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A spasso con Amerigo Vespucci
venerdì, gennaio 28, 2011

In visita alla biblioteca delle Oblate
Oggi, martedì 11 Gennaio 2011 noi della classe 5 A siamo andati alla biblioteca delle Oblate.
Sara, la nostra guida, ci ha spiegato che “Oblate” è una parola latina che significa “offerta”, perché prima
di diventare una biblioteca, questo edificio era un Convento di suore che aiutavano i malati dell’ospedale
che era posto di fronte.
Successivamente la bibliotecaria ci ha spiegato che esistono molti tipi di libri differenti fra cui: Pop-up,
libri con le figure in rilievo; libri di tessuto apposta per i bambini di 1 o 2 anni; libri con le pagine di
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cartone adatti ai bambini di 3 anni; libroni di circa 70 cm di altezza, per ragazzi curiosi di scoprire come
sono fatti gli insetti; libri a fumetti; libri di narrativa; romanzi; poesie; libri e computer per le ricerche.
Sara ci ha dato una cartina per osservare il viaggio di Amerigo Vespucci. Egli accortosi che il viaggio
compiuto da Cristoforo Colombo era troppo corto per essere arrivato in India valle effettuare il percorso
di Colombo.
Amerigo Vespucci era un appassionatissimo matematico di navigazione, per calcolare l’ora e il giorno
usava uno strumento chiamato “Horologium Nocturnum” che in italiano viene tradotto “ Notturlabio”.

Il Notturlabio
Il Notturlabio (in Latino Horologium Nocturnum) era uno strumento che serviva ai marinai per calcolare
l'ora notturna quando si trovavano in mezzo al mare senza punti di riferimento. Per usarlo dovevano
impugnare il manico di questo strumento, dovevano impostare il giorno e il mese, poi guardavano
attraverso il foro posto al centro del Notturlabio. In questa posizione , si doveva osservare la Stella Polare,
poi si doveva ruotare l'indice dello strumento in modoalineato con le prime due stelle dell' orsa maggiore
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"Dubhe e Merak". A questo punto si doveva ruotare l'indice dello strumentopropio come la lancetta dell'
orologio essosegnalava sul qadrante l'ora esattadi notte.
La scoperta dell'America
Tanto tempo fa, un viaggiatore di nome Cristoforo Colombo scoprì l’america il 12-10-1492. Esso portò
in Europa dall’America molti frutti esotici e verdure.
Fece il viaggio con tre caravelle: la Pinta, la Nina e la Santa Maria; partì con un grosso equipaggio, fece
una lunga traversata oceanica partendo dalla Spagna ed effettuava diverse tappe;il viaggio durò due mesi.
Quando sbarcò, trovò gli abitanti dell’isola e dette loro il nome di Indiani. Al ritorno portò con se diversi
Indiani che morivano a causa delle nostre malattie a loro sconosciute. Un altro viaggiatore molto
importante è stato Amerigo Vespucci un grande matematico. Durante il viaggio si rese conto che non è
possibile che dalla Spagna alla America e che Cristoforo Colombo abbia impiegato solo due mesi invece
che sei come lui. Amerigo si aiutò per trovare la rotta giusta con uno strumento di nome “Notturlabio”
che misurava le ore. Dopo esser sbarcato nel nuovo continente arrivò in un luogo che lo rinominò
America. Così capì che Colombo credeva di aver scoperto l’America e in realtà era arrivato in India.
Quando tornò in Spagna comunicò che Cristoforo Colombo aveva scoperto l’India e che lui (Amerigo
Vespucci) aveva scoperto un nuovo continente che chiamò America.
_______________________________________________
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Bettino Ricasoli, il Barone di Ferro
sabato, gennaio 29, 2011
Il 23 ottobre 1880 moriva un nostro concittadino, uno dei massimi artefici dell’Unità d’Italia. Una figura
poco nota, però, alla maggioranza degli italiani, forse a causa del carattere chiuso e schivo che lo tenne
lontano dalle folle e lo fece soprannominare il “Barone di Ferro”.

