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73H COME AVEVAMO ANTICIPATO su Malamente #12 (ottobre 2018), ecco la sto-
ria del “sequestro dei padroni” di Macerata Feltria da parte di un agguerrito 
gruppo di mezzadri del Montefeltro. Siamo nel 1947, da poco i partigiani 
sono scesi dai monti, i contadini cominciano a riorganizzarsi per far fronte alle 
pretese dei padroni, ancora saldi al loro posto nonostante le promesse della Re-
sistenza. Nelle campagne la pace sociale non è all’ordine del giorno e, qualche 
volta, la determinazione paga…

Mezzadria marchigiana

Dal Basso Medioevo in avanti, per oltre seicento anni, la vita quotidiana 
nelle campagne marchigiane non era cambiata di molto. La terra era sem-
pre ugualmente bassa, uguali le coltivazioni, gli attrezzi agricoli, il bestiame 
da lavoro, le gerarchie sociali e familiari basate sull’istituto della mezzadria.
Questa forma di conduzione agraria prevede che i proprietari terrieri as-
segnino ai propri mezzadri i poderi, comprendenti la terra e la casa in 
cui il contadino è tenuto a risiedere stabilmente con la propria famiglia. 
La direzione dell’azienda spetta al padrone, senza il suo ordine il colono 
non può mietere, né trebbiare, né vendemmiare, né acquistare animali, 
né raccogliere e vendere altri prodotti, né fare nulla. A mediare i rapporti 
tra proprietario e mezzadro c’è il fattore, una specie di moderno vassallo, 
spesso più rapace e arrogante dello stesso signore.
Il contratto di mezzadria elenca minuziosamente tutte le lavorazioni che il 
colono è obbligato a svolgere per mantenere la redditività del fondo, i cui 
prodotti andranno divisi a metà con il proprietario. Ma la furbizia con-
tadina è proverbiale e infatti, spesso e volentieri, prima della spartizione 
alcuni prodotti del podere come frutta e legna da ardere venivano impune-
mente sottratti per il consumo familiare, nonostante l’occhio allenato dei 
fattori a individuare le tecniche fraudolente. Sono furti operati con giu-
sta misura, una sorta di autotutela contadina che fa parte integrante 
dell’economia mezzadrile e, lungi dal minarla, essendo tacitamente 

MACERATA FELTRIA, 1947
Quella volta che i contadini sequestrarono i padroni. 

Di Luigi
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conosciuta e sostanzialmente accettata, ne consente la tenuta sociale1. 
Il contadino è inoltre vincolato al rispetto di una serie di innumerevoli 
obblighi, come svolgere prestazioni d’opera straordinarie nella casa padro-
nale, custodirne la cantina, omaggiare a ogni festività la tavola del signore 
con regalìe di uova, polli, formaggi. Il contratto ha valenza annuale e si rin-
nova tacitamente a meno che non sopraggiunga la temuta disdetta, forse il 
principale motivo di soggezione verso i proprietari. Con la disdetta l’intera 
famiglia viene letteralmente gettata in mezzo a una strada e avrà grandi dif-
ficoltà a trovare un altro podere e un altro padrone, prospettandosi quindi, 
se andava bene, una nuova e ancor più misera vita da braccianti.

Ma quello di mezzadria non è un semplice contratto tra due parti. Non 
indica solamente obblighi e compensi economici ma soggioga la vita intera 
di una famiglia, al cui vertice patriarcale sta il vergaro (anche detto capoc-
cia), sottoponendola a un controllo totalitario e imponendo non solo una 
prestazione lavorativa ma una devozione filiale verso il padrone: vero ce-
mento, quest’ultima, della stabilità sociale nelle campagne. Il benestare del 
proprietario era innanzitutto necessario affinché figli e figlie del mezzadro 
potessero sposarsi, ma le prescrizioni dettate dai patti agrari si spingono 
a regolare tutta la vita quotidiana. Come si legge in un contratto senigal-
liese di metà Ottocento, era ad esempio proibito “vestire con lusso”, così 
come darsi alla “demoralizzazione” di balli, feste e giochi e inoltre: “essen-
do l’amore verso i simili e la pace domestica sorgente di felicità in terra, 
qualora tutti gli individui componenti la famiglia colonica non vivessero 

Qui e seguenti: foto di Mario Giacomelli.
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più nel perfetto accordo coll’amarsi e compatirsi scambievolmente; ovvero 
vi sorgesse un qualche individuo sussurrone, armigero, giuocatore, o che 
frequentasse le osterie, sarà, come quegli che è causa di discordia e scandali, 
espulso sul momento dalla colonia”2.
Questa moderna forma di servitù della gleba arriva fino al Novecento inol-
trato, passando per l’esaltazione che ne fa il fascismo in quanto modello di 
collaborazione tra le classi.

