
Strangers in the night – Passeggiata notturna di Firenze in occasione del IX congresso ISQOLS 

Pagina 1 di 12 

Strangers in the night 
 
Copyright (c)  2009  Trapani Marco. 
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the 
terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version 
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-
Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in:  
ttp://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Testo_della_GNU_Free_Documentation_License 

 

36 passi alla scoperta di una parte di Firenze che sulle guide non c’è … 

 

 
 

Durata, approssimativa , del percorso: 2h 30’ 
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1. Piazza S.Annunziata – la finestra che non viene mai chiusa 
 

Iniziamo la nostra passeggiata dal centro di Piazza S.Annunziata, 

sede del convegno; posizionandosi con le spalle alla chiesa, si può 

osservare, nel palazzo sul fondo della Piazza, sul lato destro, l’ultima 

finestra in angolo in alto: la vedrete sicuramente con una parte 

aperta: narra la leggenda che deve rimanere così perché vi si 

affaccia il fantasma di Bianca Cappello, amante di Francesco I 

de’Medici, uccisa per veleno nel 1587 dal successore (e fratello di 

Francesco I)  Ferdinando I de’Medici (quello che, a cavallo, guarda 

proprio verso quella finestra).  

E’, ovviamente, una pura invenzione, dato che quel palazzo fu 

completato solo successivamente al 1600, e la leggenda è stata 

talvolta adattata ad una sposa vedova che, sempre da quella 

finestra, attende l’amato partito per la guerra; in ogni caso, da ormai 

centinaia di anni la finestra non viene chiusa, ed è bene, per 

tradizione, che rimanga così… 

 

2. Piazza S.Annunziata – L’Ape regina e le api operaie 
 

Proprio la statua equestre di Ferdinando I ha una particolarità: 

sul retro c’è una piastra di bronzo con, in rilievo, un ape regina 

circondata da uno sciame di api operaie: simboleggia il regnante 

circondato dal popolo; sembra sia molto difficile contarle con 

precisione, provateci…i 
 

 

3. Piazza S.Annunziata – Le fontane di Livorno 
 

Alle spalle di 

Ferdinando I, 

sui due lati 

della piazza, si 

possono 

ammirare due 

splendide 

fontane di 

bronzo, opera 

del Tacca, del 

1600 circa; 

hanno un 

soggetto 

marino (pesci, 

molluschi, ostriche) perché in origine Ferdinando le aveva 

destinate alla città di Livorno (sul mare) che aveva fondato e 

intendeva rendere sempre più bella; alla sua morte, il 

successore, Cosimo, fece sistemare le fontane nella piazza 

S.Annunziata, non tenendo conto della volontà del padre; 

solo nel 1963 la città di Firenze rimediò alla dimenticanza, donando due copie identiche delle fontane alla città 

di Livorno.  
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4. Via degli Alfani – La rotonda del 

Brunelleschi 
 

Prendiamo la stradina sul lato sinistro della piazza, per arrivare, 

all’angolo di Via Alfani, ad ammirare la “Rotonda del 

Brunelleschi”; si tratta di una cappella a pianta ottagonale 

sormontata da una cupola, progettata dal Brunelleschi (quello 

del Duomo) ma rimasta incompiuta; era, in origine, a 

completamento di un monastero; oggi, viene usata 

dall’Università di Firenze, che nelle cappelle laterali ha ricavato 

delle aule per i Corsi di Lingue.  

 

5. Via dei Servi – Canto del Tribolo 
 

Prendiamo a Destra Via degli Alfani, per tornare all’incrocio con Via dei Servi; guardando in alto a sinistra, 

sull’angolo di Via dei Servi possiamo notare una lapide in marmo con inciso “Canto del Tribolo”; questo era 

l’antico modo fiorentino di identificare i luoghi della città; solo poche vie avevano un nome, oltre alle piazze; i 

punti di riferimento erano gli angoli delle strade, detti appunto “canti” o “cantoni” (“angoli” in italiano antico) 

molte lapidi simili si trovano in tutto il centro storico, vi faremo notare quelle lungo il percorso.  