Quando si rievocano gli avvenimenti del 1859,
così decisivi per la storia d’Italia, il pensiero va istintivamente ai Quattro Grandi del Risorgimento,
Cavour, Garibaldi, Mazzini e Vittorio Emanuele II, come a coloro che la resero possibile o ne furono i
massimi artefici. Vi fu, però, un altro grandissimo protagonista di quell’anno fortunoso, di cui poco si
parla, se non perché ha qualche strada a lui dedicata. La scarsa notorietà di Bettino Ricasoli non è solo
imputabile ai posteri, ma anche perché egli non fu mai popolare, forse per il suo carattere sdegnoso ed
alieno da ogni esibizionismo. Di lui si può dire che non pronunciò una sola frase storica, pur facendo una
grande storia. La sua opera, nel momento più cruciale del 1859, fu determinante e senza di essa, l’unità
italiana avrebbe tardato ancora lunghi decenni.
E’ un’antica stirpe feudale, quella dei Ricasoli, una delle più antiche famiglie toscane. Vanta dodici
secoli di nobiltà, e già nel 1100 era ricca e potente. Quale esempio della loro fierezza viene ricordato che
nel 1516 ricevono da papa Medici Leone X il titolo di Conte, superiore all’originale dei Baroni, anche se
i componenti della famiglia non lo usarono mai e vollero rimanere orgogliosamente i primi Baroni di
Toscana.
Bettino nacque a Firenze nel 1809 e, rimasto giovanissimo orfano di padre, dimostrò da subito la sua
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capacità nella non facile amministrazione delle terre avite. Pur d’animo generoso, era inflessibile con gli
altri come con se stesso.
Quando si convinse che per l’educazione della figlia era preferibile la campagna alla città, volle che la
giovane moglie, a cui era affezionatissimo, si trasferisse nel medievale castello di Brolio, lasciando la
gaia vita fiorentina dove il rango la chiamava a brillare.
Coerente e inflessibile: l’unità d’Italia si fa con Savoia.
Vestiva sempre con sobria eleganza, ma senza indulgere ai capricci della moda e, in un’epoca in cui tutti
sognavano una divisa, non volle mai indossarla: quando, per i doveri delle cariche ricoperte, doveva
passare in rivista le milizie, lo si vedeva incedere marzialmente a cavallo in finanziera e cilindro.
All’inizio della sua vita politica, nel 1848, aveva sperato, come tutti gli spiriti illuminati, in una
federazione di principi italiani che, cacciati gli stranieri, regnassero concordi nelle singole regioni tanto
diverse tra loro, con istituzioni liberali. Sempre coerente, aveva anche fatto parte della delegazione che si
era recata a Gaeta per richiamare a Firenze Leopoldo II. Quando vide però il Granduca ritornare tra le
baionette austriache, ripudiare le riforme e sopprimere la costituzione giurata, si appartò sdegnosamente e
nel 1859 accettò l’idea dell’unità italiana da attuarsi con l’unica dinastia veramente nazionale: i Savoia.
Da quel momento non cambiò mai idea, non tentò mai, anche quando in Italia tutti parevano inclini a
qualche compromesso.
‘Canapone’ va via da Firenze.
Era grande, a Firenze, tra i liberali, l’influenza di Ricasoli: quando la guerra di Liberazione apparve
imminente, fu nel suo palazzo che il 23 aprile si riunirono moderati e interventisti per decidere cosa fare.
Molti volevano chiedere al Granduca di concedere riforme e allearsi al Piemonte: ma il Barone, insieme
al popolano Dolfi, sostenne la necessità di cacciare il Lorena e appoggiarsi a Vittorio Emanuele II. La
rivoluzione decisa quel giorno, scoppiò il 27 aprile e fu del tutto incruenta.
Leopoldo II, a cui i fiorentini avevano appioppato innumerevoli nomignoli tra cui il più noto era quello di
‘Canapone’, dal colore dei suoi capelli e della sua barba, partì in carrozza dalla Porta San Gallo e,
levandosi il cappello in risposta ai cittadini che lo salutavano, gridò sarcasticamente: “Arrivederci”.
“In Paradiso!” risposero i fiorentini ridendo.
La bonarietà del moto popolare, fu espressa da un cronista dell’epoca che racconta così la giornata: “Alle
dodici, la Rivoluzione… andò a desinare!”.
Malgrado fosse stato pregato da tutti di rimanere a Firenze per ricoprire una carica del governo
provvisorio, Bettino Ricasoli era partito il giorno stesso per Torino a conferire con Cavour circa la tattica
migliore da seguire per l’annessione della Toscana al nuovo Regno, che si sperava uscisse dalla guerra.
Non era certo facile, perché gli accordi presi con Napoleone III prevedevano, in caso di vittoria, una
Toscana indipendente e non unita al Piemonte.
Si rischia di passare da un padrone austriaco a Uno francese.
C’era di peggio: si nutrivano fondati timori che l’Imperatore dei francesi mirasse a sostituire
l’impopolare Leopoldo con il proprio cugino Napoleone Gerolamo: ciò avrebbe significato solo cambiare
padrone e mutare l’egemonia in Italia con quella francese.
Nella capitale sabauda l’accordo fra i due grandi italiani fu raggiunto alla svelta: il ministro sardo a
Firenze, Boncompagni, fu nominato commissario straordinario in nome di Vittorio Emanuele II e formò
un governo in cui Ricasoli fu Ministro degli Interni, prendendo in mano le redini del potere. La minaccia
napoleonica si concretizzò ben presto, e il 28 maggio il Quinto Corpo d’Armata francese al comando del
principe Napoleone Gerolamo, entrava a Firenze. L’accoglienza ufficiale
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predisposta da Ricasoli fu corretta, ma intesa a far capire subito al principe, senza equivoci, che a Firenze
si era lieti di accogliere un alleato di Re Vittorio, ma null’altro.
Il popolo fiorentino, con la solita sensibilità, capì la parola d’ordine e vi si uniformò, insieme ad altre
città della regione. A Lucca, dove secondo Ricasoli si ritenne che le autorità locali avessero tenuto con
Napoleone Gerolamo un contegno troppo servile, si sostituì subito il prefetto. Napoleone Gerolamo capì
l’antifona, depose ogni aspirazione alla corona toscana e ripartì con le sue truppe verso la Lombardia,
dove si stavano combattendo le grandi battaglie.
Ma stava per iniziare un periodo di dense minacce, durante il quale il Ricasoli svolse la sua mirabile
opera che gli valse il titolo di “Barone di Ferro”. In luglio giunse all’improvviso l’armistizio di
Villafranca e le condizioni stipulate: il Veneto rimaneva all’Austria e i principi spodestati, primo fra essi
il Granduca Leopoldo, avrebbero ripreso possesso dei loro Stati.
Ritorna il Granduca? Giammai.
A Firenze la notizia suonò come una sciagura: qualche giorno prima la vittoria di San Martino aveva
portato entusiasmo ed ora era forte la disillusione. Dopo lo stupore venne l’ira e il bersaglio fu Napoleone
III. Poi arrivò lo scoramento. Anche Cavour, che per lunghi anni aveva tessuto le sue abili trame, si
abbandonava allo sconforto. La situazione era preoccupante: gli Austriaci asserragliati nel quadrilatero e i
francesi, tutt’ora in Italia, ben decisi a far rispettare le determinazioni…
Chi alla fine del luglio 1859, avesse detto che entro venti mesi si sarebbe proclamata l’Unità d’Italia,
sarebbe stato preso per pazzo. Eppure fu così. L’asse della politica italiana, fino a quel momento al Nord
della penisola, si spostò al centro e la guida del movimento unitario passò, nella seconda parte dell’anno,
dalla Torino di Cavour alla Firenze di Ricasoli. Nella capitale toscana la reazione all’improvviso
avvenimento era stata non meno aspra che altrove. Dopo lo stupore e l’ira
sopravvenne lo sconforto: molti si dimostrarono titubanti ed indecisi.
Era giunta l’ora del Barone Bettino Ricasoli. Innanzitutto provvide ad assicurare inflessibilmente
l’ordine pubblico per non dare a chicchessia un pretesto per intervenire; allo stesso tempo, intuendo che
l’unica forza su cui si poteva far levaera l’indignazione del popolo, non la bloccò.
Nasce ‘La Nazione?
In un breve messaggio ai suoi colleghi scrive: “Bisogna mettersi alla testa dell’agitazione” ed egli,
aristocratico per eccellenza, si accordò con Dolfi, popolano ed idolo della piazza, dando a lui l’incarico di
armare una milizia civica.
Chiamò a sé amici di fede democratica e li incitò a fondare un giornale, “La Nazione”, che fosse il grande
portavoce del movimento unitario. A costoro disse testualmente: “Stipulino pure i due imperatori il
ritorno di dinastie ormai inconciliabili col sentimento del paese. Il vinto di Solferino non può tornare
Granduca di Toscana. Noi dobbiamo mirare a costituire il Regno Italiano, nel Re Vittorio Emanuele II
possiamo avere piena fede. Egli non mancherà mai all’Italia e da questo regno così costituito, scaturirà
l’unità della Patria”.
La grande battaglia per l’unità d’Italia.
Negli stessi giorni, in un proclama pubblico afferma: “Il Governo alzerà la voce della Toscana e Vittorio
Emanuele in cui ripone ogni fiducia. La Toscana non sarà, contro il suo volere e i suoi diritti, rimessa
sotto il giogo dell’influenza austriaca”.
Iniziò così quella grande battaglia, che il Ricasoli avrebbe condotto per lunghi mesi con tenacia caparbia,
solo e contrario ad ogni compromesso… Da Torino, Cavour dimissionario ma anche in carica, intuì, in
base alle notizie giunte dall’Italia centrale, la possibilità di continuare la lotta e passò idealmente il
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testimone a Ricasoli, scrivendo: “Se la Toscana mantiene lo spirito nazionale spiegato, può salvare tutto”.
Ormai Ricasoli si era posto alla testa del movimento unitario ed il concetto che lo guidava era: i governi
provvisori della Toscana, dei Ducati, delle Legazioni, dovevano agire indipendentemente dal Piemonte,
privo di libertà di azione davanti a Francesi e Austriaci, ed imporre la soluzione unitaria. In esecuzione
delle clausole di Villafranca, i commissari di Vittorio Emanuele in Toscana ed Emilia furono richiamati:
ma dovunque si formarono governi provvisori che si orientarono istintivamente verso quello di Firenze di
cui fu a capo il Ricasoli.
Un esercito di volontari per impedire il ritorno dei vecchi sovrani.
Si oppose tenacemente alla fusione di tali governi, per non far balenare la possibilità di un Regno
dell’Italia centrale, separato da quello settentrionale. Accettò, invece, una lega militare tra gli Stati per
impedire il ritorno dei principi: a capo delle milizie furono chiamati Manfredo Fanti e Giuseppe
Garibaldi. La divisione Toscana, che fornì il più forte contingente d’uomini, prese ostentatamente il nome
di “Undicesima Divisione dell’Esercito Italiano”.
Una prima e solenne manifestazione unitaria fu compiuta col voto dei municipi che, all’unanimità meno
uno (Reggello), votarono l’annessione al nuovo regno: il 20 agosto l’assemblea, radunata nel salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio, dichiarava “essere fermo voto della Toscana far parte di un Regno
costituzionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele”.
Ma se ogni sbandamento era stato tenuto sotto controllo all’interno, la situazione internazionale era
preoccupante.
La Francia era ancora avversa alle annessioni e l’Austria dichiarava che avrebbe considerato casus belli
la loro accettazione da parte del Piemonte: il resto d’Europa, desideroso solo di pace, era con loro.
Qualche incoraggiamento veniva dall’Inghilterra, ma il pericolo maggiore era costituito dal
comportamento titubante ed incerto del nuovo governo di Torino, privo della guida salda di Cavour.
Temendo infatti di perdere tutto, esso inclinava pavidamente ad accettare questa o quella proposta che la
diplomazia europea sfornava a getto continuo e che avrebbe ritardato chissà quanto la sospirata Unità.
Un esempio ne è questo episodio: dal suo esilio Leopoldo II aveva abdicato in favore del figlio
Ferdinando e da Torino il ministro Lamarmora incaricò Vincenzo Ricasoli, fratello di Bettino, di
scrivergli, invitandolo ad accettare quale Granduca Ferdinando IV, che avrebbe accordato una
costituzione liberale. La risposta del Barone, spedita immediatamente, fu lapidaria: “Caro Cencio, dirai al
generale Lamarmora che ho fatto la tua lettere in mille pezzi. Addio”. Ai ministri francesi che
gli rivolgevano velate minacce, rispose che egli era l’ultimo rampollo di una stirpe dodici volte secolare e
che avrebbe dato fino all’ultima stilla di sangue per mantenere l’integrità del suo programma politico.
Verso la fine di settembre fu varata una nuova combinazione; Ferdinando IV a Venezia, separata
nominalmente dall’Austria, e a Firenze Massimiliano, il fratello di Francesco Giuseppe. Risponde
Ricasoli: “E’ vano che la diplomazia vada travagliandosi per diverse ipotesi sulla Toscana. Questa non
acconsentirà che per quella sola che ha dichiarata: la Toscana è e vuole essere italiana”.
Solo contro tutti difende l’Italia.
Persino Vittorio Emanuele cercò, a un certo momento, di sciogliere il nodo con un sacrificio e chiese al
ministro d’Inghilterra a Torino, l’appoggio di Londra per acquistare il Veneto con un miliardo di lire,
acconsentendo al ritorno dei Lorena in Toscana. A qualcuno di questi tanti progetti parve aderire il conte
di Cavour, ma fallirono tutti di fronte all’ostinato diniego di Bettino Ricasoli.
Qua e là reazionari accennavano a rialzare la testa e dall’altra sponda i mazziniani minacciavano
agitazioni che avrebbero dato alle grandi potenze il pretesto di sbarazzarsi di quest’uomo intrattabile. Egli
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ridusse al silenzio gli uni e gli altri: a Mazzini, accorso in Toscana, fece dire che: “se riusciva a beccarlo,
lo avrebbe messo sotto chiave nel suo castello di Brolio e lo avrebbe tenuto rinchiuso fino alla
costituzione definitiva dell’Italia”. E’ doveroso aggiungere che i due uomini si
stimarono sempre reciprocamente e che il genovese, pur così facile a bollare d’infamia chi non la pensava
come lui, manifestò sempre il massimo rispetto per la figura del fiorentino.
Il Barone di Ferro ha vinto
La lunga lotta volgeva ormai alla fine. Cavour, vinto lo sconforto, riprendeva la grande politica unitaria e
Ricasoli, naturalmente, era con lui. Napoleone III, stanco di questa situazione insolubile, ricominciava a
pensare a Nizza e Savoia in cambio delle annessioni e lo fece chiaramente intendere in uno dei suoi
celebri opuscoli ufficialmente anonimi. Venne la reggenza del Principe di Carignano in Toscana ed in
Emilia, al quale però il Ricasoli, sempre sospettoso, diede il suo assenso solo quando, in un colloquio con
Vittorio Emanuele, questi l’ebbe rassicurato che mai si sarebbe pensato per le due regioni ad uno stato
separato.
L’opinione pubblica della penisola, a gran voce, reclamava il ritorno di Cavour e il Re lo richiamò.
Da quel momento tutto si svolse rapidamente. L’accordo con Napoleone fu raggiunto, l’Austria
paralizzata e Toscana, Ducati, Legazioni e loro plebisciti decisero, con una valanga di voti, la sospirata
annessione.
Il “Barone di Ferro” aveva vinto.
_______________________________________________
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Il canto degli italiani
domenica, marzo 06, 2011

