
Elisabetta CECCONI* 
3. L’ “Antico Fattore”/ 

In molti a Firenze. 
 

 
 

   In zona Ponte Vecchio si trova la Via Lambertesca, una strada corta, che dal porticato degli Uffizi giunge fino a 
Por Santa Maria: là era (1865) ed è  la vecchia trattoria l’ “Antico Fattore”: due stanze sulla strada ed una 
saletta interna di “vera cucina toscana”.  
 
 
 
 

 
 
 
 “Mi vidi capitare quei due e capii che cercavano qualcosa; dissero che avevano mangiato bene, ma questa prima 
volta non accennarono neppure ai loro propositi: Me li vidi ritornare insieme ad altri due la sera dopo, uno dei due 
nuovi era certamente Alberto Magnelli, l’altro mi sembra fosse Peyron; questa volta mi dissero cosa avrebbero 
voluto fare: avere la stanza interna a loro disposizione una volta la settimana per delle riunioni d’artisti. Dissi di sì 
anche perché mi erano rimasti simpatici fin dal primo incontro: i primi due specialmente!”. 
 

 
 

  



 
 
   Iniziò così la storia dell’ “Antico Fattore” e dei suoi Mercoledì: un gruppo con consuetudini d’amici, che 
trovavano in quelle riunioni ancora un clima più intimo, più raccolto che non nei locali di un Caffè. Dall’arguto 
spirito di Libero Andreotti nacque l’idea di istituire un Premio: “sempre noi dobbiamo avere dei critici alle 
nostre mostre! E’ l’ora di far noi i giudici degli scrittori, dei poeti: saremo noi a premiarli!”. Infatti, della giuria 
del premio facevano parte solo scultori, pittori e persone fuori dalla storia ufficiale delle lettere, come ad 
esempio uno scienziato come Timpanaro o un medico come Roatta, anche perché entrambi erano validissimi 
cultori delle arti. Il premio sarebbe stato di mille lire, che – per i tempi – era una discreta somma; il denaro 
sarebbe stato raccolto con la vendita di opere in una specie d’asta, che si sarebbe tenuta durante uno dei 
Mercoledì.  
 
 
 
 
 

 
 
 “era quel mercoledì della vendita uno di quelli più attesi; il locale era zeppo di gente, i quadri venivano messi all’asta; mi 
ricordo di aver visto passare molte opere notevoli, venivano offerti anche gli originali di quei disegni che poi sarebbero 
apparsi riprodotti nelle edizioni del premio, quelle del Vallecchi, tirate in numero così limitato che credo che siano diventate 
un vero raro” (Maria Carena) 

 

Ottone Rosai, Ritratto del Sor Giulio 



 
“La voce di Rosai si udiva per la bottega con i suoi bei toni da becero fiorentino” (I’ Sor Giulio) 
 

   Del gruppo faceva parte anche Franco Passigli, allora direttore di Radio Firenze; infatti, furono organizzate 
letture radiofoniche di testi, in particolare le liriche vincenti, ed il lettore ufficiale fu Arturo Loria; furono fatte 
conoscere anche quelle poesie offerte al giudizio della giuria del premio che, se pur non premiate, fossero state 
ritenute le migliori. Il pubblico di allora non era preparato a questi testi, spesso al di là della tradizione offerta 
dalle antologie e dai manuali in uso, in un Paese che aveva relegato la poesia nelle aule scolastiche.  
 

                  Il ritrovo della tavolata 

 
   La prima edizione del premio fu vinta da Montale. Scriveva in quegli anni («Gazzetta del Popolo», 4 novembre 
1931): 
 

“L’architettura prestabilita, le rime hanno avuto un significato ben più profondo di quanto non credano i poeti 
liberisti. Esse sono sostanzialmente ostacoli ed artifizi. Ma non si dà poesia senza artifizio. Il poeta non deve 
soltanto effondere il proprio sentimento, ma deve altresì lavorare una sua materia verbale fino a un certo segno 
e dare alla propria intuizione quella che Eliot chiama un correlativo oggettivo. Solo quando è giunta a questo 
stadio la poesia esiste, e lascia un’eco, un’ossessione di sé”. 
 