 

6 . Via dei Servi - Casa di Masaccio 
 

Lungo la Via dei Servi, sul lato destro, si può notare una grande lapide che ricorda dove Masaccio, pittore 

definito “Poeta della Prospettiva”, visse nel 1427; a Firenze sono nate numerosi personaggi storici, e ancora di 

più quelli che sono stati, per un periodo più o meno lungo, ospiti illustri; tutta la città è tappezzata di lapidi in 

tal senso, e può essere divertente scoprire dove ha dormito Elizabeth Barrett Browning, o Jesse White Mario, 

o decine e decine di altri più o meno noti.  

Poco più avanti, sulla sinistra, all’incrocio con via del Castellaccio è il Canto del Castellaccio.  
Ancora più avanti, quasi all’incrocio con Via dei Pucci è il Canto di Balla.  

 

7. Via dei Servi – La finestra murata 
 

In Via dei Pucci, all’angolo con Via dei Servi (passato l’incrocio 

dobbiamo voltarci indietro…) notiamo una finestra a piano terra 

murata; è in ricordo di un tentativo di attentato che la famiglia Pucci 

(proprietaria del palazzo) aveva ordito contro Cosimo I de’Medici, che 

percorreva proprio via de Pucci e Via dei Servi per recarsi, 

normalmente, alla chiesa di S.Annunziata (che era la sua “parrocchia” 

o “chiesa di famiglia”); i servizi segreti dei Medici scoprirono la trama, 

e i suoi artefici furono condannati a morte; Cosimo, per memoria e 

monito per tutti, fece murare la finestra da cui il “killer” dell’epoca 

avrebbe dovuto sparargli con un archibugio.  

 

8. Ospedale di Firenze – Grazie ai medici fiorentini … 
 

La storia non si fa con i se e con i ma, però… un viandante, in pellegrinaggio dalla Germania, nel 1510, si 

ammalò gravemente proprio a Firenze, e fu curato (e guarito) proprio nel principale Ospedale Fiorentino 

(Santa Maria Nuova, fondato nel 1288 da Folco Portinari, padre della Beatrice amata da Dante Alighieri) che 

si trova dietro la Rotonda del Brunelleschi (l’ingresso è dalla parte opposta); potè così continuare il suo viaggio 

per Roma, dove rimase disgustato dalla situazione del Papato, che lo fece decidere per una forte presa di 

posizione: a Wittenberg, pochi anni dopo, iniziò la riforma protestante: quel viandante era Martin Lutero.  
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9. Piazza del Duomo – Dove, statisticamente, NON stare per vedere la cupola 
 

Proseguendo per Via dei Servi arriviamo alla Piazza del Duomo, 

e, prendendo a sinistra, giriamo intorno alla Cupola; arrivati alla 

parte posteriore, dove si forma quasi una piazza, osserviamo al 

centro sulla pavimentazione: c’è un inserto di marmo bianco di 

circa 50 cm di diametro; identifica il punto dove, nel 1600, 

durante un forte temporale, a causa di un fulmine, cadde la 

grande palla di ottone che orna la sommità della cupola del 

Duomo: durante il maltempo, quindi, è bene starne lontano: nel 

100% dei casi la grande palla cade proprio lì… 

 

10. Piazza del Duomo – La gabbia dei grilli 
 

Proprio dal cerchio in marmo, guardando verso la cupola si può 

notare una specie di “terrazza” con delle colonne alla base della 

cupola stessa; è una parte del Duomo che non è mai stata completata, 

perché nel 1515, quando Baccio d’Agnolo ebbe completato il primo 

pezzo, fu criticato niente meno che da Michelangelo Buonarroti, che 

la paragonò ad una “gabbia per i grilli”… una simile stroncatura fece 

sì che interrompesse i lavori, che non sono mai stati ripresi… e a tutt’oggi il “tamburo” alla base della cupola è 

allo stato grezzo, di nuda pietra.  

Alle vostre spalle, all’angolo di Via del Proconsolo e Via dell’Oriuolo con la Piazza, abbiamo il Canto dei 
Bischeri e il Canto dei Falconieri.  
  