Goffredo Mameli, un poeta di vent’anni
Siamo nel 1847. Goffredo Mameli, genovese di famiglia agiata, arde di patriottismo. Sente che i tempi
sono maturi per realizzare il sogno di libertà e unità che sta circolando nel Regno di Savoia e nel
Lombardo - Veneto. Ha appena vent’anni Goffredo, è un bel ragazzo, respira l’aria mazziniana e ha
un’idea in testa: quella che tutti gli Stati in cui è divisa l’Italia, insorgano contemporaneamente per
diventare un solo popolo.
Genova è una città in fermento e il giovanotto, per perorare la causa unitaria, adopera l’arma che più gli
si addice: la poesia. E con la foga dei vent’anni scrive “Il canto degli Italiani”.
Stampato su volantini, il Canto cominciò a circolare con rapidità sorprendente e ben presto il destino di
quelle cinque strofe fu segnato: diventò un inno di battaglia, complice la musica di Michele Novaro,
anch’egli genovese, classe 1822, che in quel periodo era a Torino come direttore dei cori dei teatri Regio
e Carignano.
In un primo momento Mameli aveva pensato di adattare le sue strofe a musiche già esistenti ma, non
soddisfatto degli esiti, il 10 novembre 1847 mandò il testo all’amico musicista.

Michele Novarro, il maestrino torinese
Michele Novarro, appena lo lesse, rimase folgorato. Con il testo dell’amico, si mise al cembalo e dopo
qualche tentativo scrisse le note.
Decise anche di aggiungere un “sì” al termine della prima strofa. Quando il lavoro fu terminato, il
maestro convocò gli amici e glielo fece ascoltare. Fu subito un successo di popolo, che cominciò a
cantare l’inno in tutte le occasioni.
Michele Novarro non fu un soldato, ma contribuì ugualmente all’Unità con la musica scrivendo inni,
marce, cori, qualche poco fortunata opera lirica, organizzando concerti e spettacoli benefici, raccogliendo
fondi per la causa nazionale, creando una scuola di canto da cui uscirono grandi solisti. Tuttavia, per dirla
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tutta, rimase ai margini della Storia e anche se fu insignito di onorificenze, visse in ristrettezze
economiche. Morì a Torino nel 1885.
Se non fosse stato per quello spartito, oggi nessuno o quasi, si ricorderebbe di lui.

Pio IX scappa da Roma
E Goffredo? Lui l’Italia la voleva fare non solo con la poesia, ma anche con le armi e il destino gli fece
incontrare un altro ligure, tale Giuseppe Garibaldi, da poco tornato dall’America per mettersi al servizio
di Carlo Alberto e partecipare alle ultime fasi della Prima guerra d’Indipendenza.
Mameli rimase affascinato dal generale, tanto da seguirlo in Toscana, quindi a Faenza e a Rimini dove, in
una riunione di patrioti, si cominciò a ventilare la possibilità di affrancare Roma dal dominio della
Chiesa. Perché Roma era una delle chiavi di volta dell’unificazione nazionale.
Fu proprio sul finire di quel 1848 che dalla città eterna arrivarono segnali di speranza. Pio IX, che aveva il
suo bel da fare per barcamenarsi tra i moti liberali che si stavano manifestando anche all’interno dello
Stato Pontificio, tentò la carta della diplomazia nominando Pellegrino Rossi capo di un Consiglio di laici.
Rossi diventava una specie di primo ministro ma, deludendo chi sperava in un mutamento politico
istituzionale, fece subito sapere che il potere temporale della Chiesa non era minimamente in discussione.
E fu la sua fine, perché venne assassinato il 15 novembre.
Ormai Roma diventava poco salubre per il papa che, vista la situazione, uscì dallo Stato alla chetichella,
vestito da semplice prete e trovò rifugio a Gaeta, Regno di Napoli.
Breve e gloriosa Repubblica Romana
Il 5 febbraio 1849 cominciava la storia, breve e gloriosa, della Repubblica romana sotto la guida del
triumvirato di Mazzini, Armellini e Saffi. Ma la Repubblica non poteva reggere il nemico, perché Pio IX,
spalleggiato dalla Francia, preparava il rientro con l’aiuto dei Borboni. Così si arrivò alla battaglia. In
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soccorso alla Repubblica arrivò Garibaldi, nelle cui schiere militava anche Goffredo, che si era precipitato
a Roma appena saputo della fuga del papa.
Mameli partecipò agli scontri di Palestrina, Velletri e Anagni. Fu in uno di questi combattimenti che perse
il mantello. Una stupidaggine, si dirà, ma fu quella perdita che, dato il clima umido e insalubre della
campagna pontina, gli procurò la febbre che né minò il fisico.
Quella ferita fatale
Il 3 giugno sul Granicolo, mentre alla testa di un battaglione stava entrando a Villa Corsini dove c’erano
soldati francesi, Goffredo rimase ferito.
Sembrava una ferita superficiale; intanto l’attacco aveva avuto successo e i francesi sloggiarono dalla
villa. Alla fine dello scontro Mameli e Garibaldi si incontrarono salutandosi. Non si sarebbero più rivisti.
Per medicare la ferita, Mameli fu portato all’ospedale della Trinità dei Pellegrini. Doveva essere un
ricovero breve, invece nei giorni successivi la ferita si infettò e presto si tramutò in cancrena. L’unico
rimedio era l’amputazione della gamba. Mameli non ne voleva sapere e a convincerlo ci volle tutta la
pazienza di Mazzini che, ogni giorno, andava a trovarlo. A operarlo, il 19 giugno, fu il medico
garibaldino Agostino Bertani, ma l’intervento non servì a niente.
Quella di Goffredo fu un’agonia lunga e straziante e coincise con quella della Repubblica romana, che
finì il 3 luglio con l’entrata dei Francesi in città e il ritorno del papa da Gaeta, mentre Mazzini e i suoi
dovettero andarsene in fretta.
Goffredo è in preda al delirio. Nel suo diario Agostino Bertani scrive: <>.
Mameli non aveva ancora compiuto 22 anni.

Un eroe morto a 22 anni
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Nello stesso momento a Torino veniva firmato il decreto che vietava l’ingresso nel Regno di Sardegna di
tutti i volontari della Repubblica romana, con particolare riferimento a quattro sudditi liguri: Nini Bixio,
Giuseppe Garibaldi, Goffredo Mameli e Giuseppe Mazzini. Quell’ordine valeva anche per i morti?
Sarebbe un caso diplomatico da discutere ma, arrivato a Roma per riprendersi le spoglie del figlio,
Giorgio Mameli non ebbe la possibilità di farlo perché la salma di Goffredo era scomparsa.
A farla sparire era stato Agostino Bertani, per sottrarla a possibili scempi da parte dei vincitori,
tumulandola provvisoriamente nella chiesa di Santa Margherita a Monticelli.
La tomba dimenticata
Successivamente l’aveva fatta traslare nella chiesa delle stimmate senza scrivere il nome sulla cassa.
Fu solo dopo la breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870, che Bertani ritornò in scena per onorare in modo
adeguato le spoglie di Goffredo.
Fu però solo il 9 giugno 1872 che si svolsero i funerali solenni, con migliaia di persone che cantavano
Fratelli d’Italia.
Mameli fu dunque sepolto al Verano ma la sua tomba fu spostata più volte all’interno del cimitero.
Poi, nel 1940, le spoglie del poeta furono tumulate al Vittoriano. Ma neppure sull’Altare della Patria
Mameli ebbe riposo.
Il 3 novembre 1941 fu deciso di portare i resti sul Granicolo, nel Mausoleo ossario che raccoglie le
spoglie dei caduti della Repubblica romana.
Goffredo finalmente riposa, da quasi settanta anni, sul colle che gli fu fatale.
Ma è probabile che nessuno o quasi lo sappia.
_______________________________________________
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Il teatro e la sua scena
martedì, maggio 10, 2011

