
150 ANNI NEL QUARTIERE 4 
Una storia fatta di storie 

 
4. Dal dopoguerra al 1967 

 
Mi chiamo Gabriella Menicacci. Sono nata in via di San Quirico nell’aprile del 
1954, ma dopo neanche un anno ci siamo trasferiti all’Isolotto nel viale dei 
Pini, un quartiere nuovo dove le strade ancora non erano asfaltate, mancavano 
i negozi e il tram ancora non ci arrivava, lo chiamavano tram ma era un 
autobus. Il 9 cominciò a passare da via Torcicoda quando io andavo a scuola 
alle baracche verdi di via delle Mimose.  
Le baracche erano di legno, la aule delle femmine stavano intorno al quadrato 
di asfalto dove si faceva la ricreazione e quelle dei maschi nel quadrato 
accanto. Noi si aveva il grembiule bianco e il fiocco rosa al colletto, i maschi il 
grembiule nero con il fiocco celeste.  
Noi si aveva le maestra e loro i maestri. D’inverno si accendeva la stufa 
elettrica. Alle finestre c’erano le tendine e la rete metallica a protezione. Le 
baracche erano in mezzo alle case e si sentiva anche l’odore dei mangiarini che 
le mamme preparavano per pranzo. Alle baracche ci si stava bene. La mia 
maestra era bravissima, si chiamava Adriana: era piccola di statura e 
magrolina, bruna di capelli, gli occhi neri e vispi e un sorriso che gli illuminava 
il viso. A mezzogiorno e mezzo si usciva di corsa e ci si sparpagliava per le 
strade del quartiere. Dopo mangiato si tornava fuori e si giocava fino a sera, 
quando le mamme ci chiamavano dalla finestra.  
I nostri genitori si misero d’accordo con i preti e i comunisti  di via Palazzo dei 
Diavoli e organizzarono uno sciopero  dei ragazzi per far costruire la scuola 
nuova sulla Montagnola. Quella mattina ci si trovò con le mamme davanti alle 
baracche con i cartelli e il giorno dopo si era sul giornale. Facevo la terza 
quando si entrò nella scuola della Montagnola. Venne il sindaco La Pira  e fu 
una bella festa, una bambina di quinta gli dette un bel mazzo di fiori e anche 
questo fatto finì sulla Nazione del giorno dopo. 
-Certo qui all’Isolotto siamo sempre sul giornale – diceva il babbo 
-Che tu vuoi qui  tra don Mazzi e questi maestri giovani che c’è ora ci si 
organizza bene - rispondeva la mamma che era una delle donne più attive del 
comitato della scuola. 
Io ora andavo alla scuola media Barsanti che era dalla parte opposta alla 
Montagnola, vicino a via dei Bassi, dove era nata anche la chiesa dei gesuiti. 
Era una scuola nuova, grande, con delle belle vetrate, una bella palestra e 
tanti professori e professoresse.  
La scuola media dell’obbligo era una novità,  tutti i ragazzi fino a 14 anni ci 
dovevano andare e prendere la licenza all’esame finale. In Italia era la prima 
volta. Il babbo e la mamma infatti avevano studiato solo fino alla quinta 
elementare. 
Il babbo aveva comprato la Fiat 500 e spesso si andava a giro la domenica. 
Quando era estate anche al mare dalla mattina alla sera.  
-Io il mare l’ho visto la prima volta dopo la guerra, quando si andò a Viareggio 
in vespa con la mamma - diceva sempre il babbo quando si viaggiava 



sull’autostrada Firenze-Mare e io  stavo dietro  nel mezzo tra l’ombrellone e la 
borsa del picnic. 
 