11. Piazza delle Pallottole – Scarto semantico ?  
 

Costeggiando il Duomo, poco più avanti, si affaccia una piazzetta denominata “Piazza delle Pallottole” (in 

Italiano moderno, “proiettile” e, con il medesimo significato, in inglese: “Bullett”); in realtà nel medioevo questa 

parola aveva un significato diverso da oggi: “Pallottole” erano le bocce, e questa era l’unica piazza della città 

dove ne era autorizzato il gioco, l’antenato del Bowling… 

 

12. Via dello Studio – Dove nacque l’Università di 

Firenze (1350)  
 

Voltando a sinistra prendiamo Via dello Studio dove, nel 1358, fu fondato 

lo “studio fiorentino”, praticamente l’antenato dell’odierna Università degli 

Studi di Firenze; Le aule degli antichi maestri erano in palazzi torre, dei 

quali solo uno resta più o meno intatto, dove, tra l’altro, nacque, nel 

palazzo al numero 25, un santo: Sant’Antonino.  

 

Poco più avanti, in un piccolo 

slargo, possiamo notare una porta 

sormontata da una vetrata 

circolare: è la sede della Fabbrica 

del Duomo, ossia del laboratorio 

dove, ancora oggi, valenti artigiani 

lavorano a tempo pieno a produrre pezzi (ma anche vere e proprie 

statue) in marmo e pietre varie per sostituire, via via, quelle che si 

deteriorano per via della pioggia, del vento, del tempo… l’Opera del 

Duomo è un impresa praticamente infinita… 

In fondo alla Via dello Studio, abbiamo il  Canto allo Studio. 
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13. Casa di Dante 

 
Alla fine di Via dello Studio, svoltiamo a sinistra in via del Corso e subito passiamo sotto un arco a destra, per 

arrivare alla casa familiare di Dante Alighieri, uno dei padri della lingua italiana.   

 

14. Badia Fiorentina – In memoria di un politico 
 

Andando avanti, all’angolo di Via del Proconsolo (Canto del Proconsolo) prendiamo a destra; dopo poche 

decine di metri troviamo l’entrata della Badia Fiorentina, una delle chiese più antiche di Firenze; si ricorda 

anche perché nei tempi passati un uomo politico che governava sulla Toscana, dopo la morte, fu onorato dalla 

popolazione per il suo “buon governo”, con la dedica di una messa all’anno  “in perpetuo”; tale ricorrenza si 

svolge il 21 dicembre di ogni anno, anniversario della morte di Ugo di Toscana, ed è iniziata nel 1001… mille 

e passa anni fa… tra mille anni, nel 3000, quanti politici odierni potranno aver lasciato una simile traccia ?  

 

15. Bargello – La polizia del medioevo. 

 
Di fronte alla chiesa della Badia si erge il palazzo del Bargello, storicamente sede della forza di “polizia” 

medievale, e di quello che era, praticamente, l’equivalente di uno “sceriffo”; la campana del Bargello suona 

solo per fatti molto gravi: inizio o fine di una guerra, il passaggio di secolo, l’alluvione del 1966.  

 

16. Via del Proconsolo – sulle antiche mura 
 

Firenze è di origini romane, ma di quell’epoca rimangono solo rare tracce e memorie: proprio in Via del 

Proconsolo, di fronte al Bargello si possono notare, sulla strada, delle strisce metalliche:  riportano il tracciato e 

le posizioni delle mura e delle torri della cinta muraria di epoca romana; poche altre vestigia sono riconoscibili: 

vicino a qui c’è una via “Tòrta” (curva) che segue il perimetro di quello che in epoca romana era l’anfiteatro, 

oggi completamente scomparso e sostituito da palazzi di epoca medievale.  

 

17. Via dei Leoni – Simbolo della potenza fiorentina 
 

Oltrepassata la piazza S.Firenze (Canto dei Cartolai) , proseguiamo girando intorno al “Palazzo Vecchio” 

lungo la “Via dei Leoni”; il simbolo della signoria fiorentina è proprio un leone che sostiene uno scudo, 

denominato “Marzocco”; la via dei leoni si chiama così perché nel medioevo la signoria vi manteneva un 

serraglio (antenato del moderno “zoo”) dove venivano custoditi dei leoni vivi, simbolo vivente della potenza 

della signoria.  