In Via dei Gondi, nel fare il cavo per un fognone, vennero alla luce degli avanzi di mura: per l’esattezza
di 11 strutture lineari di sostegno della càvea, strutture quasi parallele (dalla forma di volte tronconiche), e
leggermente convenvergenti verso il Palazzo Vecchio.
Si tratta di una parte dei 32 raggi di un ventaglio cioè un semicerchio, il cui diametro (quella che era la
“scèna” , con il fronte “ proscieno”, sul quale recitavano gli attori) corrisponde all’attuale Via dei Leoni
sul retro di Palazzo Vecchio (dove la signoria tiene in gabbia, tra il duecento e il 1550, alcuni leoni,
emblema vivente della città del
Marzocco: nel 1337, dice il Villani, nacquero sei leoncini).
Preziose sono le cartoline dell’architetto Corinto Corinti (1843-1930), che intorno al 1924 fece dei precisi
disegni e rilievi, in cui ricostruì, oltre al Teatro, tanti parti della Firenze scomparsa. In questo caso il
Corinti sottolinea che la càvea semicircolare (dal raggio di 44 metri) seguiva la pendenza di Via dei
Gondi ed era capace di 15mila posti (nei confronti del Teatro di Fiesole che non conteneva più di 3mila
spettatori): aveva allora la stessa capienza del teatro di Marcello a Roma.
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Ma anche durante alcuni lavori all’interno del palazzo della Signoria, nel 1935, furono trovati segni della
ristrutturazione urbanistica dell’imperatore Adriano, quando si utilizzò il dislivello del terreno e che si
trova sotto Palazzo Gondi (la parte terminale dei muri radiali sostenenti la parte destra della càvea), ma
soprattutto la maggior parte sotto l’attuale Palazzo Vecchio, costruito a partire dal 1299 come sede dei
Priori delle Arti, in una zona che durante il Medioevo aveva visto molte trasformazioni.
Infatti le rovine romane a loro volta erano state trasformate, in era longobarda, in una fortificazione (un
“guardingo”), e tutta la zona circostante, che si era via via riempita di torri Medievale ghibelline e di
chiese paleocristiane, era stata spianata, dopo la metà del XIII secolo (Vittoria Guelfa di Benvenuto,
1266) per fare spazio all’attuale Piazza della Signoria.
A cura di Chiara e LeonardoF

_______________________________________________
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La mitica classe 5^A della scuola P. Balducci
venerdì, gennaio 14, 2011

La classe 5^A della scuola primaria P. Balducci è
formata da 15 bambini di cui: 8 femmine e 7 maschi.
La nostra classe è posta in modo tale da poter vedere il giardino di dietro, un giardino grande e spazioso,
pieno di alberi e panchine. Abbiamo anche un altro giardino, ma è più piccolo e cementato.
Cambiando discorso volevamo raccontarvi un po’ degli argomenti di cui parliamo a scuola...
...Le nostre maestre, insegnanti bravissime, sono quattro: Anna, Claudia, Cinzia e Fiorenza.
Anna insegna italiano; Claudia matematica; Cinzia religione e Fiorenza inglese.
La maggior parte dei maschi pratica il calcio come sport, le femmine invece svolgono sport
completamente diversi: tennis, nuoto sincronizzato, palla a volo, danza e altre suonano violino e chitarra.
In giardino giochiamo ai giochi più strani e strampalati: acchiappino, pecora, ragno, pescatore,anfora,
guardia e ladri, pistolero...
Siamo moooooooolto dispiaciuti perché il prossimo anno non rivedremo più le nostre maestre e alcuni
nostri compagni perché andremo alle medie.
_______________________________________________
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La nostra gita alla Moschea e alla Sinagoga
venerdì, aprile 29, 2011

Il 10 marzo siamo andati alla Moschea
e alla Sinagoga di Firenze.Alla Moschea ci ha accolti una signora nata in Egitto, il suo nome è Lucia, essa
è una maestra di arabo. Successivamente ci ha fatto togliere le scarpe per rispetto verso la loro religione e
ci siamo avviati (insieme a Lucia) verso la stanza che rappresentava la Moschea: ci ha detto che quella
non era una vera Moschea perché questa per esserlo deve essere dotata di almeno un Minareto (la torre da
cui si richiamano le persone al momento della preghiera) e delle cupole.
La Moschea è priva di quadri e affreschi che raffigurino il volto di Dio ma ci sono molte scritte e numeri
che sembrano accuratissimi disegni, i numeri da 0 a 12 si scrivono come nella figura.

Lucia ha spiegato a tutti noi i 5 pilastri del proprio credo, questi sono:
1) Fede - avere rispetto verso Dio;
2) Preghiera - pregare cinque volte al giorno;
3) Elemosina - dare una piccola percentuale (2,5%) dei propri soldi alle persone che ne hanno bisogno;
4) Digiuno - non mangiare per un mese dall’alba al tramonto;
5) Pellegrinaggio alla Mecca - andare almeno una volta nella vita alla Mecca.
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Il secondo pilastro dice che si deve pregare 5 volte al giorno: prima di fare la prima preghiera bisogna
aspettare 25 minuti; prima della seconda si devono aspettare 10 minuti; prima della terza si devono
aspettare 10 minuti; prima della quarta si devono aspettare 5 minuti; prima della quinta si devono
aspettare 5 minuti.
Dopodiché, usciti dalla Moschea, siamo andati nell’asilo della Sinagoga dove ci ha accolti una signora
che aveva preparato più ciotole con dentro la farina ed accanto ad ognuna di queste c’erano 3 bicchieri;
tutti questi ingredienti servivano per fare il “pane del sabato”.

Questo tipo di pane non può essere considerato pane azzimo, perché questo contiene il lievito.
Successivamente ci siamo divisi in gruppi di tre o quattro bambini, abbiamo iniziato la lavorazione
dell’impasto, dopo abbiamo diviso l’impasto in tre o quattro pezzi e poi ogni bambino lo ridivideva in tre
parti per poi fare la treccia. La treccia veniva fatta il venerdì perché il sabato è il giorno di festa per gli
ebrei, in questo giorno essi non possono cuocere o cucinare il mangiare ma solo riscaldare in una piastra
il cibo cucinato il venerdì.
Mentre la treccia cuoceva siamo andati nella Sinagoga e abbiamo visto il giardino. Nella Sinagoga
volevamo che i maschi indossassero la kippa (il cappellino che mettono i maschi per rispetto).
Abbiamo visitato il museo e una sala dedicata agli ebrei caduti nella 2^ guerra mondiale. Al ritorno
nell’asilo abbiamo preso il pane e l’abbiamo mangiato (era squisito). La nostra gita finisce qui!!!!!!!!
A cura Melissa, Ilaria e Mico
_______________________________________________
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La partita dell’orgoglio
mercoledì, febbraio 16, 2011

E’ il 17 febbraio 1530. In Piazza Santa Croce c’è una gran folla che aspetta di vedere la partita di calcio
in livrea tra i Verdi di San Giovanni e i Bianchi di Santo Spirito. Siamo in periodo di carnevale, ma i
Fiorentini hanno pochissima voglia di divertirsi: da quattro mesi la città è sotto assedio delle truppe
imperiali di Carlo V.
Era successo che tre anni prima, dopo il Sacco di Roma, sempre da parte degli imperiali, il popolo si era
ribellato ai Medici e li aveva cacciati, instaurando la Repubblica (quello di buttar fuori la famiglia degli
antichi inurbati dal Mugello, è stato un classico nella storia di Firenze). Figuriamoci! Il papa era Clemente
VII, figlio bastardo - poi legittimato - del bel Giuliano, fratello del Magnifico; per lui era imperativo
riportare i suoi consanguinei al potere, vuoi per questioni meramente personali vuoi, soprattutto, per le
implicazioni politiche che l’esistenza di una Repubblica fiorentina comportava nei complicatissimi
equilibri di potere che caratterizzavano l’Europa.
L’assedio sta mettendo a dura prova la città; si cominciano a razionare i viveri, le condizioni igieniche
stanno diventando preoccupanti (la peste è alle viste), le palle di bombarda e di colubrina fischiano sul
cielo di Firenze, ma la Repubblica resiste.
Con tutti i guai che stanno passando, i Fiorentini non dimenticano tuttavia di essere famosi per il loro
carattere. E lo tirano fuori con sarcasmo feroce: siamo assediati? Va bene, ma ci sarà un modo far capire a
quelli là di andare a quel paese, o no? E allora troviamolo. Ragazzi, giochiamo una partita a pallone, così
gli facciamo vedere di che pasta siamo fatti.
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E la partita si gioca. In piazza Santa Croce, per farsi vedere e sentire dagli assediati, che dal Giramonte
possono sbirciare dentro le mura. Giocare al calcio in un simile frangente è avvenimento talmente
bizzarro e insolito, che perfino uno storico come Benedetto Varchi ne prende nota: “I giovani, si per non
interrompere l’antica usanza di giocare ogni anno al calcio per carnevale, e sì ancora per maggiore
vilipendio de’nimici, fecero in sua piazza di Santa Croce una partita a livrea, venticinque bianchi e
venticinque verdi, giuocando una vitella. E per essere non soltanto sentiti ma veduti, misero una parte
de’sonatori, con trombe ed altri strumenti, in sul comignolo del tetto di Santa Croce”.
Gli imperiali non apprezzarono molto la presa di giro e spararono una cannonata contro gruppo di
suonatori. Ma la palla passò alta, lasciando illesi uomini e comignoli. Dopodiché gli assedianti smisero di
sparare e gli assediati continuarono a giocare fino al termine della partita.
Chi vinse? Firenze tutta, è ovvio.
Poi, però, il gioco finì e la realtà prese il sopravvento. Nonostante la resistenza e il valore fiorentino, la
genialità di Michelangiolo che aveva fortificato la città, l’eroismo di Francesco Ferrucci nella battaglia di
Gavinana, la città capitolò il 12 agosto.
Il tributo alla libertà era costato 44.000 morti su una popolazione di circa 100.000 abitanti.
_______________________________________________
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La torbida
martedì, maggio 10, 2011
In febbraio siamo andati a fare una visita alla scuola media Manzoni, vicino a scuola nostra.
Durante la visita abbiamo fatto degli esperimenti di scienze con il Prof. Chiari e gli alunni della 1^A.
In particolare abbiamo eseguito l’esperimento che di seguito raccontiamo in 4 passaggi:
1) Abbiamo messo in un cilindro graduato dell’acqua; successivamente abbiamo aggiunto una certa
quantità di argilla e abbiamo osservato la torbida. La “torbida” è l’acqua che troviamo nei corsi dei fiumi.