   All’ “Antico Fattore”, come alle “Giubbe Rosse”, era di casa tutta la redazione di «Solaria». Il bando del 
premio all’ “Antico Fattore” era diffuso attraverso la stampa ed arrivavano testi da ogni parte d’Italia. Di certo, 
l’anno in cui fu premiato Montale anche Quasimodo aveva inviato un suo componimento. Il lavoro di spoglio 
dei testi avveniva in prossimità di un grande buffet che troneggiava nella stanza più grande: in esso era 
collocata la posta arrivata. Al primo lavoro di spoglio seguivano le vere e proprie riunioni della giuria, sempre 
molto mobile nel numero dei componenti.  
   Nel 1931, il premio venne aggiudicato a La casa dei doganieri di Montale: la poesia fu pubblicata poi nel 
1932, in una edizione di soli 150 esemplari, dall’editore Vallecchi. Conteneva altri versi di Montale, con sei 
disegni, opera di Andreotti, Carena, Colacicchi, Magnelli, Peyron e Vagnetti.  

 



“Debbo ad Andreotti se una mia poesia, La casa dei 
doganieri, poté fregiarsi del più gradito premio a me 
toccato: il premio dell’ “Antico Fattore”. Mille lire 
che in realtà furono settecento, dovendosi 
provvedere alla stampa di un opuscolo che oggi è 
una vera rarità. Dopo quel premio divenni anch’io 
un assiduo contubernale di quelle riunioni, più 
gastronomiche che culturali o artistiche” (E. 
Montale).     

 
 
 
 

 
Tu non ricordi la casa dei doganieri 
sul rialzo a strapiombo sulla scogliera: 
desolata t’attende dalla sera 
in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri 
e vi sostò irrequieto.  
      Libeccio sferza da anni le vecchie mura 
e il suono del tuo riso non è più lieto:  
la bussola va impazzita all’avventura 
e il calcolo dei dadi più non torna. 
Tu non ricordi; altro tempo frastorna 
la tua memoria; un filo s’addipana. 

 Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana 
la casa e in cima al tetto la banderuola 
affumicata gira senza pietà. 
Ne tengo un capo; ma tu resti sola 
né qui respiri nell’oscurità. 
     Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende 
rara la luce della petroliera! 
Il varco è qui? (Ripullula il frangente 
ancora sulla balza che scoscende ...) 
Tu non ricordi la casa di questa 
mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.  

 
 
   In sei mesi, poi, il locale fu affrescato dagli artisti che lo frequentavano: Carena, Magnelli, Peyron, Colacicchi, 
Bramanti, Bacchelli, Tealdi, Zamboni. Alla fine del ’31, fu deciso di assegnare anche un premio dell’ “Antico 
Fattore” per la musica, perciò nel locale fu introdotto un pianoforte (marzo 1932).   
   Nel 1932, il premio di poesia fu attribuito a Salvatore Quasimodo, con Odore di eucalyptus. Agli inizi del ’33, 
moriva Libero Andreotti: il testo vincente di Quasimodo venne pubblicato a cura della Tavolata, nelle solite 
edizioni Vallecchi, con disegni di Andreotti, in numero di 170 esemplari. Quasimodo volle che fosse scritta una 
dedica: “A Libero Andreotti che amò la poesia quanto la sua arte, dedico l’Eucalyptus e quest’altre liriche che 
non conobbe”. Nel libretto, infatti, apparvero altre sue cinque liriche.  
   La scomparsa di Libero Andreotti non interruppe il premio e le riunioni continuarono. Spessissimo, si 
trovavano Palazzeschi e Quasimodo, quando era a Firenze. Cominciarono a frequentare il locale anche il 
musicista Luigi Dallapiccola ed il suo seguito di amici: il tavolo divenne la zona “ufficiale” d’incontro di tutta la 
dodecafonia italiana e straniera. C’era un continuo andare e venire di ospiti che rappresentavano buona parte 
della musica contemporanea, ivi compresi i critici musicali. Durante il periodo dei Maggi, erano occupati più 
tavoli.  

