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Una storia fatta di storie 

 
5. Dal ’68 agli anni ottanta 

 
Il sessantotto ci arrivò addosso tutto insieme e durò diversi anni al Duca 
d’Aosta e all’Isolotto. Come fu così in tutta Firenze, in Italia e nel mondo 
intero. Si protestava sempre e si faceva sempre assemblee, scioperi e 
manifestazioni. Gli studenti volevano più giustizia e libertà, gli operai volevano 
stare meglio e contare di più, gli isolottiani volevano che il popolo fosse 
protagonista anche nella Chiesa.  
Quando Don Mazzi e Don Gomiti furono estromessi  dal vescovo che li tolse 
dalla parrocchia la gente si ribellò al cardinale Florit e occupò la chiesa per un 
mese e più. 
La sera che Don Mazzi parlò c’era la chiesa piena, il portone era aperto e anche 
se era  la fine di ottobre, in piazza la gente arrivava fino alla passerella. Tutte 
le mattine alla passerella a noi studenti e operai che si passava di lì ci davano il 
notiziario ciclostilato in parrocchia da portare nelle scuole e nelle fabbriche. 
Così tutta Firenze sapeva. La Nazione riempiva le pagine con i fatti 
dell’Isolotto. Si diventò famosi in tutto il mondo. Era la prima volta che un 
popolo intero disobbediva a un vescovo. ‘Chiesa dei poveri’ c’era scritto sui due 
striscioni che calavano lungo la facciata della chiesa.  
Una sera andai con le amiche in canonica dove arrivavano i giornalisti da tutto 
il mondo: francesi, tedeschi, spagnoli, americani…e i giovani del comitato  
rispondevano alle loro domande perché c’erano le interpreti che erano le 
ragazze più grandi che sapevano tutte queste lingue.  
Vennero anche i fascisti a provocare mentre si era in chiesa la domenica 
mattina, ma nessuno si mosse. Venne anche un prete mandato dal vescovo a 
dire la messa ma da come la gente era fitta non ce la fece a raggiungere 
l’altare. Per questo ci fu anche un processo. Fu allora che il cardinale fece 
chiudere la chiesa, ma Don Mazzi continuò in piazza  e tutte le domeniche 
venivano i preti che la pensavano come noi a dire la messa. Furono molte le 
comunità che nacquero in diverse parti dell’Italia e del mondo.  
A scuola in quegli anni si facevano tanti scioperi e cortei in centro a volte 
anche con gli operai. Striscioni grandi che prendevano tutta la strada, bandiere 
rosse e operai in tuta  blu che battevano sui i tamburi fatti con i bidoni. 
Il babbo a volte mi diceva 
-Con tutti questi scioperi va a finire che non studiate mai. Gli scioperi veri li 
facciamo noi lavoratori che quando si sciopera ci levano i soldi, ma per voi 
studenti lo sciopero è solo una vacanza e sono sempre i genitori che pagano .  
Che aveva ragione lui me ne accorsi quando, diventata ragioniera, entrai come 
impiegata  alla Billi, una fabbrica dove si producevano macchine da maglieria, 
vicino alla Stice, la grande fabbrica di frigoriferi, dopo Scandicci sulla statale 
’67. Qui gli scioperi costavano e si dovevano fare quando era proprio 
necessario. Si facevano anche di un’ora con il corteo interno. Si ottenne un 
aumento di stipendio e più democrazia in fabbrica: il diritto di assemblea e il 
consiglio di fabbrica. Io ero iscritta al sindacato della FIOM e fui eletta a 
rappresentare gli impiegati.  



 
Intanto l’Isolotto cresceva e si costruiva da tutte le parti, lungo l’Argingrosso 
fino al ponte all’Indiano che inaugurarono quando io avevo compiuto i 
ventiquattro anni. I palazzi nascevano come funghi verso San Quirico, Le Torri 
e La Casella. I campi scomparivano, i contadini vendevano la terra ai 
costruttori e alcuni diventavano ricchi. Il nonno e il babbo ne parlavano spesso. 
-Quelli che hanno guadagnato di più sono quelli di Giudici e Casali, di via 
Talenti e via del Sansovino, gli altri delle zone a edilizia pubblica li ha 
espropriati il Comune. Loro hanno guadagnato meno  
-Sull’urbanizzazione hanno fatto  come hanno voluto e chi aveva santi in 
paradiso ne ha approfittato. 
-Gli unici che si rimarrà contadini siamo noi che siamo quassù sull’argine. 
 
I nonni li andavo a trovare spesso ed erano i pranzi più buoni, quelli fatti alla 
maniera contadina, le paste al sugo di coniglio erano da leccarsi i baffi. Ma poi 
il nonno sortiva sempre coi soliti discorsi 
-O Gabriellina ci mancava che tu diventassi comunista anche te. Ma che cosa 
credete di fare con tutti codesti scioperi voi e il vostro Berlinguer. Ora avete 
inventato anche il referendum per il divorzio. O che volete disfare le famiglie? 
Io lo dicevo quando i’ tu’ babbo volle lasciare il podere e andare con la tu’ 
mamma a stare all’ Isolotto, da quel Don Mazzi lì. Ora anche i preti vogliono 
fare la rivoluzione. 
-O nonna ma che lo senti quest’omo?  E gli è rimasto indietro di nulla e non si 
accorge che il mondo va avanti.  
-E’ che le donne non vogliono più subire. Ma che dai retta a lui.- diceva la 
nonna 
-Ma in dove vu’ volete andare con tutto questo progresso, se il contadino non 
vuole farlo più nessuno. Tutti voglion consumare e comprare e comprare. E 
tutti vogliono tutto e subito. 
- O nonno  ma tu lo sai anche te che chi lavora ha sempre pagato per tutti e i 
ricchi ci hanno fatto fare anche le guerre. Ora sarebbe l’ora di andare al 
governo noi. 
-Lo so, lo so ma ho paura che vu’ vogliate troppo tutto insieme e che alla fine 
ritorni il fascismo. 
 