2) Abbiamo sciolto, nell’ acqua contenuta in un beker, una piccola quantità di sale da cucina ( cloruro di
sodio).
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3) Abbiamo versato il cloruro di sodio nel cilindro con la torbida. Dopo pochi secondi abbiamo osservato
che la torbida, a contatto con il sale, polarizza cioè le particelle di argilla si uniscono tra loro come fiocchi
di neve che si danno la mano.

4) Le particelle di torbida, dopo essersi polarizzate, precipitano, cioè scendono verso il basso e si
depositano sul fondo.
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Lo Spedale dei Bambini - Gli Innocenti
lunedì, febbraio 07, 2011
...E allora in quella mente di giovane madre non pronta per esserlo, torcendosi dita già vecchie, prende
peso l’idea dell’abbandono, di disfarsi di quel fagotto rumoroso, di una bocca in più da sfamare, che
vorrebbe dire ancora più miseria.E allora quella madre, probabilmente derubata della sua giovinezza,
decide di arrendersi ancora una volta…

L’abbandono dei fanciulli nei tempi remoti
La pratica dell’abbandono è sempre esistita nella storia dell’umanità: già in epoca romana si tendeva ad
uccidere i bambini nati deformi o deboli e spesso la decisione di accettare o meno un figlio spettava al
padre. Solo nel Medioevo, quando il Cristianesimo si era già radicato,questa pratica iniziò ad essere
considerata come un omicidio.
Iniziavano i primi studi più specifici sull’infanzia. Secondo le teorie di San Tommaso D’Aquino, il
periodo in cui l’anima si formava nei bambini variava sensibilmente. Nei maschi ci volevano circa
quaranta giorni dopo il concepimento, mentre per le femmine tra gli 80 e i 90 giorni, mentre in Inghilterra
si calcolava l’arrivo dell’anima solo quando il feto iniziava a muoversi, al quarto, quinto mese, e quindi
fino a quel periodo era possibile abortire. La legislazione fu ancora per molto tempo piuttosto vaga, quasi
non sentendo la necessità di tutelare e difendere questa categoria.
In Italia esistevano dei luoghi di accoglienza per i più piccoli, ma spesso la loro funzione era giusto quella
di procurare un pasto caldo, per poi lasciare i fanciulli al proprio destino.
Anche a Firenze vi erano delle istituzioni che si occupavano soprattutto di bambini trovati da soli per le
vie della città. Il 22 febbraio 1395 fu trovato un bambino di circa 6 mesi presso ‘San Giovanni di Firenze
sur una panca in sul canto de la via degli Spadai’.
I luoghi di abbandono erano di solito sul ponte fuori dalla porta San Gallo o nelle vicinanze delle porte
delle mura fiorentine. La Misericordia ed il Bigello, verso il XIII secolo, in una sorta di stretta
collaborazione, esponevano i bambini trovati sotto la Loggia del Bigello, appunto, e per tre giorni i
genitori o chi per loro poteva venirseli a riprenderseli.
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Questa pratica un po’ rude – e se vogliamo sbrigativa -, non era la sola in città: vi era anche un piccolo
ospedale fuori dalla cerchia muraria, quello di Santa Maria a San Gallo che tentava di occuparsi e di
assistere i poveri trovatelli. Firenze prediligeva spedali per viandanti, contadini, forestieri e né Santa
Maria Nuova, né il San Matteo né Bonifazio si fecero carico di ospitare nelle proprie strutture i neonati
abbandonati.
La corporazione della Seta - Aiuta l’infanzia
Nel 1294 il Consiglio generale del popolo riunitosi in San Piero Scheraggio affidò all’Arte di Por Santa
Maria la cura e la difesa dei più piccoli. Le Arti Maggiori della città cercavano costantemente di
aumentare il loro prestigio economico, facendo affari con l’ estero e ‘sponsorizzando’ qualche opera
pubblica poiché il loro peso economico si stava evolvendo in un coinvolgimento politico sempre più
importante.
L’Arte di Por Santa Maria comprendeva ritagliatori, armaioli, calzolai, ricamatori, materassai, bambagiai,
bandierai, orafi, filatori di oro e di argento e anche il numeroso gruppo dei Setaioli che, a cavallo tra il
XIV e XV secolo, si ritrovarono ad essere una realtà economica molto florida.
Rinaldo di Maso degli Albizi un grande orto con giardino limitrofo a Piazza dei Servi (oggi Santissima
Annunziata), per la cifra di 1.800 fiorini.
Un Filippo molto famoso
Il progettista di questa opera era un interessante e talentuoso membro dell’Arte.Aveva iniziato come
orafo in una bottega per poi specializzarsi nelle architetture: Filippo Brunelleschi, rappresentante di una
città ambiziosa e geniale che anche grazie alle vittorie in battaglia stava conquistando il potere in Toscana
e il prestigio in Europa.
La costruzione dello Spedale iniziò l’8 Aprile del 1419, sotto la direzione di un allievo del Brunelleschi,
Francesco Della Luna.In quello stesso anno i direttori dell’opera del Duomo prendevano le ultime
decisioni per la copertura del transetto della chiesa più grande del mondo cristiano, con il famoso
cupolone, che iniziò a nascere l’ anno successivo.
Soltanto dopo 23 anni, il 24 Gennaio del 1444, il primo brefotrofio diventava funzionante. L’eleganza ma
allo stesso tempo la sobrietà architettonica del porticato dello Spedale degli Innocenti fecero il giro d’
Europa con le sue colonne slanciate, gli archi a tutto sesto, le decorazioni gentili dei puttini inscritti su
medaglioni di ceramica invetriata su fondo azzurro di Andrea Della Robbia.
Sotto il loggiato era ospitata anche la chiesa di Santa Maria degli Innocenti, consacrata nel 1451.
Sempre in quegli anni, tra il 1444 e il 1477, si avvicinava alle forme attuali anche tutto il complesso di
Santissima Annunziata con il porticato ad opera del Caccini. Firenze cresceva in bellezza ed eleganza,
soprattutto consapevole della propria forza.
Lo Spedale, intanto, iniziava a ricevere visite: il primo neonato nel brefotrofio fu una bambina: il 5
febbraio, nel primo pomeriggio, una donna condusse una bambina a cui fu dato il nome Agata Smeralda,
visto che quel giorno era proprio Santa Agata. La piccola fu affidata ad una balia per il compenso di 5 lire
al mese.
Il problema delle balie fu una vera spina nel fianco durante l’esistenza dell’Istituzione: pagate poco ma
indispensabili per la cura dei neonati, spesso si reclutavano anche tra le serve delle più illustri famiglie
fiorentine.
Intanto Papa Eugenio IV aveva stabilito che il brefotrofio era da definirsi luogo “ecclesiastico” e quindi
esente da tasse. Il problema di far quadrare i bilanci fu sempre in primo piano: i fanciulli aumentavano
considerevolmente ogni anno e con essi il personale che doveva accudirli, ed inevitabilmente i locali
andavano risistemati e ingranditi.
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Il primo spedalingo fu nominato fu nominato dall’Arte della Seta e fu Ludovico Bestini di mastro
Tavarnelle che doveva gestire la corretta amministrazione delle finanze ospedaliere.
Agata non dovette aspettare molto per avere degli amici con cui giocare: in pochi mesi i trovatelli
arrivano ad essere una sessantina. Nell’aprile del 1446 il numero era già cresciuto fino a 260 unità. Erano
periodi di frequenti carestie, le relazioni extra coniugali erano assolutamente condannate da una società
dove l’idea di peccato tormentava l’individuo comune. Prima di essere etichettati dalla società come
gravi peccatori e quindi isolati o addirittura condannati, era meglio lasciare la prova del peccato lontano
da giudizi ed occhi indiscreti.
L’idea della ruota.
Sul lato sinistro, guardando la loggia degli Innocenti, vi era una sorta di finestrella, detta ‘presepe’ o
‘ruota’, dove i gettatelli venivano depositati. Era una sorta di nicchia nel muro, dove incassata vi era una
specie di acquasantiera sormontata da una finestrella. Il tutto era collegato ad una stanza interna; qui un
inserviente andava a recuperare i neonati, avvisato dal suono di una campana vicino al neonato. Solo
verso il 1570 si decise di porre una grata, in modo tale che solo i piccolini di pochi mesi sarebbero potuti
entrare a far parte del brefotrofio. Questo servizio che garantiva l’anonimato fu sospeso il 30 novembre
del 1875, sostituito da un ufficio di accoglienza che valutava caso per caso.
Appena arrivati i ‘birchi’ (che era il termine usato dai contadini fiorentini per indicare i bimbi
abbandonati) erano registrati dal Ministro delle Creature che annotava scrupolosamente il sesso, il giorno
dell’arrivo e se insieme al trovatello vi fossero anche altri oggetti. Infatti, custoditi con il neonato, vi
erano spesso una mezza moneta, una medaglietta, una candela con il nome, insomma qualcosa che magari
in futuro sarebbe servito per eventuali riconoscimenti. I bambini non battezzati portavano addosso un
piccolo sacchetto di carbone o di sale che proteggeva dai malefici.
Appena registrata, la creatura era subito battezzata, gli si dava un nome e si controllava la sua salute e,
valutata questa, si decideva di darlo in affidamento ad una balia interna o esterna, infine si fasciava.
La pratica della fasciatura, che vediamo ben rappresentata negli splendidi medaglioni di Andrea della
Robbia, si mantenne di moda fino all’800 e consisteva nel fasciare abbastanza stretti i neonati, fino al
collo, tipo mummia, credendo di difenderli dagli agenti esterni. Intanto si moltiplicavano gli abbandoni e
con essi gli episodi strani come questo: “venne alla pila una donna da bene d’età di circa 23-25. Secondo
disse Monna Masa, una dipendente, la quale sta alla pila e l’altra voleale che fosse aperto l’uscioper
andare dentro a partorire, e no volle Monna Masa aprille e così quivi lo partorì in ivi a piè della pila in
terra e di subito si ripartì e andandosene a suo viaggio e uno de’ poveri che abitavano sotto il portico
miselo nella pila…”. Ma nel complesso degli Innocenti c’era posto anche per le ragazze madri, o
‘malmaritate’ che potevano essere ricoverate durante gli ultimi giorni prima del parto e accudite anche
qualche giorno dopo. Il problema era la continua richiesta di nuovi spazi che il crescente numero di
trovatelli richiedeva. Il Comune frequentemente stabiliva una serie di dazi e gabelle per finanziare
l’Arte e dunque l’Istituto.
Chi, per esempio, voleva tessere drappi o seta fuori di Firenze, avrebbe dovuto pagare una sovrattassa.
Addirittura si stabilì, nel 1475, che ogni condannato della città fosse tenuto a pagare un’elemosina di due
denari, mentre il condannato a morte tre fiorini larghi. Simile genere di tassa fu stabilita anche per le
meretrici.
Gli Artisti e gli Innocenti
Nel 1500 il complesso si trovava ad ospitare circa 1.200 persone tra bambini e inservienti. I lasciti
arrivavano sempre numerosi: nel 1515 Piero Sederini, Gonfalone di Giustizia, destinava a parte dei suoi
averi agli Innocenti, circa 3.000 fiorini larghi e 8 poderi, una bocca d’ossigeno per le delicate finanze del

