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Guido Bisori per Prato
Note bio-bibliografiche e riflessioni 

su nuove piste di ricerca archivistica1 

di Claudio Caponi

La vita, le opere, gli scritti 

Nato a Prato il 25 gennaio 1902 da Dante Bisori e Nerina Orlandi, 
diplomato al Ginnasio-Liceo Cicognini, bruciò le tappe del suo cur-

riculum scolastico respirando appieno il clima ispirato al culto dei valori 
risorgimentali ed inserendosi sempre più attivamente nel dibattito cultura-
le e politico a sostegno dell’azione patriottica e di valorizzazione nazionale 
alimentata dal Convitto e dai suoi docenti, soprattutto a partire dalla guer-
ra di Libia e dalla Grande Guerra. Dopo la disfatta di Caporetto il padre 
lo inserì precocemente nell’attività del Comitato di propaganda e resistenza 
interna e delle Associazioni culturali (la Dante, l’Università Popolare, la So-
cietà pratese di storia patria) e di azione patriottica attive in quell’istituto. 
Affascinato dalla figura del poeta soldato Sem Benelli, di cui ammirò nel 
1916 la lettura pubblica, al teatro Metastasio, della lirica L’altare fece la 
sua prima «sortita» pubblica, che ne rivelò l’impostazione marcatamente 
«cicogniniana», nell’autunno del 1917 con la sottoscrizione di una lettera 
collettiva, a firma di un gruppo di liceali pratesi, inviata alla stampa locale 
e fiorentina, per protestare contro le dure critiche dei socialisti e di alcuni 
ambienti cattolici pratesi e fiorentini al Rettore del Cicognini Paolo Giorgi 
e al suo più fido collaboratore, il «prete garibaldino», don Amerigo Bresci, 
per le loro accese posizioni nazionalistiche. I contraddittóri erano perso-
naggi già allora importanti, come il cattolico deputato Giovanni Bertini, 

1 Il presente testo è una rielaborazione di una relazione svolta in occasione della presen-
tazione pubblica dell’Archivio del senatore Guido Bisori, donato all’Archivio di Stato di 
Prato dalla famiglia (Prato, Palazzo Datini, Giornata Europea del Patrimonio, 26 settembre 
2009).
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o destinati a diventarlo, come il canonico Corrado Pezzati, maestro dei 
giovani cattolici e poi missionario scalabriniano nel Nord America ed il 
giovanissimo e coetaneo studente del Cicognini Mario Luzzi, fondatore 
a Prato, nel primo dopoguerra, del battagliero «Circolo Toniolo», futuro 
leader nazionale della FUCI e dell’Opera Cardinal Ferrari2.
Nell’autunno del 1918 ebbe l’ambito incarico di porgere, a nome degli 
studenti del Cicognini il saluto di commiato al prof. Giorgi al termine del 
suo quasi ventennale Rettorato al Cicognini.
A soli 21 anni Bisori si laureò con il massimo dei voti in Giurispruden-
za all’Università di Bologna con una tesi sugli ordinamenti del Comune 
di Prato nel secolo XVI che meritò il premio «Vittorio Emanuele» e la 
pubblicazione da parte dell’Università e dell’«Archivio storico pratese». 
Entrato come praticante nello studio fiorentino di un maestro del Foro, 
l’amministrativista Prof. Federico Cammeo, divenne avvocato nel 1926 e 
patrocinante in Cassazione nel 1931. Socio della Cassa di Risparmio dal 
1926, ne fu sindaco revisore dal 1929 al 1933 e consigliere d’amministra-
zione dal 1934 al 1944. Fu seniore della Biblioteca Roncioniana. Militò 
nel Movimento dei laureati cattolici e conobbe in quell’ambiente alcuni 
dei rappresentanti più significativi del gruppo dirigente democristiano del 
secondo dopoguerra. Ebbe incarichi di rilievo nell’Arciconfraternita della 
Misericordia, di cui fu socio dal 1920.
Durante il periodo dell’«emergenza» si trasferì a Sestola, sull’ Appennino, 
e nella fase cruciale del passaggio della guerra dalla linea gotica prese parte 
attiva alla lotta di Resistenza come Segretario comunale di quel Comu-
ne e come Segretario del locale Comitato di liberazione nazionale. Aderì 
alle Acli e nell’immediato secondo dopoguerra fu Presidente onorario del 
Comitato di assistenza alla popolazione promosso a Prato dalla Demo-
crazia Cristiana3. Nel 1946 declinò l’invito dei dirigenti democristiani a 
presentarsi candidato alle elezioni per l’Assemblea Costituente, ma due 
anni dopo, con sofferta decisione personale, accettò la doppia candida-