 



Strangers in the night – Passeggiata notturna di Firenze in occasione del IX congresso ISQOLS 

Pagina 6 di 12 

18. Piazza della Signoria – Autoritratto di 

Michelangelo ?  
 

Girando a destra intorno al Palazzo Vecchio arriviamo all’inizio della 

splendida “galleria degli Uffizi; sull’angolo di Palazzo Vecchio più vicino 

alla Loggia dei Lanzi, sul lato della piazza, si può osservare, inciso nelle 

pietre del palazzo, un volto umano di profilo; la leggenda tramanda che 

sia un autoritratto di Michelangelo, disegnato dando le spalle al 

palazzo… 

 

19. Piazza della Signoria – In ricordo di un eretico, o 

di un santo ?  
 
Portandosi più o meno al centro della piazza, in diagonale rispetto allo spigolo di palazzo vecchio, sul selciato si 

può osservare una lastra circolare di marmo, con una iscrizione; ricorda il punto esatto in cui fu condotto al 

rogo Girolamo Savonarola, un frate domenicano di San Marco, accusato di Eresia perché criticava il lusso di 

cui si circondava la gerarchia ecclesiastica dell’epoca, e i costumi, non proprio morigerati e religiosi, del Papa 

stesso. Nel 1997 è iniziato il processo di santificazione…. 

 

20. Antico Fattore: un quasi nobel… 
 

Andiamo sul lato destro della “Loggia dei Lanzi”, vero museo all’aperto, per imboccare il “Chiasso dei 

Baroncelli”, uno dei pochi vicoli medievali scampato alla 

ristrutturazione ottocentesca di Firenze, per giungere in via 

Lambertesca. Proprio davanti a noi uno dei ristoranti tipici di 

Firenze, l’Antico Fattore: degno di menzione non solo per la 

buona cucina (del resto sono molte le trattorie tipiche di 

ottimo livello, e richiederebbero una guida a parte…) ma 

perché da oltre 70 anni vi si tiene, 

complice una riunione settimanale 

di poeti e letterati, l’assegnazione di 

un premio letterario che ha una 

interessante fama: per ben tre volte 

i vincitori del premio “antico fattore” negli anni successivi hanno vinto il Nobel per 

la Letteratura: Eugenio Montale, Salvadore Quasimodo e Toni Morrison.  

Andiamo a destra, percorrendo la via Lambertesca, (Canto de’Girolami) fino ad 

arrivare in Via Por Santa Maria; qui andiamo a destra fino all’angolo con Via 

Vacchereccia, da cui possiamo ammirare una bella inquadratura di Palazzo 

Vecchio.  

 

21. Piazza della Signoria – Ma il palazzo, da che parte sta ?  
 

A proposito di Palazzo Vecchio, notiamo un particolare insolito: la merlatura del 

palazzo presenta degli orli piani, che indicano la sua appartenenza alla parte 

“Guelfa” (in favore dell’Imperatore) mentre i merli della torre sono “a coda di 

rondine”, tipici dei palazzi di pare “Ghibellina” (in favore della Chiesa); questo 

sarebbe stato, anticamente, impossibile; in realtà i merli “ghibellini” furono opera di 

un restauro del 1500, quando ormai queste divisioni non avevano più alcun significato.  
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22. Loggia del Porcellino – a me mi sembra un cinghiale… 

 
Proseguiamo per Via Vacchereccia per arrivare alla “Loggia del Mercato”; sul lato subito a sinistra si può 

osservare una fontana, detta “del porcellino”; la 

tradizione chiede al turista di inserire una moneta sulla 

lingua del cinghiale e lasciarla cadere in basso; se la 

moneta cade direttamente nella apposita buca si 

esaudirà un desiderio, se invece la moneta non cade 

dentro ma rimane sull’esterno, sarà necessario 

ritentare… dato che tutte le monete (che dovrebbero 

comunque essere inserite nella fessura e mai 

riutilizzate) vanno in offerta ad uno degli Orfanotrofi 

della città, si spera che abbiate molti ma molti desideri 

da veder esauditi… 

La Loggia del Mercato, per inciso, rappresenta uno dei 

tre vertici di un triangolo ideale che comprende: il 

Palazzo Vecchio, sede del potere temporale, il Duomo, 

sede del potere ecclesiastico, e la Loggia del Mercato, 

sede del potere mercantile.  