                     Luigi Dallapiccola 
 
   Due disegni di Beppe Bongi, che furono appesi nella stanza interna, illustravano in due simbolici alberi 
genealogici le piante dell’ “Antico Fattore”: quella delle lettere e quella delle arti figurative. I due disegni 



scomparvero dopo il passaggio della guerra e la distruzione della zona ad opera delle truppe tedesche in 
ritirata.   
    Il transito della cucina era un rito dell’ “Antico Fattore”: il proprietario lo permetteva solo agli amici artisti ed 
era il primo gesto che ognuno compiva appena entrato. Montale, che era stato il più tardivo a prendere 
l’abitudine di sostare tra i fornelli, divenne poi fra i più assidui. Landolfi, Gatto, Palazzeschi e Gadda non 
avevano ambizioni da cuochi – come Magnelli e Peyron -, ma si lasciavano guidare dal gestore.  

   Istituzione del locale era Nanni, il gatto soriano dagli occhi verdi del 
proprietario, tanto famoso che Rosai gli dedicò uno dei suoi disegni. Il gatto 
stava in posa sulla stufa spenta e non si sarebbe mosso nemmeno per il 
boccone più prelibato. 
 
 
 
 
 
 
Guido Peyron, Ritratto di Maria Carena 

 
   Non molte donne furono ammesse ai Mercoledì all’ “Antico Fattore”: tra 
queste la costumista e scenografa Maria De Matteis, che ricordava il gatto 

ed il clima degli incontri nel locale, ed Agnese Baggio di Groppello, un’allieva prediletta da Libero Andreotti, 
che rievocava gli anni di frequenza della trattoria: 
 

“Mi si schiudeva in quegli anni il mondo dell’arte, e l’ “Antico Fattore” era per me il crogiolo nel quale le cose che ci 
urgono dentro vengono trasformate in atti di vita. La mia partecipazione al ‘cenacolo fattoriano’ era quella di chi 
avidamente respira l’atmosfera di una patria che piano piano va emergendo, si va delineando, si va rivelando 
nostra. Fu in una di quelle sere che seduta accanto ad Andreotti egli mi disse qualcosa che poi è rimasta come 
essenziale per me: ‘Agnese ricordati – mi aveva parlato quasi bruscamente, quasi senza che io lo avessi 
direttamente interrogato – la scultura è un’arte di ‘levare’… Arte di levare arte di ridurre all’essenziale. Capii: arte e 
vita unica cosa!”. 
 
 
 

  Nel 1933, Glauco Natòli, poeta non “ufficiale” e docente di Letteratura francese, vinceva il premio dell’ 
“Antico Fattore”, con un testo dal titolo Risveglio, che apparve nel consueto volume dell’ “Antico Fattore”, 
quindi in un unico volume di versi di Natòli, dal titolo Poesia, stampato in pochi esemplari a Firenze, presso 
l’editore Parenti nella Collezione di «Letteratura», nel 1939. 
 Nell’edizione del premio, partecipò anche Alfonso Gatto, con Crepuscolo della sera, che ricordò 
quell’esperienza anni più tardi: 
 