Partigiani, contadini, sindacalisti

Nell’immediato secondo dopoguerra le campagne marchigiane affrontano 
una situazione di penuria generalizzata. In particolare la provincia di Pe-
saro e Urbino, attraversata dalla Linea gotica, si ritrova ferita dalla lunga 
occupazione nazifascista e dalla prolungata permanenza del fronte. Le case 
coloniche sono per la maggior parte decrepite, senza servizi igienici né 
acqua corrente, mal riscaldate e male illuminate. Per il periodo 1946-1951 
si calcola che la famiglia mezzadrile, già abitualmente costretta all’autosuf-
ficienza alimentare, abbia potuto disporre di una quantità di calorie medie 
pro capite al di sotto dei valori precedenti il conflitto3. Il pane di frumento, 
una conquista sulla tavola contadina del Novecento, ridiventa merce rara e 
lascia il posto ad ammassi malcotti di farine di mais e altri cereali inferiori, 
quando non a farina di ghiande. Gli ultimi raccolti sono andati perduti e 
il bestiame in gran parte razziato dai nazifascisti, ettari di terreno sono di 
fatto impraticabili, ancora disseminati di decine di migliaia di mine.
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La guerriglia partigiana, alla quale molte famiglie contadine avevano of-
ferto copertura assumendosi i rischi del caso, aveva però portato un vento 
nuovo in queste campagne disastrate, una speranza di rinnovamento e tra-
sformazione. Già dall’inizio del secolo e poi a seguito del grande sconvol-
gimento prodotto dalla Prima guerra mondiale, l’isolamento secolare del 
mondo contadino si era andato incrinando, colmando la sua separatez-
za dalla scena politica e introducendo una certa coscienza di classe, ma è 
soprattutto con le nuove generazioni entrate in contatto con l’esperienza 
della Resistenza, con giovani fuggiaschi, disertori, partigiani e con gli sfol-
lati dalle città della costa, che la sottomissione al padrone, la cui figura è 
sovrapponibile a quella del fascista, si può rimettere in discussione.

Va perciò ridefinita l’immagine stereotipata e inesatta del contadino mar-
chigiano tutto sommato soddisfatto di non morire di fame, diffidente ver-
so qualunque cambiamento, mansueto e rassegnato, laborioso e facilmente 
contentabile, sempre col cappello in mano e la testa china. Su questo scena-
rio di campagna mezzadrile irrompono infatti sindacalisti e propagandisti 
politici che, pur senza avere alle spalle una lunga tradizione di intervento 
nelle zone rurali, infrangono gli equilibri gestiti fino allora dal sodalizio tra 
proprietario terriero, fattore e parroco. Sostenuti in particolare del Partito 
comunista, che intravedendo la possibilità di conquistare le campagne si 
fa portavoce delle loro istanze, i contadini iniziano a frequentare circoli e 
sedi politiche e sindacali e tentano di ribaltare quei rapporti di forza che 
avevano da sempre permesso al padrone di fare il bello e il cattivo tempo: 
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“quel che c’è da fare è semplice: non osservare più i patti colonici, non 
eseguire gli ordini del padrone, lavorare come meglio ci piace, cercare di 
nascondere una parte dei nostri prodotti”4.