27 / 42

Anno Scolastico 2010/2011 - Scuola Primaria Padre Balducci - Classe 5A (Firenze)

brefotrofio. Anche gli artisti lo trattavano con particolare riguardo e molti furono quelli che vi lavorarono
gratis o con rimborsi irrisori: Brunelleschi, Della Robbia, Giovanni di Michele da Larciano detto il
Graffione che insieme a Francesco del Cervellerie dipinse l’ affresco sopra il portone a sinistra del
porticato. E ancora Piero di Cosimo con la sua ‘Madonna in trono coi Santi’ e il Ghirlandaio con la
famosa ‘Adorazione dei magi’, opere che si trovano nel museo dell’ ospedale. Insomma, tutti si
prodigavano per questa importante realtà cittadina che cercava con passione e spirito caritatevole di
regalare un sorriso a questi piccoli ospiti.
I bambini che erano stati affidati alle balie esterne, verso i 7 anni, ritornavano nel complesso. Qui i
maschi apprendevano le nozioni base per poter leggere e fare i conti, per poter andare a lavorare in
qualche bottega come apprendisti. Per le ragazze la situazione era più complessa: potevano rimanere negli
Innocenti anche tutta la vita, a meno che non prendessero i voti o si sposassero.
Le casse dello Spedale sono vuote.
Alla metà del ‘500 i bilanci dello Spedale sono in rosso. Il Varchi nelle sue Storie Fiorentine ci dice
infatti: ‘Spende questo spedale ogni anno scudi 11000, pè quel ne ha in entrata 7500 in beni stabili e 3500
e più gliene da il pubblico in denari contanti ed elemosine’.
La situazione sfiorava la catastrofe: i fanciulli abbandonati aumentavano senza controllo, le istituzioni
della Misericordia e del Bigello tentavano di contenere il fenomeno e chiesero al Granduca Francesco I
di tentare di ritrovare qualche parente e magari di ottenere anche qualche rimborso. Il Granduca rispose
così: ‘Pigliando tutti questi putti che son lasciati, si farebbe un altro Spedale dé Nocenti’.
Comandò che dopo qualche giorno di cura i bambini fossero lasciati al proprio destino. Ma accordò il
pagamento di una multa per chi li avesse abbandonati.
Intanto la futura piazza dei Servi prendeva forma con la statua equestre di Ferdinando I e le due fontane
del Tacca, oltre a nuovi locali per l’istituto posti in via dei Fibbiai, la piccola strada che collega piazza
Santissima Annunziata con via degli Alfani.
I vari spedalinghi che si avvicendavano nelle amministrazioni alternavano ottime doti a complete
incapacità, come il caso dello spedalingo Vincenzo Borghini che, così costernato dalla sua incapacità di
riportare il bilancio in pari, il 15 agosto 1580 morì di crepacuore. Va detto che durante la sua carica si
tentò a più riprese di istituire delle fabbriche artigiane dove insegnare ai ragazzi l’arte di tessere o di
produrre manufatti vari; fu tentata anche – sembra positivamente – l’esperienza di inviare i ragazzi ad
apprendere l’arte della tessitura a Marsiglia.
Un’altra spina nel fianco del brefotrofio era la mancanza di balie.
Il Granduca Francesco, nel 1578, memore del suo viaggio spagnolo dove aveva visto nutrire i bambini
con latte di mucca, lo consigliò ai medici che iniziarono questo nuovo metodo, con latte proveniente dalla
fattoria presso le Cure.
L’anno seguente ciò che aleggiava da anni nei locali degli Innocenti diviene realtà drammatica: con un
debito di 101506 scudi l’amministrazione decide di vendere alcune proprietà.
Anche il Settimani nel suo Diario, in data 21 Agosto 1579, ce lo illustra: “Venerdì si pubblicò a Firenze
la rovina dello Spedale degli Innocenti dove erano in custodia 1600 poverelli dell’uno e dell’altro sesso;
avendone il Granduca levati tutti i danari che erano stati adunati dalla buona amministrazione di Luca
Alemanni, essendo stato superato il debito di circa centomila scudi, convenne vendere tanti beni stabili
perché ciascuno fosse pagato”.
Lo Spedale tornò a respirare e fu emesso un nuovo regolamento che prevedeva il “licenziamento” delle
femmine, dal 25 ottobre 1580, al di sopra dei 36 anni, con preavviso di 4 mesi ed uno sborso di 30 fiorini,
oltre che ad aiutarle nella ricerca di una dignitosa dimora.
80 anni dopo, nonostante che il numero degli ospiti lievitasse, lo Spedale aveva ridotto il debito a 2.290
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lire.
Tanti piccoli ospiti
Intanto il numero dei fanciulli accolti nel complesso aveva toccato quota 3000. La gestione della struttura
si rivelava difficile: la burocrazia risultava lenta e incerta rallentando le nuove iniziative ed i servizi
quotidiani del brefotrofio. Il periodo Mediceo, questa lunga cavalcata temporale fatta di lotte, simboli,
potere, memorie, finiva nel luglio del 1737 con la morte dell’ultimo erede Gian Gastone.
Con l’avvento dei Lorena si provvide subito a riorganizzare l’amministrazione dello Spedale. Furono
posti i sigilli sui libri contabili, scoprendo che la corporazione della Seta, ormai in declino, doveva allo
spedale 30.000 scudi più le doti delle tessitrici. Si riorganizzarono le proprietà e se ne aggiunsero di
nuove, si divisero gli ospedale cittadini di prima classe e di seconda.
L’Istituto degli Innocenti, insieme a Santa Maria Nuova e Bonifazio, risultava di prima classe. Fu inoltre
richiesto un controllo annuale dei libri contabili e un commissario di nomina sovrana che sostituiva la
figura dello spedalingo. Queste cure portarono i loro benefici risultati: il commissario Giovanni Neri
Badia nel 1768 presentò una relazione che confermava lo Spedale in attivo di 9.000 lire.
Intanto a Firenze facevano la comparsa i primi vaccini che le innovazioni scientifiche avevano scoperto.
Nel 1777 fu sperimentato su 14 trovatelli della fattoria degli Alberi il vaccino del vaiolo. Spesso nei loro
lavori fuori dal brefotrofio o nei soggiorni in qualche famiglia, non era raro che qualche bambino
prendesse il virus contagioso, e una volta rientrato con gli altri bambini il gioco era fatto.
Dai dati sulla mortalità infantile degli Innocenti nel decennio 1785 -1804 si nota come su 19.215
trovatelli ospitati, addirittura 11.936 era morta prematuramente. Il numero di gettatelli era cresciuto a
causa della crisi economica di quegli anni che provocò anche delle rivolte contadine contro le riforme
Leopoldine.
Nel 1810, durante la dominazione Francese, si tentò una nuova riforma per gestire al meglio le finanze del
brefotrofio che erano tornate disastrose con un passivo di 16.000 scudi. La riforma riunì in un’unica
gestione Santa Maria Nuova, San Giovanni di Dio e gli Innocenti. Una commissione era responsabile
della gestione degli ‘Spedali Riuniti’ con pieni poteri.
Col ritorno di Ferdinando III di Lorena anche l’ospedale subì l’ennesima modifica organizzativa: solo
i bambini illegittimi potevano essere deposti nella ruota, i legittimi restavano a carico della comunità che
ne aveva disposto l’invio. E per far fronte al sempre maggior numero di fanciulli che, compreso anche il
personale di servizio, era di 9000 persone, si ripristinarono le case-deposito, dove un numero di ragazzi
era ospitato per allentare la tensione del complesso ospedaliero.
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Niente più bambini per la ruota
Ma il cambiamento più simbolico che segnò la fine di un’epoca, annullando anche quella
caratterizzazione che aveva da sempre reso unica e famosa questa struttura assistenziale, fu la chiusura
della ruota nel 1875. Tutt’oggi un’iscrizione di Isidoro del Lungo, posta sotto la ruota ce lo rammenta:
“Questa fu per quattro secoli la ruota degli Innocenti, secreto rifugio di miserie e di colpe alla quale
perpetua soccorrere quella carità che non serra le porte”.
La finestrella con la grata fu murata e per i bambini illegittimi si aprì un locale vicino, ma la scomparsa
dell’anonimato fece diminuire gli abbandoni, anche se mai completamente del tutto. Il nuovo consiglio di
amministrazione disponeva la tutela e il mantenimento dei fanciulli fino al compimento della maggiore
età, 18 anni. Lo spirito e le antiche finalità di questo complesso si notavano nell’impegno profuso in ogni
epoca per evitare speculazioni sull’Istituto degli Innocenti.
Furono anni di lotte, di decreti insensati, di piccoli successi, di pericoli. Durante l’epoca fascista il
brefotrofio rischiò di perdere quell’idea di beneficenza da cui era nato circa 500 anni addietro.
L’ingerenza dello stato fascista, lontano anni luce da concezioni di carità e assistenza, misero in pericolo
lo spedale. Passati gli anni bui della guerra, si cominciò a pensare agli Innocenti da un punto di vista più
assistenziale che sanitario. La struttura stessa, ritoccata e modificata nei secoli, non avrebbe retto un
ospedale in piena regola.
Nel 1968 una riforma sanitaria destinagli Innocenti a fini esclusivamente assistenziali, con differenti fonti
di entrata.
Un patrimonio. Da curare… Come un bambino.
L’esperienza secolare di questo complesso, i suoi valori, le vicende umane e la sua arte non potevano
andare perdute, ma anzi dovevano essere motivo di rilancio e di nuovi studi in materia d’infanzia.
Si incrementarono quei servizi socio-educativi e di contributo alla ricerca storica. Nel 1984 un accordo
con l’ UNICEF permetteva una collaborazione riguardante ricerca, informazione ed educazione per
l’assistenza all’infanzia
Nel 1997 l’antico brefotrofio fu designato interlocutore del Dipartimento Affari Sociali e del Consiglio
dei Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale e per il funzionamento del centro Nazionale Documenti
ed Analisi. Sempre nello stesso anno avvenne il protocollo d’intesa tra Istituto, Ministero e Comune per
migliorare la qualità della vita dei più piccoli
Oltre ad aver istituito case di accoglienza per gestanti e bambini, anche il patrimonio artistico è stato
custodito, con il museo che offre una serie di suppellettili rinascimentali e splendide opere.
L’Istituto degli Innocenti è un punto di riferimento per chi vuole esplorare un mondo complesso come
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quello dell’infanzia. Una struttura che ha conservato e curato il suo ideale di ridare un sorriso e una
speranza a chi è troppo piccolo per difendersi da solo. 562 anni dove un valore non si è lentamente
svuotato delle sue certezze per restare un involucro inutile, dove un progetto comune, per aiutare e
sostenere chi è più indifeso, non si è tramutato in un arido interesse personale.
Nato in una città che aveva nelle sue associazioni assistenziali un esempio di senso morale e civile.
La nefasta mattina del 4 novembre 1966, davanti al portone dell’Istituto, fu trovata una bottiglia di latte
con scritto: “Latte freschissimo, appena munto e già bollito”. Un gesto innocente, quasi furtivo, lontano
dalla ricerca della gloria personale. Sembra passata una vita da quella città dove un fiorentino o una
fiorentina, in quella drammatica mattina, ebbe il tempo di pensare anche agli altri.

