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Quaranta anni di storia
italiana – dalla fine del-
l’Ottocento alla seconda
guerra mondiale – visti
dalla periferia del paese,
dal cuore della Toscana
centrale. L’autore osserva
le forze politiche e sociali
in campo, racconta le loro
lotte, esamina le ragioni
dei successi e le cause delle
sconfitte. Ne scaturisce un
affresco di vita popolare
che dimostra come nel piccolo mondo
locale si siano riprodotte tutte le grandi
questioni che hanno dominato un pe-
riodo fra i più turbinosi della storia
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RIBELLI E BRIGANTI
NELLA TOSCANA DEL NOVECENTO

LA RIVOLTA DEI FRATELLI SCARSELLI
E LA BANDA DELLO ZOPPO

IN VALDELSA E NEL VOLTERRANO

Lelio Lagorio è stato per un decennio assistente di Piero Calamandrei nell’università di
Firenze. Avvocato, giornalista, autore di numerose pubblicazioni. Protagonista di primo piano
della vita politica nazionale, negli ultimi anni si è dedicato a studi e ricerche di storia locale.

nazionale. L’attenzione è
rivolta in particolare al
ruolo dei gruppi rivoluzio-
nari e così diviene centrale
nel libro la vicenda alta-
mente drammatica di una
famiglia anarchica che,
scegliendo anche la via del
brigantaggio, esaltò lo spi-
rito ribelle del territorio e
fece a lungo parlare di sé,
prima di essere travolta dal-
la forza dello Stato e co-

stretta al carcere, al confino e all’esilio.
Una esperienza contraddittoria e av-
vincente che contiene una utile le-
zione anche per i nostri tempi.

Forty years of Italian history – from the end of the 19th century to the Second World War – seen
from the outskirts of a town, from the heart of central Tuscany. Particular attention is paid to the role
played by groups of revolutionaries and the dramatic vicissitudes of an anarchic family who, having
chosen the road of brigandage, exalted the rebellious character of the area and were subject of great
discussion before being crushed by the State and forced to prison, political confinement and finally exiled.
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