In primavera le elezioni  le aveva vinte Berlinguer. Io lo vidi per la prima volta 
alle Cascine per la festa nazionale de L’Unità. Il prato del Quercione era pieno 
di comunisti venuti da tutta Italia e lui ci disse che l’Italia doveva cambiare e 
che anche i democristiani lo dovevano capire che ormai bisognava mettersi 
tutti d’accordo se no sarebbe finita male.  
Aldo Moro che era il capo dei democristiani lo capì appena si accorse che i 
fascisti avevano cominciato a mettere le bombe nelle piazze e sui treni, le 
Brigate Rosse a fare gli attentati ai giudici e ai giornalisti, gli autonomi a usare 
le pistole nei cortei e le bombe molotov nei negozi del centro. 
Berlinguer e Moro si misero d’accordo per governare insieme, ma le BR 
sequestrarono Moro e lo uccisero.   



A Roma in quella mattina di maggio il cadavere di Moro fu trovato nella R4 
rossa in via Caetani con il capo reclinato, piegato in due dentro il portabagagli. 
Quella immagine fece il giro del mondo.  
Noi della Billi scendemmo subito in piazza Signoria insieme agli operai 
fiorentini, con le nostre bandiere. Con noi arrivò in piazza tutta Firenze.  
Era l'Italia che cantava De Gregori, l’Italia che resisteva, l'Italia con le bandiere 
e nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. 
Il babbo e il nonno ne parlavano la sera a cena su a l’Isola 
-Ora Berlinguer è rimasto solo e senza Moro la Dc è finita.  
-Qui vien fuori qualcosa di brutto per l’Italia 
-Anche questa volta si è tirata troppo la corda e la corda si è spezzata 
-Anche questa volta succede come nel ‘22  quando i popolari e i socialisti non 
ce la fecero a unirsi.  
Ammazzarono Matteotti e arrivò Mussolini.  
-Ma questa volta verrà qualcosa che non ci aspettiamo 
-L’Italia non sarà più la stessa.  
 
Ma anche l’Isolotto non era più lo stesso e molti ragazzi andavano alla deriva. 
Fumare l’erba, tirare la coca era il meno, ora andava farsi il buco e rischiare la 
vita, se la roba non era buona. Procurarsi i soldi spingeva alla piccola 
delinquenza. A volte erano ragazzi dei nostri, compagni di scuola  e di giochi. 
La dose letale a volte colpiva anche tra gli amici. Accadde anche a un paio di 
quelli che erano stati nella ‘banda delle panchine’ tra via degli Agrifogli e viale 
dei Pini. Ora vedere la morte arrivare così vicino e portarsi via chi era stato 
bambino insieme a noi a giocare nella strada, era una cosa che ci lasciò il 
segno per sempre.  
I giardini e i cortili del quartiere,  erano pieni di siringhe e le mamme dovevano 
stare attente quando portavano fuori i bambini. La polizia pattugliava le strade 
tutte le sere. L’Isolotto era diventato il Bronx, come lo chiamavano sui giornali, 
quando succedeva qualcosa. Una sera d’estate Roberto, il mio fratello, era 
andato a trovare gli amici nei pressi di uno dei casoni dell’Argingrosso.  
-Ce ne stavamo a cazzeggiare seduti sui motorini come sempre, quando alle 
prime ombre della sera arrivarono i poliziotti. I mitra puntati, ci hanno fatto 
sdraiare a terra e ci hanno frugati addosso, cercavano la droga.  
Se ne tornarono via a mani vuote, ma quei ragazzi ne uscirono sconvolti.  
 
Mi fidanzai con Franco che lavorava alla Nuova Pignone, l’avevo conosciuto alle 
riunioni del sindacato in Borgo dei Greci. Con lui si andava spesso ai concerti. 
Memorabili quello di Patty Smith allo stadio e quello di Lucio Dalla insieme a De 
Gregori. Dalla l’avevo già sentito qui nel campo della Reman.  
Controradio e RadioCentofiori erano le radio di noi giovani e il Tenax e il Manila 
le nostre discoteche, il cinema Universale in via Pisana la nostra trasgressione. 
Avevamo trent’anni quando nel settembre dell’84 io e Franco ci si sposò nella 
sala rossa di Palazzo Vecchio. Fu dura per i miei rinunciare al matrimonio in 
chiesa ma fecero anche di più. Mario e l’Anna ci lasciarono la casa di viale dei 
Pini e tornarono su all’Isola. Nonno Quintilio era morto e loro si sitemarono un 
appartamento lì accanto agli zii. La casa era grande. 



Il babbo era andato in pensione, la mamma tenne ancora il laboratorio in un 
fondo di via Signorini per qualche anno ancora, poi imparò a fare la contadina 
anche lei..  
 
(5.fine) 
 