Nel 1945 si riorganizza la Federterra soppressa dal fascismo, che più tardi 
diventa Confederterra aderente alla CGIL e comprendente anche la Fe-
dermezzadri. A livello locale proliferano le leghe contadine, come nuclei 
sindacali di base organizzati attorno alle Camere mandamentali del lavoro. 
Nonostante proprietari e parroci facessero a gara nell’intimidire i mezzadri 
e dissuaderli con minacce, ritorsioni e ricatti ai limiti del terrorismo psico-
logico, le leghe contadine danno vita a una serie di agitazioni, battendosi in 
primo luogo per la ripartizione dei prodotti non più metà e metà, ma 60% 
al colono e 40% al proprietario. Le lotte, pagate con denunce e carcere in 
non poche occasioni, vedono anche un inedito e coraggioso protagonismo 
delle donne, che stanche di dover fare il bucato per la casa padronale sono 
in prima fila di fronte ai loro sfruttatori e alle forze dell’ordine: “le prime 
volte di quei mitra un po’ si tremava – racconta Gina Rossi – perché per 
quanto sia non avevamo mai visto, ma poi ci siamo maturate, non aveva-
mo paura neanche del diavolo!”5.

I primi conflitti si hanno già con la trebbiatura del giugno-luglio 1945 
quando sull’aia arrivano in aiuto squadre di operai la cui sola presenza 
minaccia l’equilibrio del momento di maggior tensione, quello della di-
visione del grano: una presenza ostile che infastidisce fattori e proprieta-
ri, una presenza solidale che incoraggia i mezzadri a rimanere fermi nelle 
proprie rivendicazioni. Ma il vero indice che nelle campagne qualcosa sta 
cambiando è la battaglia contro le regalìe. I contadini cominciano a por-
tare uova, galline e capponi non più sull’uscio del signore ma agli istituti 
di beneficienza, agli ospedali, alle cooperative di consumo, guadagnando 
in questo modo la non scontata solidarietà popolare cittadina. È un’azione 
dalla forte carica simbolica, uno sgarro che denota il venire meno di un’a-
tavica condizione di sudditanza psicologica oltre che sociale. Sono, questi, 
i primi banchi di prova per pesare la forza collettiva dei cafoni marchigiani 
ma anche per misurare la tenuta del sindacato, che da una parte fa propria 
la piattaforma rivendicativa delle campagne, dall’altra lavora per allonta-
nare lo spettro del tumulto incontrollato, del disordine che aggira e supera 
le trattative.
Altro chiodo fisso dei professionisti sindacali è la necessità che pur tra agi-
tazioni e scioperi i contadini continuino a produrre, perché il ritmo della 
ripresa economica nel quadro della ricostruzione democratica del Paese 
non può fare a meno delle loro fatiche: la lotta dei burocrati sindacali deve 
infatti pur sempre mantenersi all’interno di un “ragionevole” patto sociale. 
E poi, dei contadini, i comunisti si fidano il giusto: “sono state rilevate in 
questi ultimi tempi – ammonisce la Camera del lavoro di Urbino – non 
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rare ma fondate lagnanze di trascuratezza di lavoro da parte dei coloni e 
sistematiche infrazioni contrattuali. La nostra difesa dei coloni viene inter-
pretata come un riparo per nascondere veri e propri arbitri che si manife-
stano in trascuratezza di lavoro e non consegna al proprietario dei prodotti 
secondari”6. È così che nel giugno 1946, durante la seconda trebbiatura 
del dopoguerra, non più minacciose squadre di operai ma apposite com-
missioni di lega sorvegliano la spartizione del prodotto, “non sappiamo 
quanto motivati dalla necessità di sollevare i contadini da singole respon-
sabilità penali e di sottrarli al ricatto individuale della controparte, quanto 
di evitare i fraintendimenti e gli abusi lamentati nel corso della campagna 
precedente”7.