Ma fu il 4 novembre del ’66 che la vita ci cambiò davvero. Fu quando l’Arno 
dette di fuori, invase Firenze e arrivò all’Isolotto. 
Alle due del mattino l’acqua si era fermata e poi era cominciata a scendere. 
Illuminata dalla fioca luce della candela la vedemmo retrocedere dall’ultimo 
scalino prima che invadesse il pianerottolo a terreno di viale dei Pini al numero 
16. 
L’Isolotto era praticamente salvo. Il fiume aveva allagato solo le case dalla 
parte di  via Torcicoda e via Palazzo dei Diavoli. In via Torcicoda correva un 
torrente giallo e limaccioso che si portava via la roba più varia, niente in 
confronto a quello che si vedeva dalla passerella dell’Isolotto, la mattina prima 
che si tornasse in casa.  
L’Argingrosso ci aveva protetto e l’Arno era dilagato verso le Cascine. Isolotto 
era e Isolotto era tornato ad essere. E noi,  fortunati a starci sopra, questa 
volta guardavamo la città con gli occhi di quelli che,  ripulite le cantine dalla 
melma oleosa, ora  dovevano dare una mano. 
In parrocchia quella mattina c’erano già gli scout a organizzare il primo centro 
di soccorso, una grande mappa della città e le prime squadre di giovani che 
salivano sui  camion con le damigiane, pronti a partire per le sorgenti di 
Roveta, sulle colline di Scandicci. Nelle case l’acqua tornò due giorni dopo.  
Tutto era mota e nafta. Anche la nostra 500 era da buttare come tutte la auto, 
i motorini, le vespe e  le lambrette che i vicini non avevano fatto a tempo a 
spostare. Il cimitero delle macchine era alle Cascine davanti alla passerella. 
Il babbo  si mise gli stivali e a piedi andò su all’Isola a casa dei nonni e degli 
zii. Lassù sull’argine erano più sicuri, ma gli arrivò l’acqua dalla Greve in un 
punto dove l’argine delle Greve è più basso, L’acqua entrò  al piano terra fino a 
mezzo metro e tutto il podere fu allagato. Ci volle un po’ di giorni per 
sistemare la casa e il babbo andò a dare mano, tanto gli autobus dell’Ataf  non 
circolarono per diversi giorni 
Io aiutai la mamma a togliere la roba dalla cantina e poi lei mi mandò in 
bicicletta a cercare qualche negozio nella zona di Firenze che si era salvata per 
comprare qualcosa da mangiare. Arrivai fino a Rifredi e ce la feci a mettere 
nello zaino qualcosa per la cena. 
Passavo dalle strade alluvionate: gli usci e le finestre aperte, la roba da buttare 
via dalle case e dalle botteghe già sui marciapiedi, la gente con gli stivali 
melmosi avanti e indietro alla ricerca delle pompe idrovore. 
La mia bici l’avevo portata su dentro casa  al primo piano quando l’acqua 
cominciava a salire. Ora la bicicletta era l’unico mezzo in grado di attraversare 
Firenze.  
 
La primavera del ’67 fu più bella del solito. 
Ora uscivo con le amiche  e si andava in centro con l’autobus a vedere quello 
che c’era di bello alla Standa  e nei negozi di abbigliamento e di scarpe. Si 
prendeva il  9 oppure anche il 17 alle Cascine perché da pochi anni era attiva 
la nuova passerella dell’Isolotto. Erano i tempi della TV in bianco e nero, dei 
Beatles, del rock and roll e delle minigonne.  



-Che tu vada in jeans e d’estate  anche in pantaloni corti  lo posso anche 
capire, ma per la minigonna è troppo presto, Gabriellina tu sei ancora una 
bambina. - diceva la mamma 
-A queste ragazze gli si vede fino alle mutande, gli si vede…sarà …ma questa 
moda  la mi sembra parecchio bischera - commentava il babbo. 
Dovetti aspettare un paio d’anni ancora quando finite le medie andai all’Istituto 
D’Aosta a studiare per ragioniera e allora feci il grande passo: il motorino e la 
minigonna in un colpo solo e poi l’ebbrezza della città che mi si apriva davanti 
con tutte le sue novità.  
 
(4. continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