 
23. Loggia del Mercato – Esser con il culo per terra 

 

E’ notte, e quindi la loggia è sgombra dai banchi dei venditori ambulanti; 

andando al centro della loggia stesso possiamo vedere un punto dove le 

pietre sono sostituite con un intarsio in marmo, a forma di ruota a sei raggi: è 

il punto in cui veniva comminata la pena detta “dell’acculata”: Il mercante 

fallito veniva condotto al centro, e “ostendendo pudenda, et percutiendo 

lapidem culo nudo”, ossia gli venivano abbassati i pantaloni e, a culo nudo, 

veniva preso mani e piedi e fatto sbattere contro la ruota; era una pena 

ignominiosa, a seguito della quale un mercante fallito “perdeva la faccia” ed 

era praticamente costretto ad emigrare, dato che nessuno avrebbe più voluto 

fare affari con lui; da questo fatto storico deriva una tipica espressione 

italiana “essere con il culo per terra”, che significa proprio essere in una situazione molto grave.  

Andando sul lato di sinistra (rispetto al porcellino) notiamo il Canto del Saggio che non era, come si potrebbe 

pensare, un angolo dedicato ad una persona particolarmente responsabile, sapiente, savia, bensì dove esisteva 

l’Ufficio del Saggio, ossia “delle misure e della bontà delle monete”, che teneva sotto controllo i mercanti 

disonesti. Prendiamo proprio la via di Val di Lamona per arrivare alla Piazzetta del Palagio di Parte Guelfa, un 

angolo incantevole della Firenze Medievale.  

Oltre alla piccola chiesa, oggi restaurata e adibita a Biblioteca, possiamo ammirare la scala esterna al palazzo 

oggi sede della Federazione del Calcio Storico Fiorentino, o Calcio in Costume, altro argomento che 

richiederebbe una trattazione a parte.  

Prendiamo, di fianco alla scala, il vicolo che ci porta in Via delle Terme, e andiamo a destra; poco più avanti 

svoltiamo a sinistra in Chiasso Cornino, percorriamolo per giungere in Borgo Santi Apostoli, dove andiamo a 

destra.  

 



Strangers in the night – Passeggiata notturna di Firenze in occasione del IX congresso ISQOLS 

Pagina 8 di 12 

24. Pazzino de’Pazzi e le crociate 
 

Lungo Borgo Santi Apostoli, fatte poche decine di metri, sulla sinistra si allarga una Piazzetta su cui si affaccia 

una piccola chiesa; di per se non avrebbe molto di notevole, a parte probabilmente qualche affresco o dipinto 

che in qualsiasi paese del mondo farebbe la felicità e punto di riferimento per più d’un museo, se non 

conservasse una reliquia importantissima per Firenze: si tratta di due schegge di pietra tolte dal Santo Sepolcro 

di Gerusalemme che Pazzino de’Pazzi riportò dalle Crociate, e che venivano usate, il giorno di Pasqua, per 

accendere il “fuoco santo” che poi servirà per la “Colombina” che, attraversando su un filo d’acciaio tutta la 

navata del Duomo, arriverà nella piazza ad incendiare il “Carro”, detto “Brindellone”, che scoppierà in un 

tripudio di fuochi artificiali per la gioia delle migliaia di turisti assiepati nella piazza; è da notare che non si 

tratta, quindi, di uno “spettacolo per turisti”, ma di una vera tradizione di Firenze, che risale al medioevo… 

 

25. La piazza con tre lati e quattro stili 
 

Proseguiamo per Borgo Santi Apostoli fino in fondo, arrivando alla Piazza Santa Trinita (da non pronunciare 

Trinità, ma Trìnita) che si fa notare per gli splendidi palazzi; particolare interessante: è una Piazza triangolare, 

ma vi si affacciano:  

• Palazzo Feroni (1300) oggi sede della Ferragamo, casa di moda famosa nel mondo in pietra con 

una merlatura tipo “castello” 

• Palazzo Buondelmonti (1400) intonacato in “giallo toscano”, con finestre bugnate e un elegante 

loggiato in alto 

• Palazzo Bartolini-Salimbeni (1500) primo esempio di architettura rinascimentale pura, opera di 

Baccio d’Agnolo (quello della Gabbia per i grilli, ricordate?) ampiamente criticato, anche in 

questa occasione, proprio per la “novità”. (Canti degli Scali)  

• La Chiesa di Santa Trinita (1600) con una facciata in stile Barocco.  