2 C. C, Azione patriottica e mobilitazione civile a Prato dalla guerra di Libia alla Gran-
de Guerra, «Archivio storico pratese», 84 (2008), pp. 88-95.
3 G. B, Scritti e discorsi, Prefazione di Guido Gonella, Cenni biografici di C. Caponi, 
A. Petri, G. Nuti, Prato, Edizioni del Palazzo, 1982. Edito in occasione dell’80° complean-
no del Bisori, il volume traccia un profilo biografico e presenta un’antologia di discorsi e 
di scritti del senatore pratese, assieme ad un ricco e nonostante tutto incompleto materiale 
bibliografico e fotografico. Un ritratto a tutto tondo lo disegna Guido Gonella nella prefa-
zione. Gli altri autori ricostruiscono le vicende della sua vita, soprattutto nell’ottica più pra-
tese. Già allora (si era nel 1982) si faceva una precisazione, che oggi, alla luce del versamen-
to delle carte Bisori all’Archivio di Stato di Prato, finalmente trova un riscontro concreto: 
«Restano ancora interi scaffali dell’archivio Bisori che possono documentare con dovizia di 
particolari i momenti più significativi della brillante attività professionale e, soprattutto, gli 
intensi rapporti epistolari con i maggiori protagonisti della vita politica, religiosa, culturale 
e sociale dell’Italia degli ultimi quarant’anni».
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Prato, Guido Bisori fra 
due Presidenti della 

Repubblica: Luigi 
Einaudi, uscente, e 

Giovanni Grochi , 
entrante (Archivio 

Fototeca APT Prato). 
A lato, Guido Bisori nel 
suo studio al Viminale 

(Archivio Fototeca  
APT Prato)
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Inaugurazione della 
Galleria Comunale di 
Prato, 1953 
(Archivio Fototeca 
APT Prato)
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tura della Democrazia Cristiana al Senato della Repubblica nel collegio 
di Prato e alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Firenze-Pistoia, 
riuscendo eletto in entrambe le liste con il massimo dei suffragi riporta-
to in Toscana, optando per quella del Senato. Fu successivamente rielet-
to ininterrottamente al Senato fino al suo ritiro dalla vita parlamentare, 
nel 1972. Durante la prima legislatura repubblicana ricoprì vari incarichi 
parlamentari: segretario della Presidenza, presidente del gruppo dei sena-
tori toscani, membro della Giunta del Regolamento, della Commissione 
Speciale per la riforma del Senato, della Commissione Presidenza ed in-
terni, della Commissione di indagine sul patrimonio artistico, presidente 
della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni. Nella 
seconda legislatura, a partire dall’ottavo ed ultimo ministero De Gasperi 
(1953) per dieci anni fu nominato Sottosegretario agli Interni (con la sola 
eccezione del secondo governo Fanfani – durato poco più di sei mesi, dal 
1° luglio 1958 al 15 febbraio 1959 – in 11 ministeri con i Presidenti Pella, 
Fanfani, Scelba, Tambroni, Zoli, Segni e Leone. Lavorò tenacemente per 
l’ottenimento della Provincia di Prato e, nella prospettiva di questo ambi-
to traguardo, per l’istituzione del Tribunale, della Dogana, dei Magazzini 
Generali, dell’Azienda autonoma di turismo, per la classificazione dell’Al-
to Bisenzio come territorio di bonifica montana. Per suo interessamento 
anche a Prato fu istituita, il 1° febbraio 1957, la Sezione dell’Archivio di 
Stato per la conservazione dell’archivio del mercante Francesco Datini e di 
altri archivi importanti, del Comune, degli Spedali, dei Ceppi, del Mon-
te, della Misericordia, del Conservatorio delle Pericolanti, del Patrimonio 
ecclesiastico, di quello Salvi-Cristiani e di altri. Fu il principale, anche se 
discreto, motore della complessa operazione giuridico-diplomatica che 
portò all’ottenimento del Vescovo residenziale di Prato, nel 19544. Fu au-
torevole presidente per 30 anni, dal 1950 al 1980, della Società pratese di 
storia patria, di cui da giovanissimo era stato tra i fondatori. Specie negli 
ultimi anni di vita diede un forte impulso al suo rilancio5. I suoi discorsi 
parlamentari, come ebbe a ricordare un suo illustre collega parlamentare 
e di Governo, Guido Gonella, spaziarono su moltissimi argomenti, quali: 

