
INDICE GENERALE

La mia Firenze 7
i Fiorentini, ritratto agrodoLce 11
La NazioNe, strade di inchiostro 16
soFFiano, La vegLia 22
iL giardino dei nidiaci, La bambina che  

nascondeva iL cioccoLato 27
teatro deLL'aFFrateLLamento,  

L'amore aL tempo dei riFugi  32
iL canaLe dei naviceLLi,  

iL mare che sorpresa 36
san Frediano, sigarette,  

rossetto e burLe 41
via de' tornabuoni, aristocrazia, specchi e  

merLetti 44
poggio imperiaLe, storie di principesse 48
campo di marte, tra ingLesi, americani e tedeschi 51
iL bisonte di via ricasoLi, spirito partigiano e passione 

Letteraria 55
Lungarno, coriandoLi e riFicoLone 60
piazza deLLa repubbLica, un caFFè per tutti  

i gusti 66
paLazzo spini Feroni, iL ciabattino deLLe steLLe 72
ponte aLLa carraia, L'arno di Fango 78
paLazzo davanzati, Firenze aL tempo dei nobiLi 85
aLLe cascine, quando era sempre primavera 91
Firenze nord, La tenda dei nomadi 97



La chiesa deL romito, quando i preti erano rossi  102
santa FeLicita, ceLestino amore mio 110
tra iL duomo e iL battistero, iL voLo deLLa coLombina 114
santa croce, siamo nani suLLe spaLLe di giganti 120
aL giardino di boboLi, Le passeggiate dei russi 124
da procacci a rivoire, Le vie deL gusto 131
settignano, suLLe orme deLLa duse 136
casa stibbert, queL gusto un po' kitsch 141
iL giro deLLe sette chiese, Fiori e sepoLcri 145
via deLLe stinche, neLLe segrete deLLe carceri 150
santa maria noveLLa, daLLa cabaLa ai migranti  155
via de' bardi, proFumi d'oriente in stiLe  

Fiorentino 161
georgoFiLi, L'orgogLio Ferito  164
via deLLe terme, L'uLtima guardarobiera 169
orsanmicheLe, La corporazione dei beccai 175
via marteLLi, Librerie addio 181
via deLLa vigna, dove La carta canta 185
piazza duomo, se una tramvia disturba La quiete 189
indirizzo vocaLe, iL coLore vioLa  193
coverciano, chiacchiere con un Fiorentino  

adottivo 197
via deLLe oche, La Firenze ebraica 202
a zonzo, via de' maLcontenti 209
prato, un aLtro mondo a pochi chiLometri 215
La chiesa deL Limbo, suLLe note deL teatro  

canzone 219
costa san giorgio, sinFonia d'autunno 224
san donato, i custodi deLLa coLLina 228
2014 iL beaubourg Fiorentino, senza zucchero  

né saLe… 233
archivio di stato, ritorno aL Futuro 246

bibLiograFia 254