Il Lodo De Gasperi

Visto il perdurare dei conflitti mezzadrili, il presidente del consiglio, su 
invito della Cgil, si pone da arbitro tra le parti emanando il 28 giugno 
1946 quello che verrà ricordato come il “Lodo De Gasperi”. In realtà non 
si trattava affatto di un lodo, ma semplicemente di un giudizio: si ha infatti 
un lodo quando entrambi i contendenti si impegnano ad accettare la so-
luzione proposta dall’arbitro, mentre in questo caso l’organizzazione degli 
agrari, la Confida, non aveva mostrato la benché minima disposizione ad 
accogliere qualunque trattativa.
De Gasperi stila una serie di punti “nella viva speranza di contribuire alla 
necessaria e urgente opera di pacificazione”, facendo molta attenzione a non 
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intaccare per nulla né la struttura profonda della mezzadria né le coordina-
te del contratto di patto colonico. La sua proposta serviva solamente ad 
appianare una situazione momentanea, strizzando l’occhio al contadino 
con le proposte di sospendere la corresponsione degli obblighi colonici 
per gli ultimi due anni, aumentare in via eccezionale e transitoria la quota 
spettante al mezzadro per risarcirlo delle annate improduttive di guerra, 
fermo restando la regola generale della ripartizione dei prodotti al 50%, e 
infine accantonare una parte della quota padronale da destinare a lavori di 
ristrutturazione dei poderi da effettuare tramite manodopera bracciantile. 
In cambio, De Gasperi chiedeva alla Federterra di far cessare ogni agitazio-
ne mezzadrile, di riportare la pace sociale nelle campagne e di sconfessare 
qualunque moto contadino che si fosse riacceso al di fuori del sindacato.
Ma se i proprietari oppongono la più netta resistenza all’applicazione delle 
nuove regole, sventolando l’arma dello sfratto – la disdetta – in faccia a chi 
la pensasse diversamente, i mezzadri non stanno a guardare e l’estate 1946 
la si ricorda come una stagione ben movimentata, anche in provincia di 
Pesaro e Urbino. Non passano le proposte di metodi drastici come il sa-
botaggio delle trebbie o la distruzione di parte del prodotto, ma ad agosto 
i contadini manifestano in strada in molte località, a Urbino assediano il 
Comune, a Cagli costringono quaranta proprietari a firmare un accordo 
sull’applicazione del Lodo, a Pesaro saccheggiano la sede della Confagri-
coltura8. Nel frattempo i giudici sono chiamati a tradurre in sentenze i 
rapporti di forza in campo: una serie di condanne si abbatte su quanti ave-
vano iniziato ad applicare il dettato del Lodo trattenendo indebitamente 
più della metà del prodotto.
Il 27 maggio 1947 il Lodo De Gasperi diventa legge, ma delega ad ap-
posite commissioni arbitrali provinciali la sua effettiva applicazione9. Un 
mese dopo si giunge alla cosiddetta “tregua mezzadrile” tra Federterra e 
Confida, utile per placare gli animi in vista della trebbiatura. Tra le altre 
cose, la ripartizione viene fissata al 53% per il mezzadro: un risultato che 
senza dubbio violava l’intoccabilità del contratto di mezzadria rompendo 
la tradizionale ripartizione a metà alla quale si erano appigliati con ogni 
mezzo gli agrari ma che, d’altra parte, allontanava definitivamente la vec-
chia rivendicazione del 60%.
In realtà l’effettiva messa in atto degli accordi raggiunti si scontra con l’o-
struzionismo degli agrari e con un movimento mezzadrile non certo di-
sposto a deporre le armi. Anche se niente di paragonabile alle lotte conta-
dine del Mezzogiorno contro i grandi latifondisti e per l’occupazione delle 
terre incolte, il conflitto si riaccende in tutta la provincia e in particolare 
nell’alto Montefeltro, zona di terre marginali, montuose, poco produttive. 
Nell’estate del 1947 i carabinieri, chiamati dagli agrari, sono sulle aie ad 
assistere alla ripartizione dei prodotti. A settembre i contadini portano te-
atralmente tutto il bestiame da lavoro davanti alle porte dei padroni, come 
a dire: siamo stanchi, andateci voi a lavorare la vostra terra!
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Il momento culminante arriva infine domenica 28 dicembre 1947 con il 
“sequestro dei padroni” a Macerata Feltria, un’iniziativa progettata “con 
la stessa meticolosità e segretezza di un’azione di guerriglia”10. Lo svolgi-
mento dei fatti è piuttosto lineare: nei tredici comuni del mandamento 
di Macerata Feltria, negli alti bacini del Conca e del Foglia, i contadini 
“sequestrano” 41 proprietari terrieri e li conducono alla Camera del lavoro 
di Macerata Feltria, istituiscono posti di blocco isolando il centro cittadino 
e li trattengono fino a tarda sera costringendoli a firmare l’accettazione del 
Lodo De Gasperi.