4 C. C, Il tempo di don Milton Nesi. Cinquant’anni di cronache religiose, sociali e poli-
tiche a Prato (1912-1964), Prato, Edizioni del Palazzo, 1986. Nelle numerose citazioni, si 
ripercorre l’intera carriera politica (a partire dall’ inaspettata e vittoriosa doppia candidatura 
alla Camera e al Senato del ’48) e soprattutto il lungo lavorìo giuridico per risolvere la seco-
lare questione del Vescovo residenziale. I documenti a suo tempo rintracciati nell’archivio 
della Parrocchia di San Bartolomeo a Coiano sono oggi raccolti nell’Archivio diocesano 
pratese. 
5 Ricordo di tre pratesi, in «Archivio storico pratese», 59 (1983), pp. 83-86: la nota con-
tiene un profilo completo, anche se sintetico, del parlamentare e ripercorre specialmente 
il contributo da lui dato alla storiografia locale, sia come autore, sia come presidente per 
trent’anni della Società pratese di storia patria. Cita tra l’altro un breve passaggio della 
commemorazione tenuta dalla Società pratese di storia patria l’8 giugno 1983.
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elezioni regionali, comunicazioni ferroviarie, canoni enfiteutici, proprietà 
contadina, ricostruzione di comuni, imposte comunali, congrue, proble-
mi ospedalieri, difesa dei «Comuni minimi», referendum, problemi degli 
avvocati e del recupero delle opere d’arte, rapporti tra Regioni e Comuni, 
legge elettorale, critica cinematografica, case da gioco, alcolismo, difesa dei 
segretari comunali, ecc.. Ancora più numerosi i discorsi extraparlamentari, 
di cui solo una minima parte sono stati pubblicati6. Morì a Prato il 22 
maggio 19837.
Non è questa la sede per soffermarsi in dettaglio sugli scritti, peraltro mol-
to disomogenei, del Bisori. 
Un certo valore riveste ancor oggi, a testimoniare di come sia evoluta la 
sensibilità comune sul tema dell’Unità d’Italia, l’opuscoletto che sull’ argo-
mento egli pubblicò, cinquant’anni fa8.
L’intervento ricalca, per molti aspetti, i toni ed i contenuti dei discorsi 
celebrativi promossi allora in tutta Italia ad iniziativa di un apposito Comi-
tato presieduto dall’on. Pella. Rileva lo storico Gentile9 che le celebrazioni 
centenarie, abbastanza in tono minore rispetto alle analoghe del Giubileo 
del 1911, dato il diversissimo contesto politico-istituzionale ed il note-
vole appannamento, dopo le vicende belliche e la guerra civile, del con-
cetto di patria, di nazione, di concordia nazionale, furono caratterizzate 