_______________________________________________
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L’antico cuore medievale di Firenze
lunedì, febbraio 07, 2011

Il quartiere ebraico
Una realtà che aveva il suo cuore nell’odierna piazza della Repubblica, ma che si sviluppava con il suo
labirinto di stradine, volte, piazzette, tabernacoli, pozzi, tutto intorno, in un’area che andava da via Porta
Rossa fino a piazza dell’Olio e dal piazza Strozzi fino a via Calzaiuoli.
In realtà il ghetto ebraico occupava solo il quadrilatero tra via Roma, un tratto di via de’ Pecori e,
svoltando a sinistra in via Brunelleschi,occupava l’ultimo lato di piazza della Repubblica. Via dei
Tosinghi non esisteva, ovvero vi era una piccola viuzza detta della Nave che sbucava in una piazza
chiusa su tre lati: piazza della Fonte, dove nel centro c’era un pozzo per l’acqua.
Arrivando da via Calzaiouli ed entrando in questa piazzetta, se si svoltava a destra si entrava sotto un
arcata che conduceva in un’altra piazzetta, detta del Ghetto, così piccola che immediatamente ci si
trovava sotto un’altra volta che immetteva in una piazza più grande detta della Fraternità.
A ordinare la costituzione del ghetto per gli ebrei, fu nel 1571 Cosimo I, e i lavori furono affidati
all’architetto Bernardo Buontalenti.
Si ridussero tutti gli antichi palazzi, si chiusero vicoli, si modificarono case e si lasciarono tre ingressi
muniti di cancelli: uno era in piazza dell’Olio, uno in via della Nave ed uno in piazza del Mercato
Vecchio.
Discriminazione e diffidenza
Visti con gran sospetto da Cosimo I, gli ebrei subirono numerose restrizioni, come quella del 1567 per
cui ogni israelita doveva portare un tondo giallo sul berretto, segno appunto di differenza e dunque anche
di diffidenza. I cancelli di due ingressi chiudevano a mezzanotte e soltanto uno rimaneva aperto a
spiraglio per un’altra mezz’ora per eventuali ritardatari. Solo gli ‘sbirri’ potevano entrare a qualsiasi ora,
alla ricerca di malviventi che spesso si rifugiavano in quelle casupole maleodoranti. Soltanto sotto i
Lorena, nel XVIII secolo, gli ebrei iniziarono a lasciare quelle zone di isolamento: da qui la sorte di

32 / 42

Anno Scolastico 2010/2011 - Scuola Primaria Padre Balducci - Classe 5A (Firenze)

quell’agglomerato di case chiuso al mondo, non ebbe nel futuro nessun miglioramento ma, anzi, divenne
sempre più malfamato e assolutamente antigienico.
Guido Carocci, regio ispettore per le antichità e le belle arti, sul finire del XIX secolo ne parla così: “Le
parti interne e quelle più modeste del Ghetto erano addirittura una nido di povera gente che vi si
agglomerava e ammassava utilizzando ogni piccolo e più meschino locale. L’andirivieni infinito, il
labirinto di anditi, vicoli interni, cortili, terrazze, cavalcavia che mettevano in comunicazione quasi tutte
le parti dell’isolato, favorivano così la fuga di coloro che la polizia cercava. Un quartiere che era la
vergogna di Firenze”.