Il sequestro dei padroni 

L’azione era stata pianificata nei dettagli almeno due settimane prima, ma 
i mezzadri riescono a mantenere il segreto fino al giorno stabilito. Quel-
la mattina i signori padroni sono costretti a cambiare i loro programmi. 
Niente messa né pranzo domenicale in famiglia, ma ognuno di loro viene 
prelevato alle prime luci dell’alba da una squadra e convinto a seguirla. Ma-
rio Ugolini, incaricato di invitare alcuni proprietari di Carpegna racconta 
di averli così ammoniti: “non state a fare delle cose cattive, perché guardate 
la gente, siete circondati: qua è pieno, guarda, là uguale è pieno di gente. 
È meglio andare bonariamente a discutere a Macerata, perché non vorrei 
che succedesse qualche cosa…”11. Tutti i mezzi in circolazione (auto, ca-
mion, pullman del servizio pubblico) sono sequestrati e dirottati, carichi 
di contadini accigliati e padroni intimoriti, verso Macerata Feltria dove 
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ad attenderli si va radunando una folla di almeno due o tremila contadini 
tumultuanti.
I carabinieri arrivano “con i mitra spianati”, ma vista la piazza gremita 
pensano bene di ritirare le armi e salire anch’essi alla Camera del lavoro, 
a far compagnia agli agrari nel corso delle estenuanti trattative guidate 
dai rappresentanti del sindacato. Qualche padrone è facile da convincere, 
firma il Lodo e riceve in cambio un lasciapassare per uscire dal paese, per 
altri la giornata è lunga e solo quando è ormai buio il segretario locale della 
Federterra, Giovanni Costantini, dal balconcino della Camera del lavoro 
annuncia alla piazza il raggiunto accordo.

Durante questa giornata del tutto anomala non si verificano particolari 
episodi di violenza, ma l’azione è evidentemente condotta ben oltre il limi-
te delle lotte sindacali legalitarie e lascia spiazzati perfino i pochi carabinie-
ri presenti, costretti ad assecondare loro malgrado una situazione assoluta-
mente fuori dall’ordinario. La Federterra provinciale e il Partito comunista 
non perdono tempo a dissociarsi da una forma di lotta che li ha trascesi e 
che considerano estremismo di quelle incontrollabili teste calde della mon-
tagna montefeltresca, dove prevalevano “spinte rivoluzionarie, anarcoidi”, 
diversamente dal pesarese o dalla valle del Metauro in cui il movimento 
contadino era, a detta loro, “più riflessivo”, “più ragionatore”. In effetti, 
da tempo i dirigenti politici e sindacali mal sopportavano lo spontaneismo 
feltresco: “nessuno – racconta Elio Della Fornace – riusciva a seguire le 
lotte che in quel mandamento si sviluppavano, perché ora ci si trovava 
di fronte a una forma, ora ci si trovava di fronte ad un’altra. C’era nella 
sostanza veramente una certa anarchia, erano praticamente gli elementi 
più estremisti che finivano per aver ragione nella introduzione di nuove 
forme di lotta”12. D’altra parte, che i sindacalisti si siano dovuti accodare 
mal volentieri a un’iniziativa partita dalla base, emerge con chiarezza nel 
ricordo dell’ex partigiano Mario Ugolini: “ci chiedevano chi vi ha manda-
to, chi è stato: nessuno, noi contadini, perché era noi che ci trovavamo in 
difficoltà col padrone; non erano mica i sindacalisti! Li abbiamo portati dai 
sindacalisti perché loro erano persone diciamo più corrette, più aperte per 
discutere su questi temi”13.
Per queste ragioni la stampa comunista indirizzata al movimento conta-
dino, come il giornale «Il Solco», ignora volutamente l’accaduto, a voler 
marginalizzare e impedire il replicarsi di una pratica di lotta sfuggita di 
mano. È vero che il patto siglato non aveva nessuna forza vincolante, an-
zi una clausola sottoscritta lo rendeva del tutto vano rimandando a una 
Commissione provinciale le modalità concrete di applicazione dell’accor-
do, d’altra parte quella giornata epica aveva lasciato un segno ben marcato 
nell’immaginario collettivo del Montefeltro: “anche se non aveva potuto 
modificare in sé e per sé nulla con la firma così strappata, però fu una 
grande cosa dal punto di vista sindacale, rivendicativo, dal punto di vista 
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politico, psicologico, cioè i padroni da allora hanno cominciato ad ab-
bassare la testa”14.