In definitiva, tre lati, quattro edifici, quattro secoli di storia, quattro stili architettonici: praticamente un corso di 

storia dell’architettura condensato in una sola piazza.  

Prendiamo la via Tornabuoni, proprio proseguendo dal lato opposto a cui siamo arrivati; via Tornabuoni, per 

inciso, è uno dei templi sello shopping mondiale, con negozi delle migliori firme, come Gucci, Pucci, 

Ferragamo, Tiffany, Cartier, Bulgari…. mariti: occhio alle mogli e carte di credito ben nascoste in fondo al 

portafoglio! (per fortuna di notte i negozi sono chiusi…)   

 

26. Palazzo Strozzi – Le lanterne del Caparra 
 

Lungo la via Tornabuoni costeggiamo, sulla destra, Palazzo Strozzi, uno dei più bei 

palazzi rinascimentali in assoluto, sede di una storica Biblioteca intitolata a Viesseux, 

e oggi sede anche del SUM, Istituto Italiano di Scienze Umane, dove è attivo l’ISU 

Istituto di Studi Umanistici; sugli angoli del palazzo possiamo ammirare delle 

splendide lanterna in ferro battuto, risalente al 1400, opera di un famoso artigiano 

detto il “caparra”, proprio perché non iniziava mai un lavoro senza aver avuto un 

congruo anticipo; Le lanterne sono fatte, nella parte superiore, a forma di cipolle per 

ricordare un mercato della frutta e verdura che si teneva proprio nella piazza 

antistante il palazzo.  
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27. Piazza Repubblica – A nuova vita restituita: gli scempi dell’ottocento 
 

Svoltiamo a destra, (Canto dei Tornaquinci e Canto agli Strozzi) sull’angolo 

di Palazzo Strozzi e proseguiamo per la Via degli Strozzi (Canto dei Sassetti e 

Canto dei Diavoli), e arriviamo, dopo un centinaio di metri e passando sotto 

un arco, nella piazza più “moderna” di Firenze; realizzata nel 1860, quando 

Firenze, per pochi anni, fu capitale d’Italia, distruggendo tutto il ghetto 

medievale che era nella zona, trasformandolo in una anonima e tutto 

sommato non particolarmente bella piazza ottocentesca; in alto, sull’arco, si 

vede il motto in ricordo dei lavori: “a nuova vita restituita”; non molto 

indovinato, dato che oggi si rimpiange il tessuto medievale andato distrutto e di 

cui rimangono solo tracce nella zona più vicina all’Arno e in fotografie e 

illustrazioni dell’epoca.  

 

 

28. Piazza Repubblica – Caffè Giubbe Rosse: il bar dei letterati 

 
Nella piazza, sul lato destro rispetto a dove siamo arrivati, si colloca il “caffè Giubbe Rosse”, che, all’inizio del 

‘900, fu frequentato (ma lo è ancora) da importanti personaggi della letteratura italiana, e dove prese il via il 

movimento del Futurismo.  

 

29. Piazza Repubblica – L’ombelico di Firenze 
 

Quasi al centro della Piazza (un po’ spostato) si trova una colonna che 

identifica il punto di incrocio del “Cardo Maximo” e del “Cardo Decumano” 

della Florentia romana, praticamente il centro della primitiva città sorta in 

qualche momento nel primo secolo avanti cristo.  