Prostituzione e malavita
Il Ghetto era una sorta di zona indipendente della città, senza regole, senza servizi di nessun tipo, con case
ammassate, anche di undici piani, con ragazzi mezzi ignudi che urlavano tra quelle catapecchie fatiscenti.
Tra le famiglie che possedevano case in quell’area c’era il fior fiore della nobiltà e dell’alta borghesia
fiorentina; altre famiglie avevano scelto nel Medioevo questa zona per costruirvi le loro abitazioni: i
Filitieri, i Della Tosa e i Castellini da Castiglione.
Piazza del Mercato Vecchio nasceva su quello sviluppo disordinato di case torri che aveva la sua naturale
conclusione in una serie di vicoli tortuosi, costruzioni sovrapposte l’una alle altre, che davano un profilo
assolutamente irregolare alla piazza e alle sue vie limitrofe. La piazza entrandovi da via degli Speziali, era
circa la metà di quella attuale: in pratica mancava il suo lato sinistro. Vi erano diversi palazzi e all’angolo
con via Calmala l’Oratorio di Santa Maria della Tromba, già presente nel 1316, con sulla sua facciata
un enorme tabernacolo, opera di Jacopo del Casentino. Quando nel 1785 l’oratorio, come molte altre
chiesi, fu soppresso, il Tabernacolo fu spostato più volte fino all’attuale sistemazione all’angolo tra via
Orsanmchele e via della Lana.
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Le chiese scomparse
Sul lato destro dell’oratorio in via Calmala, vi era un vicolo detto di Sant’Andrea, che portava nella
piazzetta omonima, dove si trovava una piccola chiesa risalente addirittura all’853, dedicata al santo.
Erano edifici molto semplici, in pietra, con gli ingressi spesso elevati dal piano stradale con piccole
scalinate. All’interno muri in pietra, alcuni affrescati, più spesso nudi, con soffitti a capriate o a travicelli
a vista, spesso decorati con colori policromi; erano delle piccole oasi di quiete in quel quartiere così vivo
giorno e notte.
Le chiesette erano numerose in quella zona: dove adesso sorge il Savoy si trovava un’altra gemma
artistica: la chiesa romanica di San Tommaso, la cui facciata era ornata con stemmi di diverse casate
fiorentine.
Sul lato destro della chiesa si apriva via delle Ceste, dove avevano bottega i cestai. Il lato opposto quasi
corrispondeva con un’altra piccola chiesa, quella di Santa Maria in Campidoglio, costruita con tutta
probabilità sui resti dell’antico Campidoglio romano. Sopra l’altar maggiore vi era un importante dipinto
opera di Giotto. Anche questa chiesa fu sconsacrata nel 1785 e depredata dei suoi capolavori, diventando
poi un albergo, detto La Palla, famoso per i briganti che lo frequentavano.
Continuando sullo stesso lato, all’altezza del Gambrinus, sorgeva la chiesa di San Leo che si affacciava
sull’omonima piazzetta. Di questa chiesa ritrovano notizie già dal 1051 quando fu dedicata al papa San
Leone. Era un ambiente piccolo ad un’unica navata, ma con oggetti pregevoli al suo interno. Fu
sconsacrata nel 1785, anno nefasto per diverse chiese fiorentine. San Leo, dopo la chiusura divenne
un’abitazione privata.
La Loggia del Pesce
Ma i luoghi religiosi non erano finiti: e ricordando l’ubicazione dell’arco attuale posto in piazza della
Repubblica, non risulterà difficile immaginare in quell’area un’altra piccola perla: la chiesa di San Piero
Buonconsiglio. La facciata era su via dei Ferrivecchi, oggi via Strozzi, e presentava una doppia scalinata
con una bella lunetta di Luca della Robbia. Uscendo da quella chiesa minuscola, ci si trovava quasi
subito nella piazza del Mercato Vecchio e nella vicina Loggia del Pesce, che in origine era in prossimità
dell’Arno e che fu danneggiata da un’inondazione nel 1557. Dopo pochi anni fu deciso di spostare tutto
il commercio alimentare al Mercato Vecchio, così Cosimo I commissionò al Vasari una nuova loggia,
che fu costruita nel 1568 e posta proprio dove ora sono i loggiati. Retta da pilastri e colonne, aveva una
tettoia sorretta da sette arcate a tutto sesto, poi aumentate a nove per ragioni di spazio. Sulla facciata
formelle con raffigurazioni ittiche. Vi si vendeva pesce d’Arno e dei laghi vicini a Firenze; tutto era posto
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su delle lastre inclinate e sgocciolanti, da qui forse la frase: “Chi vuol essere i’ pesce bisogna che
s’ammolli”. La loggia fu smontata nel 1889 e conservata in alcuni magazzini, per tornare nel tessuto
urbano quando fu ricollocata in Piazza dei Ciompi.
La colonna dell’abbondanza
Un piccolo monumento rimasto, invece, nell’attuale piazza della Repubblica è la Colonna
dell’Abbondanza, che nell’antico mercato era un simbolo di prosperità.
Probabilmente di origini romane, fu restaurata nel 1431. Si scomodò nientemeno che Donatello per
scolpire una statua che potesse rappresentare ottimamente quella zona così vitale di Firenze. L’artista
scolpì la Dea Copia, personificazione del benessere, sinonimo di fortuna e che elargiva ricchezze dalla
sua cornucopia.
Sul fusto della colonna erano fissati due ferri, uno più in alto, per suonare la campana che dava l’apertura
e la chiusura del mercato, e una un po’ più in basso, per tenere alla gogna ladri e disonesti.
_______________________________________________
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Racconti alieni
martedì, maggio 10, 2011
Vi presentiamo di seguito due racconti scritti con l'inizio in comune e sviluppo personalizzato da
Benedetta e Abdelilah.

Gabriele con i suoi tre amici
Alla bianca luce della luna piena di un freddo giorno di febbraio, Gabriele vide scintillare la superficie di
una piccola astronave.
Rimase incantato dalla forma perfettamente sferica, senza alcun segno che indicasse la presenza di
aperture.
Con stupore vide aprirsi, senza tradurre alcun rumore, il portello e apparve uno strano essere. Era piccolo,
di colore rosso con delle righe bianche e un po’ di nero e molto grassottello, ha cinque mani di colore
rosso come una rosa, ha quattro piedi di colore viola come una pianta che profuma e ha sei occhi di colore
verde come l’erba.
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Lui aveva un terreno è Saturno, su Saturno aveva una casa con tre finestre, quattro porte e aveva due tetti
uno sopra all’altro, poi aveva una apertura per prendere la strada per andare dai suoi amici che si
chiamavano: Mur, Marina e Forgio.
C’era un fatto però, loro non andavano d’accordo con chi comandava e che si chiamava Lingono. Mur,
Marina e Furgio, parlavano una lingua strana che Lingono non capiva.
Alla fine Mur, Marina e Furgio presero la lora roba e se ne andarono via per sempre. Dopo tanti anni su
Saturno e su tutti gli altri pianeti non esisteva più nessuno.
Scritto da Benedetta

Gabriele e l’alieno burlone
Alla bianca luce della luna piena di un freddo giorno di febbraio, Gabriele vide scintillare la superficie di
una piccola astronave. Rimase incantato dalla forma perfettamente sferica, senza alcun segno che
indicasse la presenza di aperture. Con stupore, vide aprirsi senza produrre alcun rumore il portello e
apparve uno strano essere. Era piccolo di colore verde con 4 mani, 3 occhi, 6 gambe tutte uguali. L’alieno
era uscito dall’astronave dicendo “Buona sera essere umano, io essere venuto per esplorare questa
galassia, come chiamare tu questa galassia” e Gabriele gli risponde “questa galassia la chiamo Via
Lattea”.
Gli dice allora l’alieno a Gabriele “Come chiamare tu questo pianeta?”. E Gabriele risponde “Io questo
pianeta lo chiamo Terra”.
Gabriele aveva un po’ di paura perché pensava che l’alieno volesse distruggere il pianeta Terra ma si
accorse di un fatto, stava cercando qualcosa, e Gabriele gli chiese cosa stesse cercando. L'alieno rispose
“Cerco un cristallo che aveva regalato a me la mamma, te dovere aiutare me per cercare il cristallo
altrimenti io uccidere te”. Gabriele si mise a cercarlo, lo trovò e glielo diede così l’alieno se ne andò
dicendo a Gabriele “Ciao, ciao, addio”.
Scritto da Abdelilah
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Racconti alieni (parte 2)
martedì, maggio 10, 2011
Vi presentiamo di seguito due racconti scritti con l'inizio in comune e sviluppo personalizzato da Andrea
ed Elena.

L’alieno in pensione
Alla bianca luce della luna piena di un freddo giorno di febbraio, Gabriele vide scintillare la superficie di
una piccola astronave. Rimase incantato dalla forma perfettamente sferica, senza alcun segno che
indicasse la presenza di aperture. Con stupore vide aprirsi, senza produrre alcun rumore, i portello e
apparve uno strano essere. Era piccolo, di colore verde e con i capelli biondi, alto un metro e dieci e con
gli occhiali, aveva un bastone dove si poggiava con le mani. Era sdentato ma parlava a randa. Infatti,
appena sceso, si presentò a Gabriele e disse il suo nome “Sdentato”, assomigliava a ET e con Gabriele
divenne subito suo amico. Insieme passarono benissimo la giornata, ogni giorno, alle 19:00 andava
sempre via. Dopo una settimana che viveva in soffitta, decise di svelare il perché ogni giorno alle 19:00
andava via: ogni giorno nel bosco l’aspettava il suo acerrimo nemico “Mister Dentiera” ed ogni giorno
facevano una lotta all’ultima bastonata. Il giorno seguente Gabriele decise di andare con Sdentato a
sconfiggere una volta per tutte Mister Dentiera. Alle 19:00 i tre si ritrovarono alla caverna oscura nel
bosco. Cominciarono a combattere ma il combattimento era a scacchi e non a pugni. Alla fine della
partita Sdentato ne uscì vittorioso e gettarono nel fiume Mister Dentiera e egli disse: “Non finisce qui!!!”.
Passato un giorno Sdentato salutò Gabriele e salì sull’astronave. Quando Sdentato partì Gabriele tornò a
casa vittorioso ma triste.
Scritto da Andrea
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L’extraterrestre e l’astronave
Alla bianca luce della luna piena di un freddo giorno di febbraio, Gabriele vide scintillare la superficie di
una piccola astronave. Rimase incantato dalla forma perfettamente sferica, senza alcun segno che
indicasse la presenza di aperture. Con stupore vide aprirsi, senza produrre alcun rumore, lo portello e
apparve uno strano essere. Era piccolo, di colore arancione, con tre occhi grandi e colorati di un azzurro
pallido. Non aveva i capelli ma delle antenne di colore rosso e invece di avere il naso aveva solo due
buchi. Dal portello uscirono anche un robot, una pianta e un animale.
Il robot aveva la testa a forma del contenitore del sapone, era di colore azzurro e aveva un solo occhio a
forma di fiore. Al posto delle braccia e delle gambe aveva delle molle e quindi rimbalzava continuamente.
La pianta aveva il corpo spinoso e una bocca gigantesca. Si trovava in un vaso e scommetto che le gambe
non si vedevano perché erano nascoste sotto la terra. E l’animale, al posto delle orecchie, aveva due
bicchieri; calzava ai piedi delle scarpe e al collo un collare di colore blu con dei brillantini. Ma dopo un
colpo l’astronave, l’extraterrestre, la pianta e l’animale non si vedevano più, erano spariti.
Allora decise di andarli a cercare perché voleva conoscerli. Prese una sonda spaziale e partì subito, da
solo.
Dopo un lungo viaggio atterrò su un pianeta sconosciuto dove, in quel momento, non c’era nessuno. Si
riparò in una grotta per dormire, ma a un certo punto qualcuno si avvicinò a lui e gli chiese: -Ma tu sei
quello che mi osservava poco tempo fa?-.
Gabriele rispose di sì.
- E perché ti trovi in questo pianeta deserto?- Sono venuto qui per conoscerti meglio e diventare tuo amico- rispose di nuovo.
Scritto da Elena
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