Poco dopo il buon esempio si propaga in altre località. Il 13 gennaio 1948 
a Montalto, in provincia di Ascoli Piceno, circa 500 contadini si riuni-
scono nella piazza del paese per bruciare in un grande falò le copie delle 
disdette che avevano raggiunto alcuni di loro, non contenti invadono la 
sede comunale e sequestrano temporaneamente un noto proprietario ter-
riero per convincerlo a ritirare tali provvedimenti, facendo così correre un 
brivido lungo la schiena a tutti gli altri proprietari della zona che, appunto, 
si affrettano ad annullare le disdette. Qualche giorno dopo, a San Bene-
detto del Tronto, un gruppo di contadini invade e devasta la sede della 
Confederazione agricoltori e a Porto Sant’Elpidio un oratore invita la folla 
di mezzadri a unire le forze sapendo “che i partigiani saranno al loro fianco 
pronti ad imbracciare nuovamente il mitra”15.

Tornando al pesarese, la stagione del 1948 si apre con uno sciopero dei 
lavori di trebbiatura che causa ancora una volta forti tensioni nelle campa-
gne. E la durezza dello scontro del 1949 non è da meno, soprattutto nelle 
zone montane della provincia, tanto che i camion di polizia e carabinieri 
devono percorrere in lungo e in largo le strade di campagna, costretti spes-
so a intervenire per proteggere i proprietari dalle pretese dei contadini16.

Epilogo

Mentre la Commissione provinciale istituita presso il tribunale di Pesaro si 
pronuncia sull’applicazione del Lodo De Gasperi, sentenziando che esso è 
sì applicabile, come dice la legge, ma debba essere adattato a non meglio 
specificate esigenze locali che ne riducono la portata, tra febbraio 1948 e 
settembre 1950 si svolgono 154 interrogatori per il sequestro di Macerata 
Feltria. Alcuni imputati vengono subito prosciolti e così il 7 marzo 1951 si 
apre a Urbino il “processo dei 68”.
Tra l’imbarazzo dei carabinieri che devono ammettere di aver assistito a 
tutta la faccenda senza aver mosso un dito a protezione dei proprietari, e 
quest’ultimi che intimoriti da un confronto diretto con i propri mezzadri 
riducono di fronte ai giudici il peso delle accuse, le udienze si susseguono 
con imputati e testimoni decisi a negare anche l’evidenza. “Fu simpatico 
– racconta Giovanni Costantini – perché così come quando preparammo 
quella manifestazione, nell’arco dei quindici giorni di tempo tra la decisio-
ne e la manifestazione nessuno aveva fiatato, nessuno aveva aperto bocca, 
così è avvenuto nel processo in fondo, cioè furono 68 imputati, ma dei 400 
[in realtà 154] interrogati compresi i 68 imputati nessuno sapeva niente, si 
erano trovati tutti per caso, hanno preso in giro anche i giudici, tutti abbia-
mo detto: ma io ero lì per caso, non so, ho visto la gente, mi sono fermato 
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anch’io […] il Presidente del tribunale era anche un po’ incavolato, alla 
fine mi pare che mandò tutti assolti”17.
In realtà, nonostante lo stesso pubblico ministero derubrichi l’imputazio-
ne da “sequestro di persona” a “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, 
i giudici non accettano la riduzione del processo a una farsa e rinviano le 
carte per una nuova istruttoria che si concluderà solo dopo quattro anni, 
tra l’indifferenza generale, quando ormai il mondo della mezzadria sta vol-
gendo al tramonto. Alla fine vengono emesse ventidue condanne a pene 
tutto sommato lievi, tra i sei e i nove mesi, che colpiscono in particolare 
alcuni contadini accusati di lesioni verso un possidente di Monte Cerigno-
ne, Giuseppe Raganini, unico a costituirsi parte civile, che lamentando di 
essere stato portato alla Camera del lavoro con modi un po’ troppo spicci 
s’era fatto refertare qualche giorno di prognosi.
La rivincita dei padroni prende però corpo con la serie di disdette che 
vanno a colpire i contadini più combattivi. Quest’ultimi riescono a 
trascinare le procedure per le lunghe, forti anche della solidarietà interna 
al movimento mezzadrile per cui nessun mezzadro si rendeva disponibile 
a occupare il podere dello sfrattato. Ma il vero epilogo è rappresentato 
in quegli anni dall’inizio 
dell’abbandono delle 
campagne e delle zone 
montuose. I contadini, 
specie i più giovani, 
attratti dal miraggio del 
benessere cominciano 
a riversarsi nei centri 
urbani della costa per 
lavorare nelle nuove 
industrie, nelle attività 
turistiche e commerciali 
in espansione o, scesi 
dal mulo e saliti sulla 
C i n q u e c e n t o ,  p e r 
diventare essi stessi quei 
piccolissimi imprenditori 
del modello marchigiano 
di industrializzazione 
di f fusa ,  basato  sui 
b e n  c o n o s c i u t i 
autos f rut tamento  e 
organizzazione familiare 
del lavoro.
Nel giro di pochi anni 
si consuma una svolta 
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epocale per le campagne marchigiane: tra il 1951 e il 1971 la quota di 
popolazione attiva in agricoltura passa dal 60,2% al 25,3% . Solo negli 
anni Sessanta oltre 7.000 aziende mezzadrili scompaiono dalla scena 
regionale. La legge, infine, arriva a decretare la morte di una realtà che già 
non esiste più: nel 1964 viene vietata la stipulazione di nuovi contratti di 
mezzadria, nel 1982 quelli residuali ancora in vigore sono convertiti in 
contratti di affitto19.
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Note