“Negli anni in cui eravamo cresciuti e che la città ci appartenne di più, l’ “Antico Fattore” fu tra le nostre scelte 
quotidiane e serali. Con Pratolini, Landolfi, Delfini, Carlo Emilio Gadda, Piero Santi, Montale, Carlo Levi, Onofrio 
Martinelli, Capocchini, Rosai, Carlo Bo, Macrì, Parronchi e Luzi: più o meno frequenti gli accasati, sempre disponibili i 
vedovi, gli zitelli, e i ‘perduti’, la vecchia bianca osteria delle lettere e alle arti riebbe una stagione felice delle quali le 
cronache mondane non ebbero più a occuparsi e che fu a lungo durevole nella memoria nostra. Per quel che conta, 
ne sono testimone. Ora, se ritorno nella vecchia via Lambertesca, passando da Piazza della Signoria per lo 
strettissimo e murato Chiasso dei Baroncelli, che era l’unica nostra via di accesso allora: se cerco l’’Antico Fattore’ 
delle mie tre stagioni che finirono nel lungo inverno della guerra, non trovo più nemmeno il mio passo leggero e 
svagato d’un tempo. Furono, quelli, gli ultimi conviti dell’amicizia gelosa, in sospetto e in agguato sempre, quale 
deve essere, perché sia del tempo, e oltre il tempo, il diritto nostro di giudicarci e di meritare il posto ove siamo 
seduti. Fu anche uno specchio di solitudine, la cena modesta che sembrò un convito – ciascuno più solo con gli altri, 
e fissato col proprio sguardo -, ma è spezzando il pane e bevendo il vino che si comunica con le parole, scritte anche 

con la voce” .     
  

 
 

 



   Ciò che accadde in occasione del premio di poesia del 1934, vinto da Cardarelli, merita di essere conosciuto, 

per alcuni curiosi retroscena. 

Quell’anno il numero dei 

componimenti inviati fu ancora 

maggiore rispetto agli anni 

precedenti, ma alla fine la scelta 

fu tra Cardarelli, Barile e Fenci. I 

tre concorrenti dovevano essere 

avvertiti, ma l’indirizzo del Sig. 

Fenci – via del Corso 14 - non 

corrispondeva: a quel numero ed 

in quella via non esisteva alcun 

Sig. Fenci. I giudici pensarono ad 

un errore di battitura, in quanto il 

testo era stato scritto a macchina, 

ed indagarono anche se ci fosse 

tra le vie fiorentine una con un 

nome simile. Alla fine, nell’impossibilità di rintracciare e contattare il Sig. Fenci, il premio fu assegnato a 

Cardarelli. Il giorno dopo, Vieri Nannetti confessò che il Sig. Fenci altri non era che lui, che aveva voluto mettere 

alla prova la serietà della giuria, valutando se “un Sig. Fenci qualsiasi” avrebbe potuto avere la stessa possibilità 

di vittoria nel confronto con nomi già affermati. Vieri Nannetti, poi, vinse il premio Viareggio nel 1964 per la 

poesia. Era laureato in matematica: scienza ed arte erano i poli opposti di una stessa forza di attrazione. Non 

solo fu poeta, ma anche abilissimo disegnatore.  Questo “esperimento” fu ricordato in una scheda che l’editore 

Vallecchi accompagnò al volume Poesie di Nannetti (1954). Il breve componimento era Declamazione XXXI 

(1934).  

   In quell’anno – si può dire – il premio terminò, in quanto  il clima del paese si era fatto ancora più pesante: 

dall’ottobre del 1935 fino alla proclamazione dell’impero di Mussolini, nel maggio del ’36, si presentarono due 

anni che indubbiamente lasciavano presagire gli eventi futuri e le avventure guerresche dell’Italia fascista.  

   L’ambiente dell’ “Antico Fattore” sopravvisse e non vi furono combattenti che partirono per la guerra 

d’Etiopia. Si erano aggiunti alcuni nuovi frequentatori: Bigongiari, Luzi e Parronchi; Landolfi fu tra i nuovi uno 

dei più assidui, insieme con Traverso e Delfini; più tardi, comparvero anche Carlo Levi e Mario Tobino, quando 

era a Firenze. Anche l’ “Antico Fattore” subì il destino delle “Giubbe Rosse”: fu sorvegliato e ritenuto 

pericoloso. Raccontava sempre Giulio, il proprietario, con un passato da iscritto al partito socialista: 

 
“La stanza della cucina era diventata il posto più riservato per poter parlare (…) Levi e Landolfi, Gatto, Traverso 
erano spesso invitati da questo mio passato a parlare: eravamo ancora indecisi fra la paura di dire e il bisogno, 
l’esigenza di chiarire ormai certe cose che ci pesavano addosso da anni. Si capiva che la guerra era imminente, e che 
non c’era un solo modo per uscire fuori da un’avventura di quel genere. Landolfi e Gatto, ma ancora più 
gravemente Levi, avevano subito il carcere, proprio in quel tempo ebbero fastidi grossi Montale e lo stesso 
Dallapiccola. Loria era come avvilito dalla repressione razziale che non ancora ufficiale da noi stava toccando in 
Germania punte insospettabili in un paese ritenuto civile”  