6 Una ulteriore rassegna, anch’essa incompleta, degli scritti di Bisori è stata curata da G. 
M, Contributo ad una bibliografia sui comuni della Toscana. I. Prato, presentazio-
ne di Giuseppe Nuti, Cassa di Risparmi e Depositi di Prato, Prato, Edizioni del Palazzo, 
1988. Il volume contiene un elenco di scritti del Bisori (dal n. 682 al n. 713, pp. 87-90. Il 
Nuti sviluppa una interessante analisi della produzione storiografica dell’ «Archivio storico 
pratese».
7 S. B, In memoria di Guido Bisori, Duomo di Prato, 24 maggio 1983, Prato, 
Edizioni del Palazzo, 1984. L’opuscoletto riporta il testo integrale del discorso commemo-
rativo tenuto da uno dei principali collaboratori del senatore, in occasione dei solenni fune-
rali celebrati nella Cattedrale di Prato. Anche in quell’occasione fu sottolineata l’importan-
za del grande patrimonio documentario conservato dal parlamentare tra le carte personali 
e familiari: «Le decine di migliaia di lettere, scritte e ricevute durante la sua vita, sono tutte 
facilmente ritrovabili nel suo archivio, documentazione preziosa ed insostituibile per com-
prendere la storia di oltre mezzo secolo della nostra società». Nella medesima circostanza il 
Vescovo di Prato mons. Pietro Fiordelli pronunciò un’accorata omelia funebre. La rivista 
della Cassa di Risparmio di Prato aveva ospitato qualche anno prima due brevi articoli sulla 
personalità del Bisori: Guido Bisori, «Progress», a. 2, n. 3, giugno 1976, p. 32; S. B-
, Il difficile mestiere del galantuomo, «Progress», a. 2, n. 3, giugno 1976, p. 33.
Un recente volume del medesimo autore (S. B, Sessant’anni a Prato nei ricordi 
di un protagonista, introduzione di Umberto Cecchi, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, 
pp.292-300), contiene numerose citazioni e un profilo biografico, mescolato a ricordi per-
sonali di indubbio interesse, risalenti ai primi anni della carriera del parlamentare pratese. 
8 Per il centenario dell’Unità d’Italia, Discorso tenuto a Prato il 23 aprile 1961, Città di 
Castello, Tipografia Artigiana «G. B»,[1961]
9 E. G, La Grande Italia, Il mito della nazione nel XX secolo, Roma- Bari, Edizioni 
Laterza, 2009².
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da un’accentuazione propagandistica del ruolo dei cattolici e della Chiesa, 
in ultima istanza della Democrazia Cristiana nello sviluppo economico e 
sociale dell’Italia, con la rivendicazione dei meriti degli antichi oppositori 
allo Stato liberale e la sottolineatura del ruolo della Provvidenza e dei Patti 
Lateranensi. A suo giudizio, grande influenza nel determinare il tono delle 
celebrazioni ebbe l’udienza concessa al Presidente del Consiglio Fanfani da 
Papa Giovanni XXIII. Questo episodio è messo in risalto anche nel discor-
so di Bisori. Per la verità, in quest’ultimo intervento non appare nessun 
accento trionfalistico e viene piuttosto evidenziata la genesi e la crescita del 
sentimento patriottico e di coscienza unitaria del popolo italiano a partire 
dalle lotte risorgimentali. Bisori si sente in consonanza naturale con quel 
filone del movimento cattolico che a Prato si identificò normalmente nel 
cattolicesimo liberale e che vide, tra l’altro, come esimio rappresentante lo 
scrittore e filologo Cesare Guasti. Nessun accenno, comunque alla guerra 
di Liberazione e alla Resistenza, a segnare una precisa linea politica, sulla 
falsariga dei discorsi ufficiali degli esponenti governativi (Fanfani e Scelba) 
e dello stesso discorso del Presidente Gronchi.
Merita in ultimo evidenziare il contributo del professore Giuseppe Nuti 
alla migliore conoscenza della figura di Guido Bisori.
In uno scritto apparso quasi vent’anni fa10, egli tracciava un acuto profi-
lo del carattere e del pensiero dell’uomo, del cristiano, del politico, svi-
luppando alcune riflessioni sulle sue idee politiche giovanili. Nella chiusa 
dell’articolo egli accennava anche all’importanza dei carteggi personali del 
senatore per approfondire la sua attività pubblica, in specie di Governo.
Il Nuti avrebbe poi approfondito queste sue considerazioni in un lungo e 
documentato intervento pronunciato in occasione della pubblica comme-
morazione del Bisori nel decennale della morte tenutasi nel Salone comu-
nale di Prato il 22 maggio 1993, di cui, però, non è rimasta traccia.