 

Sulla piazza prediamo la strada nell’angolo a destra opposto all’arco da cui 

siamo arrivati, e percorriamo la Via Calimala per poche decine di metri, 

ammirando, probabilmente, qualche gruppo di Madonnari che stanno 

dipingendo, con dei comuni gessetti, 

delle opere sul selciato della strada in 

riquadri appositamente predisposti: 

spesso si tratta di vere e proprie opere 

d’arte, bellissime proprio perché 

effimere e destinate a scomparire alla 

prima pioggia o lavatura della 

strada… 

Vediamo, sulla sinistra, una piccola 

loggia sull’angolo del palazzo, e 

svoltiamo in quella strada (Via 

Orsanmichele) per arrivare alla chiesa di Orsanmichele, dalle forme 

(per una chiesa) piuttosto bizzarre: è praticamente un loggiato con gli 

archi chiusi e decorati con splendide statue, ma di forma 

praticamente cubica: in effetti prima di essere trasformato in chiesa 

(con la chiusura delle pareti in basso) era il mercato del grano, e, 

nella parte alta, c’era proprio il granaio della città.  
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Le statue che ornano le 

nicchie rappresentano i 

santi protettori delle varie 

“arti” (corporazioni di arti e 

mestieri) che regolavano 

l’accesso e il funzionamento 

delle professioni: medici, 

notai, armaioli, setaioli, 

lanaioli, macellai ecc.ecc. 

notevole è la prima che 

vediamo, rappresentante un 

giovane con uno scudo (San 

Giorgio) opera, 

nientemeno, che di 

Donatello, o la successiva, 

con ben quattro santi stretti 

in una nicchia di Nanni di 

Banco, di cui si narra la 

difficoltà di fare entrare le 

quattro statue nella nicchia 

e che fu aiutato, in questo, 

dallo stesso Donatello.  

 

Ancora, subito dopo, la nicchia nell’angolo, con San Pietro, opera del Brunelleschi…. insomma: praticamente 

un museo della scultura all’aperto.  

 

30. Via Calzaiuoli – Stretta è la via… 

 
Proseguiamo avanti e raggiungiamo Via dei Calzaiuoli, una delle vie dello “struscio” più tipiche ed eleganti di 

Firenze; giriamo a sinistra per tornare verso il Duomo;alla nostra sinistra possiamo vedere, passando, una via 

traversa non particolarmente grande, senza sfondo: si chiama, appunto, via dell’Onestà… ma solo perché in 

antichità era la sede dell’ufficio di polizia che oggi chiameremmo della “buoncostume”, che controllava il 

decoro della città e dei costumi dei suoi abitanti. (poco più avanti, angolo con Via del Corso, il Canto del 
Giglio) 

 

31. Piazzetta del Giglio – “Divorzio” per morte… 
 

Percorrendo Via Calzaiuoli, sulla destra troviamo Via delle Oche (Canto alla Neghittosa); è opportuna una 

breve digressione perché da Via delle Oche, dopo una decina di metri, sulla destra possiamo entrare in uno 

stretto passaggio (chiuso da una colonnina per non far passare veicoli) che ci porta nella Piazzetta del Giglio, 

dove possiamo incontrare, ma solo il primo martedì del mese, un altro fantasma fiorentino: si tramanda la storia 

di Ginevra degli Almieri, sposa infelice di un anziano mercante (un Agolanti); data per morta, durante la notte, 

mentre era esposta nella bara scoperta, si risvegliò e cercò aiuto, trovando tutte le porte sbarrate e nessuno che 

le aprisse, anche per la paura; si rifugiò nella casa di un giovane di cui era innamorata; il giorno dopo l’anziano 

marito, compresa la situazione, cercò di recuperare la giovane moglie, ma una sentenza del vescovo lo impedì, 

dichiarando “il primo matrimonio sciolto per morte, e quindi Ginevra libera di risposarsi con il giovane 

innamorato”; sulla storia di Ginevra degli Almieri e sul suo amore venne girato nel 1936 un film con 

protagonista un giovane Amedeo Nazzari, e ancora oggi viene rappresentata, a teatro, una opera sempre sulla 

sua storia.  
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32. Piazza del Duomo – La sede della Misericordia: dove inizia l’altruismo 
 

Torniamo sulla via dei Calzaiuoli e proseguiamo per 

arrivare in Piazza del Duomo; si può osservare, 

sull’angolo a destra (Canto della Misericordia), una 

palazzina con davanti delle autoambulanze; è la 

sede storica della “Misericordia di Firenze”, prima 

organizzazione al mondo di volontari che dedicano 

del tempo al soccorso, al trasporto e all’aiuto agli 

ammalati; anticamente 

i volontari svolgevano 

il loro servizio 

incappucciati, perché 

non dovevano essere 

riconosciuti: loro 

merito non doveva trovare compenso nella gratitudine delle persone aiutate, ma 

nell’aldilà.   