 
   Con il ’40 giunse la guerra; i locali dell’ “Antico Fattore” servirono ancora per la convivenza di artisti, ma in 

tono ormai dimesso. Anche se nel dopoguerra il locale ebbe qualche momento di gloria, si era consumato il 

tempo migliore, quello di «Solaria», di «Letteratura» e di «Campo di Marte».  

 
 
 
 
 
 
 
 



“Una lezione da ricordare anche questa dell’entusiasmo, in un tempo che sembra avviato ad una netta standardizzazione 
anche di esso, ed intendo lezione proprio nel più stretto senso didascalico, come mezzo effettivo di convinzione, la cui 
serietà si traduce attraverso esistenze interamente impegnate nell’operare, non in balenanti motivi d’occasione, ma 
attraverso una costanza che li ha visti in quel tempo, ma anche nei tempi successivi, convinti della loro funzione, coscienti 
anche di ciò che stavano rappresentando (…). La storia di questa Firenze artistica degli anni trenta meriterebbe ancor più 
uno studio particolare in quella che potrebbe essere definita, anche se ambiguamente, la sua totalità, tanto essa si presenta 
interessante.  (…) Non si trattò certamente di un fenomeno isolato, di un luogo occasionale d’incontro, (…) rappresentò 
l’eccezionale avvenimento di un luogo dove scorgiamo incontrarsi musica, pittura, scultura e lettere, un avvenimento non 
facilmente ripetibile nelle proporzioni di allora, ancor più se si voglia osservare che tutti collaborarono insieme in un 
discorso ‘collettivo’ che non poteva non essere produttore di risultati proficui che si tradussero nell’apparire di opere 
nuove, e si può estendere l’aggettivo ben aldilà di quelle che potrebbero essere le sue più abituali accezioni: un rinnovarsi 
dello spirito per una nuova stagione da vivere, per un tempo nuovo (…). Questa è forse la più entusiasmante ‘verità’ che 
potrà trovare chi a quegli anni si volga spinto non da una comune curiosità che già rechi in se stessa il sapore compiacente 
di una scoperta da antiquariato, ma dalla più umana volontà d’andarvi a cercare questo necessario collegamento che si 
mostra in ultima analisi come l’unico mezzo di una nostra stessa attuale realtà, un mezzo di rivelazione dell’oggi che si è 
tradotto nel susseguirsi di una serie anche inavvertita di fotogrammi, nell’unica possibilità di sentirci viventi, in questo 
necessario ancorarsi ad un ieri che si è prodotto esclusivamente a preparazione, ma meglio si potrà dire a creazione, 

dell’oggi, di quell’oggi che bene o male (…) insieme ancora viviamo” (M. Vannucci).      
 
 
 

 

                     
        
             
 
Da sinistra in alto: Alessandro Parronchi, Tommaso Landolfi, Carlo Levi 
In basso a destra:  Antonio Delfini                                              
In basso a sinistra, il gruppo in Piazza Pitti: in prima fila, da sinistra Vieri Nannetti, Elio Vittorini, Eugenio Montale, 
Alessandro Bonsanti ed, alle spalle, Matilde Nannetti, Raffaello Franchi e Sebastiano Timpanaro.  
 
 



 
Landolfi, Delfini e Rosai sulla soglia dell’ “Antico Fattore” (Dipinto inedito di Enzo Faraoni) 

 
 

              
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    *La lezione della prof.ssa Elisabetta Cecconi, docente di Italiano e Latino, è stata tenuta al Liceo 
Michelangiolo nel febbraio 2015 all’interno del progetto interdisciplinare “Pietro Annigoni e il ‘900 
a Firenze”.  


