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Nota biografica 

 

 

 

 

 Nato a Borgo San Lorenzo il 16 giugno 1881, fin da giovane età viene avviato al mestiere di barbiere 

come garzone per poi aprire un’attività in proprio nell’odierna piazza Gramsci. Partecipa attivamente alla 

vita associativa della comunità borghigiana, fondando con altri il Ciclo Club Appenninico e il Circolo Mugello 

e scrivendo sul periodico locale “La Fischiata” e “XX Settembre”, giornali di ispirazione democratica post-

risorgimentale. Aderisce poi al Partito Socialista Italiano, prendendo posizione per l’educazione pubblica, in 

favore dei diseredati e dei ceti popolari e, nel corso del 1914, contro la Prima guerra mondiale.  

 Capolista del PSI alle elezioni amministrative del 1920, inizialmente col semplice scopo di svolgere il 

ruolo di lista di disturbo, ottiene a sorpresa la maggioranza dei voti diventando Sindaco di Borgo San 

Lorenzo. Per tre anni dedica tutto sé stesso all’amministrazione pubblica, arrivando addirittura a vendere la 

propria casa per far fronte alle spese personali, non avendo un reddito dall’incarico di sindaco, poiché il suo 

predecessore aveva preso la decisione di devolvere la diaria annua all’Ente Comunale di Assistenza, che la 

nuova Giunta decide di confermare. I primi anni Venti sono segnati dagli esiti della Grande Guerra, dai 

disastri del terremoto del 1919 e dalla diffusione dell’epidemia “spagnola”. In un contesto di povertà, 

disoccupazione, assalti ai negozi, lotte contadine e urgenze di ricostruzione l’amministrazione socialista 

intraprende iniziative politiche volte ad alleviare le sofferenze della popolazione e nel senso della giustizia 

sociale. 

 L’ascesa del movimento fascista porta anche nel Mugello a episodi di violente intimidazioni ai danni 

dei circoli democratici e socialisti e delle leghe contadine. Il Sindaco Caiani, di fronte a una situazione che di 

giorno in giorno sembra sempre più fuori controllo cerca di mantenere salda la guida del Comune, 

attraverso l’efficienza amministrativa. Nel 1921 fu raggiunto anche il traguardo del pareggio del bilancio. La 

violenza organizzata dallo squadrismo fascista rende però sempre più difficile la resistenza del Sindaco. Gli 

stessi assessori della Giunta Comunale diventano oggetto di aggressioni pubbliche per le vie del paese. Il 

Sindaco cerca di porsi alla testa dell’antifascismo, ma il 6 agosto 1922 arriva la capitolazione, tra gli ultimi 

comuni in Italia. Pietro Caiani viene convocato nel municipio dal console del fascio: si reca dalla sua bottega 

fino alla sede del Comune, in piazza del Popolo. Il percorso è formato da due ali di camice nere, che tra 

grida e ingiurie lo accompagnano all’interno del palazzo occupato, dove pur tentando una breve resistenza 

viene alla fine costretto ad assistere alla lettura delle proprie dimissioni. Dopo pochi mesi, a seguito della 

marcia su Roma, anche il governo Facta rassegnerà le proprie dimissioni e Benito Mussolini riceverà 

l’incarico di formare il nuovo esecutivo. 



 Col crollo della dittatura, la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita della Repubblica 

Italiana anche Pietro Caiani, dalla sua bottega di barbiere, torna a occuparsi della politica attiva 

partecipando alla ricostruzione democratica della vita politica borghigiana. Le elezioni amministrative del 

1946 vedono l’affermazione dell’alleanza PSI-PCI e nella Giunta guidata dal Sindaco Giuseppe Maggi, Pietro 

Caiani riceve l’incarico di assessore alla Pubblica Istruzione. Prosegue poi il suo impegno politico e civile nel 

ruolo di consigliere comunale fino al 1956. La sua figura intransigente, ma propensa al dialogo, e il suo 

carisma gli consentono di tenere rapporti anche con importanti personaggi nazionali come Adone Zoli e 

Sandro Pertini. Le cronache riportano che proprio il futuro Presidente della Repubblica, quando passava da 

Firenze, era solito venire a Borgo San Lorenzo per farsi un taglio di capelli nella bottega del suo amico Pietro 

Caiani. 

 

Le informazioni contenute in questa nota biografica sono tratte dal volume: Massimo Biagioni, Pietro Caiani: il sindaco galantuomo, 

Pagnini e Martinelli editori, 2002 