La “Misericordia” nasce nel 1244 (da notare che la Croce Rossa Internazionale 

è del 1864, circa 620 anni dopo…) e ancora oggi vive grazie al volontariato e 

alle offerte; sulla facciata si può ancora vedere la fessura da cui anticamente si 

potevano introdurre monete, con la scritta “elemosine per i poveri infermi”.  

 

33. Battistero – Le colonne spezzate 
 

Osservando la porta del paradiso del Battistero (quella che guarda verso il Duomo) si 

possono vedere due colonne di Porfido ai lati: sono uno dei pochissimi (forse l’unico) 

dono della città di Pisa a Firenze (Pisa e Firenze sono divise da secolare inimicizia), ma 

rappresentano una fregatura: avrebbero avuto, si dice, il potere di riflette il volto solo 

dei traditori e dei ladri, ma i Pisani, prima di inviarle, le affumicarono e resero opache 

perché non funzionassero ! 

 

34. Piazza Duomo – La colonna del miracolo  
 

Spostandosi un po’ a destra del Battistero si può notare, isolata 

nella strada, una colonna sormontata da una croce: è in 

ricordo di un miracolo, avvenuto nel IV secolo d.c.: venivano 

traslate le spoglie di San Zanobi, primo vescovo di Firenze, 

dalla vicina chiesa di San Lorenzo alla Cattedrale (o meglio 

alla chiesa precedente, dato che il duomo è del 1300…); la 

bara, portata a spalla, sfiorò un  vecchio olmo che, subito, 

fiorì; ogni anno, ancora, il 26 gennaio la colonna 

commemorativa (l’originale del 430 d.c. fu distrutta da un 

alluvione, quella attuale è del 1300) viene addobbata di fiori in 

memoria dell’evento.  

 

Prendiamo il lato a sinistra del Duomo per arrivare all’incrocio 

tra la piazza e la Via Ricasoli (Canto del Cornacchione)  
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35. Piazza del Duomo – Monumento alla fatica 
 

Osservando in alto, sotto 

alla cupola del Duomo, 

sopra una sporgenza, si 

può notare una testa di 

un bovino: secondo 

alcuni è in memoria di 

un tradimento (le corna, 

in Italia, sono un simbolo 

di infedeltà) mentre, 

molto più 

prosaicamente, è in 

memoria delle migliaia di 

Bovini che hanno fornito la “forza motrice” per il trasporto delle 

pietre e del legname necessari alla costruzione del Duomo.  

 

 

36. Ritorno 
 

Riprendiamo, di lato alla 

cupola, la Via dei Servi per 

tornare verso Piazza 

S.Annunziata, la cui facciata fa 

da sfondo al nostro cammino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speriamo di avervi divertito e mostrato alcuni dettagli curiosi ed interessanti,  tra le centinaia possibili, della 

nostra città, che probabilmente non troverete su una guida ufficiale; arrivederci alla prossima occasione.  

 

Per chi volesse approfondire i vari punti, o trovare nuovi e interessanti spunti su Firenze e la sua Storia, 

consiglio una piccola Bibliografia:  

Bibliografia:  
 

Artusi L. (2007) Le curiosità di Firenze, Newton & Compton Editori, Roma 

Artusi L, Balzanetti G. (1994) I canti dimenticati di Firenze, Alinea Editrice, Firenze 

Batini G. (1990) Firenze, pochi lo sanno, Bonechi Editore, Firenze 

Cesati F. (1995) Le Piazze di Firenze, Newton & Compton Editori, Roma 

Cesati F. (1999) Guida insolita di Firenze, Newton & Compton Editori, Roma 

Cesati F. (2003) Le strade di Firenze, 2 voll. , Newton & Compton Editori, Roma 

Ciarleglio F. (2001),  Lo struscio Fiorentino, Edizioni Tipografia Bertelli, Firenze 

 

                                                   
i Per la cronaca, sono novanta, più l’ape regina al centro.  


