tutto l'immenso mobiliare della Casa Reale, dei ministeri con i suoi annessi  
uffici e alle migliaia di famiglie di impiegati che vi lavoravano»22.

Con il  trasferimento della  capitale   si  accentuò drasticamente quella  crisi  che porterà  al 
dissesto del comune fiorentino sia sotto l'aspetto economico che sociale e influirà non poco sulla 
struttura e l'equilibrio di potere che esisteva da decenni della consorteria toscana23.

18 Cfr. Z. CIUFFOLETTI La lotta politica e sociale: l'amministrazione comunale, i partiti politici, i conflitti sociali e di 
gruppo (1815-87), cit.,  pp. 1291-1293.
19 A.S.F., Prefettura, Affari Comunali, 1870, 30, Prato II.
20 Cfr. G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Storia contemporanea, l'Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 2009. p. 301
21 Z. CIUFFOLETTI, La città capitale Firenze prima, durante e dopo, Firenze, Le Lettere, 2014, p. 120.
22 M. COVONI GIROLAMI, Ricordi e memorie, vol. II, cit., p.378
23 Cfr. R. P. COPPINI, L'opera politica di Cambray Digny,  Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1975, pp. 178-193.



Cadendo ogni interesse governativo per le questioni comunali, gli ingenti lavori previsti per 
il risanamento del centro storico vennero ridotti drasticamente e diventarono solamente un problema 
del  Comune.  Se  gli  inizi  degli  anni  Settanta  segnarono  per  Firenze  l'avvio  del  declino 
dell'economica cittadina fino ad arrivare al Commissariamento del 1878, per Prato significarono la 
continuità in termini di politica urbanistica: ormai tra sinistra e destra, non vi era più differenza e 
come dichiarò un giornale del tempo «quelli che nel sessantaquattro avevano sostenuto nuovi lavori, 
spese  e  imprestiti,  nel  settanta,  per  rientrare  nel  Consiglio,  sostenevano  prudenti  economie  e 
moderazione nell'uso del denaro»24.

Purtroppo questo dualismo portò a una paralisi dello sviluppo urbano per tutto il corso degli 
anni  settanta:  basta  pensare  che  una  Commissione  apposita  per  il  trasferimento  dei  Macelli  fu 
istituita a inizio 1872 ma lo spostamento reale avvenne a fine del 1893, come identico fu il caso del  
mercato delle vettovaglie anch'esso trasferito nel solito anno o il piano di ampliamento fuori dalle 
mura verso nord sul finire degli anni ottanta.

Il capitale pratese era impiegato soprattutto nell'attività laniera, non aveva guardato alla città 
come campo di investimento e fonte di reddito come lo era stato per Firenze, non aveva intravisto 
nel vecchio tessuto  urbano  chiuso dentro le mura e negli spazi verdi, una materia disponibile a 
grosse  speculazioni,  in  poche  parole  non  aveva  individuato  nel  settore  edilizio  fondiario  un 
elemento costituente essenziale del processo di crescita urbano- industriale25.

Cosa che non accadde per Firenze, che sicuramente fu spinta da altri fattori e che purtroppo 
nel 1878 dovette dichiarare bancarotta.

La vocazione pratese è ben chiara anche se confrontiamo le testate giornalistiche dell'epoca, 
le  quali  dedicano moltissimi  articoli  sul  dibattito  dei  progetti  per  la  Direttissima,  un problema 
particolarmente sentito perché grazie a questo collegamento tra  Prato e i centri del nord Italia, si 
apriva per i locali prodotti tessili un mercato vastissimo.

Per Firenze invece la questione del centro storico  si collocò all'interno di due urgenze: la 
prima di natura storica ereditata dal passato,  laddove le croniche condizioni di degrado del centro 
erano in contrasto con il nuovo ruolo della città; la seconda per motivi igienici (epidemia di colera, 
ecc.), che riguardavano tutte le città europee e in particolare quelle che avevano centri medievali 
con viuzze strette, assenza di fognature e abitazioni malsane, portarono ad un radicale cambiamento 
dell'aspetto urbano della città, migliorando la qualità igienica e l'assetto del tessuto cittadino.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI USATE:

A.C.P. Archivio del Comune di Prato

A.S.C.F. Archivio Storico del Comune di Firenze

A.S.F. Archivio di Stato di Firenze

B.C.F.P.T. Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia

24 Cfr. Eco del Bisenzio, 13 agosto 1871.
25 Cfr. C. CRESTI, Immagine e struttura della città nel tempo dell'industria, cit., pp. 450-451.