Le nuove piste di ricerca che si aprono alla luce  
della donazione Bisori

In attesa di poter valutare appieno, con la consultazione dei moltissimi 
documenti depositati presso l’Archivio di Stato di Prato, i temi di maggior 
rilevanza, si può tentare comunque una prima gerarchia dei filoni di inte-
resse che occuparono la vita privata e pubblica del senatore Guido Bisori.
Sarà anzitutto da approfondire ulteriormente il periodo della sua forma-
zione giovanile.

10 G. N, Guido Bisori: presupposti ideali e politici, in «Prato storia e arte», 78 (1991), 
59-66.
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Una traccia importante deve averla sicuramente lasciata l’educazione ri-
gorosa al senso del dovere, all’amor patrio, al culto delle tradizioni locali 
e della classicità ricevuta al Liceo Cicognini ed in particolare l’esperienza 
vissuta da studente liceale durante la Grande Guerra, quando si fece incan-
descente, fino dalla guerra di Libia, lo scontro tra interventisti e neutralisti, 
tra nazionalisti e antimilitaristi, tra «patrioti» e «disfattisti».
Il giovanissimo Guido Bisori, come già anticipato, subì il fascino di quel 
gruppo di docenti che tennero desta l’iniziativa patriottica, fatta di pen-
siero e di azione, contro ogni tentazione di cedimento pacifista o, peggio, 
disfattista proveniente da settori socialisti e cattolici.
Ebbe non solo come maestri negli studi ma soprattutto come modelli di 
vita uomini dalla forte tempra morale, anche se di diverso orientamento 
religioso e politico, ma tutti comunque accomunati dall’ardore patriottico, 
come Paolo Giorgi, Sebastiano Nicastro, Giulio Giani, Amerigo Bresci, 
Tullio Buzzi, Alfredo Guarducci, Angiolo Badiani, Antonio Angiolini.
Subì inoltre l’influenza di letterati illustri, che giocarono un ruolo signi-
ficativo sulla scena letteraria nazionale ed internazionale, facenti capo, in 
modo o nell’altro, al Cicognini, quali Curzio Malaparte, Sem Benelli, Ga-
briele D’Annunzio. 

Inaugurazione della 
caserma dei Vigili  
del Fuoco a Prato:  
il Sottosegretario 
all’Interno Senatore 
Guido Bisori passa 
in rassegna i reparti 
(Archivio Fototeca 
APT Prato)
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Sarà interessante verificare se nei carteggi del fondo Bisori si trovano docu-
menti inediti al riguardo.
Della classica triade Dio, Patria Famiglia che certamente costituirono i 
cardini ideali della sua vita, il culto della Patria e della Storia patria, nella 
doppia accezione di piccola e di grande patria rivestì per il Bisori una im-
portanza grandissima.
Indubbiamente Bisori va iscritto tra i rappresentanti pratesi di maggior ri-
lievo del cattolicesimo liberale, sulla scia della grande tradizione inaugurata 
da Cesare Guasti.
Un secondo filone di grande interesse riguarda la sua vita professionale, 
la sua carriera di avvocato amministrativista, sotto la guida di un maestro 
della disciplina, il prof. Federico Cammeo.
Interessante potrebbe essere seguire il filone delle importanti cause trattate 
e vinte, due anzitutte: quella del Consorzio del Chianti classico e del co-
siddetto smemorato di Collegno (causa Bruneri-Canella).
Nei profili tracciati finora ci sono soltanto delle esili tracce.
Un terzo filone riguarda il suo rapporto con il Movimento Cattolico, con la 
Gerarchia e con l’associazionismo cattolico, dai Laureati Cattolici alla Mi-
sericordia, alle Acli, ai Comitati civici, ecc.. In particolare i legami personali 