1 Cfr. Luigi Lacchè, Mezzadro, mezzoladro, metalmezzadro. Il furto campe-
stre e l’antropologia storica, in Le Marche nella mezzadria. Un grande futuro 
dietro le spalle, a cura di Francesco Adornato e Annalisa Cegna, Macerata, 
Quodlibet, 2013, p. 27-45.
2 Cit. in Sergio Anselmi, Mezzadri e terre nelle Marche. Studi e ricerche di 
storia dell’agricoltura fra Quattrocento e Novecento, Bologna, Patron, 1978, 
p. 67.
3 Cfr. Luca Gorgolini, Loredana Tarantino, Consumi e condizioni sociali, 
in La provincia di Pesaro e Urbino nel Novecento: caratteri, trasformazioni, 
identità, a cura di Angelo Varni, Venezia, Marsilio, 2003, v. 2, p. 1007-
1085.
4 «Bandiera rossa», a. 2, n. 6, 6 aprile 1944, cit. in Anna Maria Della For-
nace, La questione mezzadrile nel Pesarese dalla Resistenza alla metà degli 
anni Cinquanta, in Istituto per la storia del movimento di Liberazione nel-
le Marche, Le Marche nel secondo dopoguerra, Ancona, Il lavoro editoriale, 
1986, p. 69.
5 Testimonianza di Gina Rossi. Tutte le testimonianze citate sono state 
raccolte da Anna Maria Della Fornace e Sandro Severi nel 1982 circa, le 
trascrizioni si trovano in Archivio Anpi di Pesaro, b. “Atti processo di Ur-
bino per la lotta dei contadini mandamento di macerata Feltria”.
6 Cit. in Massimo Lodovici, Lotte sociali e sindacato a Pesaro nel dopoguerra 
(1944-1948), in Dal tramonto all’alba. La provincia di Pesaro e Urbino tra 
fascismo e ricostruzione, a cura di Andrea Bianchini e Giorgio Pedrocco, v. 
2, Bologna, Clueb, 1995, p. 220.
7 Ivi, p. 224.
8 A. M. Della Fornace, La questione mezzadrile nel Pesarese dalla Resistenza 
alla metà degli anni Cinquanta, cit., p. 80.
9Disposizioni per il contratto di mezzadria, decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato del 27 maggio 1947, n. 495. Alcuni estratti: “Fer-
mi restando l’attuale contratto di mezzadria e la ripartizione dei prodotti 
al 50%, i concedenti pagheranno ai mezzadri a titolo di compenso per i 
danni di guerra subiti da quest’ultimi e per disagiata produzione per causa 
diretta o indiretta della guerra, una somma pari al valore del 24% del valo-
re lordo di parte padronale di un anno agrario” […] “Allo scopo di ripristi-
nare nell’azienda le migliori condizioni di produttività, il ricavato del 10% 
del prodotto di parte padronale nell’anno agrario 1946 dal prezzo rispetti-
vamente di commercio libero o di ammasso, verrò accantonato dall’ammi-
nistrazione allo scopo di eseguire lavori di ricostruzione o di miglioria sui 
singoli poderi. Detti lavori dovranno essere effettuati con impiego esclusivo 
di manodopera bracciantile o, ove sia scarsa e non si possa convenientemente 
ottenere dalle zone limitrofe, con opera parziale dei coloni, retribuiti giu-