Celebrazioni di Giovan 
Battista Mazzoni,  

Prato, Palazzo 
Comunale (Archivio 
Fototeca APT Prato)
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con alcune eminenti personalità del Vaticano (in primis, l’avvocato Carlo 
Pacelli) e con alcuni influenti sacerdoti della Curia pratese, come il Vicario 
generale mons. Fantaccini e il parroco di Coiano mons. Miton Nesi.
Sarà interessante indagare, alla luce dei documenti del nuovo Fondo, l’at-
teggiamento assunto dal Bisori circa alcuni episodi rilevanti dell’episco-
pato di mons. Fiordelli (il processo Bellandi e lo scandalo dei Celestini, 
anzitutto).
Un quarto e più cospicuo filone riguarda l’attività politica, che potrebbe 
essere articolata in tanti capitoletti, quali l’adesione alla Resistenza, alla 
Democrazia Cristiana, la prima candidatura alle politiche del ‘48, la suc-
cessiva attività parlamentare e di Governo. Sarà da appurare l’intensità e 
la qualità della sua partecipazione al dibattito interno della DC, la sua 
vicinanza o meno a correnti (non risulta finora).
Bisori entrò in Parlamento sulla spinta dei Comitati civici di Luigi Gedda 
(illuminanti, in proposito, le Memorie inedite del medesimo sulla storica 
vittoria del 18 aprile ’48) e iniziò la sua esperienza governativa al termine 
dell’era degasperiana, vivendo la sua esperienza proprio negli anni di mag-
giore travaglio politico, post-centrista e di preparazione al centro-sinistra.
Da indagare le cause della sua non riconferma a Sottosegretario all’Interno 
nel breve Governo Fanfani II (luglio 1958- febbraio 1959). Si trattò di un 
governo DC-PSDI con l’appoggio esterno del PRI e l’esclusione del PLI, 
primo timido tentativo di apertura a sinistra, che cadde a causa del voto 
contrario dei «franchi tiratori» dorotei e per l’opposizione della Confindu-
stria. In seguito a ciò Fanfani si dimise anche da Segretario della DC.
Tutta la sua attività di uomo di governo fu indirizzata alla maggiore valo-
rizzazione del territorio pratese e all’affermazione della sua piena autono-
mia. Spiccano su tutte alcune questioni: il Vescovo residenziale e la Provincia 
di Prato, con la battaglia importante per l’istituzione del Tribunale di Prato. 
Da non dimenticare l’azione tenace di contrasto alla localizzazione dell’ae-
roporto di San Giorgio a Lecore.
Infine la sua passione per gli studi storici e la sua appartenenza fino dalla 
fondazione alla Società pratese di storia patria, con il significativo periodo 
della sua Presidenza, durata 30 anni e particolarmente feconda dopo il suo 
ritiro dalla vita parlamentare.
Il filo conduttore di tutto il suo impegno, pubblico e privato, resta dun-
que il suo forte impegno civile per la valorizzazione della cultura pratese 
e per lo sviluppo sociale ed economico del nascente distretto laniero di 
Prato. Significativo il riconoscimento contenuto nel ricordo accorato di 
un autorevole compagno di tante battaglie politiche, Guido Gonella, circa 
la sua immediata riconoscibilità, negli ambienti nazionali, come pratese 
autentico e la tenacia delle sue battaglie parlamentari ed amministrative 
per ottenere sempre maggiori conquiste per Prato, dalla sua autonomia 
religiosa a quella amministrativa.
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Un ricordo personale

Se è consentito, in conclusione, un ricordo personale che risale a quasi 
trent’anni fa, in una paterna ed affettuosa lettera di ringraziamento per il 
mio, peraltro modesto, contributo alla redazione del suo volume di Scritti 
e discorsi egli rifletteva «su tutto ciò che – per bontà di Dio e la benevolenza 
di tanti, pur incontrando talora le incomprensibili resistenze di alcuni, ho 
cercato di far ottenere alla nostra Prato».
Nello sfogliare il libro preparato per i suoi ottant’anni egli confessava: «il 
rivivere situazioni e momenti del passato, rivedendo maestri ed amici or-
mai scomparsi, ha provocato in me una grande emozione, giungendo pro-
prio nel momento in cui si tirano le somme della propria vita e si stende un 
bilancio del proprio operato, quando si verifica di aver fatto tutto quanto 
era possibile e dovuto».
Si tratta di un autoritratto onesto e veritiero, che egli stesso sintetizzò nel-
l’epigrafe funebre dettata ai familiari:

GUIDO BISORI
Pratese

Avvocato per cinquanta anni in Firenze
Senatore della Repubblica per cinque legislature
Sottosegretario all’Interno in undici ministeri

Scrupoloso ricercò verità e giustizia
Mai fu servo del suo tempo

Sempre a Cristo