sto le tariffe vigenti per i braccianti” […] “Il bestiame razziato o comunque 
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perduto a causa della guerra sarà considerato venduto al prezzo dell’epoca e 
in cui si è verificata la razzia o la perdita e sarà accreditato al colono per la 
sua parte” […] “Le clausole relative agli obblighi colonici saranno fissate 
nel nuovo patto di mezzadria. Tuttavia in considerazione delle perdite per 
causa di guerra subite dai mezzadri negli allevamenti di bassa corte, gli 
obblighi colonici vengono abbandonati per le due annate cui si riferisce 
il lodo e gli eventuali addebiti ascritti a questo titolo verranno annullati”.
10 A. M. Della Fornace, La questione mezzadrile nel Pesarese dalla Resistenza 
alla metà degli anni Cinquanta, cit., p. 81.
11 Archivio Anpi di Pesaro, testimonianza di Mario Ugolini.
12 Archivio Anpi di Pesaro, testimonianza di Elio Della Fornace. Le orga-
nizzazioni sindacali, continua il racconto di Della Fornace, scontano una 
certa debolezza e vengono superate nelle iniziative di lotta dalla stessa base: 
“le organizzazioni provinciali erano povere certamente di organizzazione 
stessa, di idee, di un piano di lotta ecc. e finivi per accettare le iniziative 
di Macerata Feltria, come finivi per accettare le iniziative di un’altra zona, 
di Cagli o di altre località, cioè la mancanza di questo indirizzo, di questo 
coordinamento da parte dell’organizzazione centrale della provincia faceva 
sì che lasciava a questi singole organizzazioni locali delle iniziative che non 
è che l’organizzazione centrale accettasse o rifiutasse, avvenivano punto e 
basta”. 
13 Archivio Anpi di Pesaro, testimonianza di Mario Ugolini.
14 Archivio Anpi di Pesaro, testimonianza di Giovanni Costantini.
15 Cfr. Doriano Pela, Terre e libertà. Lotte mezzadrili e mutamenti antropo-
logici nel mondo rurale marchigiano (1945-1955), Ancona, Il Lavoro edito-
riale, 2000, p. 116-119.
16 Cfr. D. Pela, Terre e libertà, cit., p. 159-171.
17 Archivio Anpi di Pesaro, testimonianza di Giovanni Costantini.
18 Nello stesso arco di tempo, industria e servizi raddoppiano le quote di 
popolazione attiva, rispettivamente dal 21,9% al 40,8% e dal 17,9% al 
33,8%. Cfr. Ercole Sori, Luca Gorgolini, Evoluzione demografica, sviluppo 
economico e mutamento sociale, in La provincia di Pesaro e Urbino nel Nove-
cento: caratteri, trasformazioni, identità, cit., v. 1, p. 6.
19 Cfr.: Legge n. 756 del 15 settembre 1964, “Norme in materia di con-
tratti agrari”; legge n. 11 dell’11 febbraio 1971, “Nuova disciplina dell’af-
fitto di fondi rustici”; legge n. 203 del 3 maggio 1982, “Norme sui con-
tratti agrari”.
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