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È il 24 di giugno e in giro per Firenze c’è una grande folla1. Ci 
sono turisti stranieri e italiani, ma soprattutto fiorentini. Max è 
appena arrivato da Amsterdam e non immaginava di trovare tanta 
gente. Si guarda attorno, si sente frastornato2 ma anche incuriosito 
dall’atmosfera vivace. E in più, nella piazza di Santa Maria Novel-
la, ci sono centinaia di persone vestite con abiti rinascimentali che 
si stanno raccogliendo3 mentre i suonatori di trombe e tamburi si 
esercitano.

 – Oggi è la Festa di San Giovanni Battista, patrono della città 
di Firenze, – spiega Duccio. – Il corteo storico parte da qui, passa 
per via dei Calzaiouli, piazza della Signoria, e poi arriva in piazza 
Santa Croce, dove andiamo più tardi.

Con Max ci sono anche altri giovani. Hanno più o meno tutti 
venti, venticinque anni, e sono venuti per partecipare a un corso di 
Storia dell’arte di tre settimane, che si tiene a Siena. Ma prima di 

andare a Siena, il programma prevede qualche giorno in giro per 
Firenze. Duccio è la loro guida.

 – Venite, andiamo da questa parte. – dice Duccio e sventola4 
una bandierina per farsi vedere nella folla. Per prima cosa visitano 
la Farmacia di Santa Maria Novella, fondata dai frati domenicani 
nel XII secolo, quando hanno iniziato a coltivare negli orti del con-
vento piante ed erbe medicinali5. Ancora oggi la farmacia è attiva e 
Max compra un sapone alla rosa per sua nonna. Da lì proseguono 
verso piazza di Santa Croce. Mentre camminano, Max fa amicizia 
con Piotr, un ragazzo polacco che partecipa al suo corso.

 – Da dove vieni? – gli domanda Piotr.
 – Da Amsterdam. Studio Storia dell’arte all’università. E tu?
 – Sono di Cracovia. Studio italiano, – risponde Piotr. – Quando 

sei arrivato?
 – Stamattina. Ho preso un volo6 per Roma, e da lì ho prosegui-

to in treno fino a Firenze… Ancora non riesco a credere di essere 
finalmente qui, in vacanza!

 – Hai ragione. Anche se siamo qui per studiare, il sole dell’Italia 
già mi mette energia!

Anche gli altri ragazzi del gruppo sono entusiasti come loro. Ci 
sono diversi francesi, spagnoli e tedeschi, due ragazze svedesi e una 
scozzese. Duccio li guida attraverso la folla. Anticipano7 il corteo 
e passano per via dei Calzaiuoli. Duccio spiega che un tempo c’e-
rano botteghe di calzature e abbigliamento, e anche oggi ci sono 
molti negozi con marchi famosi.

Passano per piazza della Signoria e Duccio sventola la bandiera 
per dare la direzione. Finalmente arrivano a piazza Santa Croce. 
Ai lati della piazza hanno montato delle strutture di metallo8 con 
le tribune, come allo stadio. C’è già una lunga fila per entrare. 

Piazza Santa  
Maria Novella
Una delle principali piazze di Firenze, 
vicino alla stazione centrale del treno, 
in cui si possono ammirare edifici 
emblematici, come la Basilica di 
Santa Maria Novella in stile gotico-
rinascimentale, e l’Ospedale di San Paolo 
(XIII-XV sec.).
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Mostrano i biglietti e quando arrivano in tribuna si accorgono che 
tantissime persone sono già qui. I posti non sono numerati così 
non riescono a sedersi tutti insieme. Si devono sparpagliare9.

Max si ritrova circondato10 da fiorentini. Sono tutti allegri e 
scherzano11 sulla squadra vincitrice. C’è un posto libero12 accanto 
a lui. Vorrebbe avvisare Piotr o uno degli altri compagni ma non 
li vede più. Proprio allora si sente il suono di una tromba. Il pub-
blico dopo poco inizia ad applaudire: entra il corteo storico. Con 
tutti quei bellissimi costumi13 sembra davvero di stare in epoca 
rinascimentale. Adesso è la volta del calcio fiorentino: solo ora 
Max si accorge che il pavimento14 della piazza è coperto di sabbia, 
guarda incuriosito i giocatori, che sono tantissimi, ventisette per 
squadra15! Proprio in quel momento una ragazza si siede accanto a 
lui. Ha i capelli castani con la frangetta. Li tiene legati in una coda. 
Ha gli occhi verdi e quando si accorge che Max la sta guardando 
gli sorride.

Suona di nuovo la tromba e finalmente il gioco inizia. Il pub-

blico incita16 i giocatori. Si chiama “calcio fiorentino”, ma non è 
davvero calcio. Prendono anche la palla in mano e combattono a 
mani nude17! Sembra wrestling! Max non crede ai suoi occhi.

 – È la prima volta che vieni, vero? – domanda la ragazza.
 – Sì, – ammette Max. – Sono arrivato stamattina.
 – Come vedi non è una classica partita di calcio.
 – Sembra più un rugby… – suggerisce Max. – Chi sono le squa-

dre17?
 – Questi sono i finalisti. La squadra azzurra è quella di Santa 

Croce. I rossi sono quelli di Santa Maria Novella. Poi ci sono altre 
due squadre, che rappresentano gli altri due rioni storici di Firen-
ze, e cioè San Giovanni e Santo Spirito.

Max nota che sulle tribune la maggior parte delle persone è 
vestita di azzurro o di rosso. È facile capire per chi fanno il tifo18. 

La partita è avvincente anche se in alcuni momenti non si ca-
pisce più dove è finita la palla. Sembra di vedere solo persone che 
lottano19. Sono tutti molto muscolosi! In realtà Max è più inte-

Calcio storico  
fiorentino

Ogni squadra deve cercare di fare caccia 
(goal) nella rete della squadra avversaria, 

la palla si può passare anche con le 
mani e sono permessi scontri e lotte per 
bloccare gli avversari. Nel rinascimento 

diventa molto popolare, e persino Lorenzo 
il Magnifico partecipava alle partite.

Piazza  
Santa Croce
Piazza con numerosi edifici di interesse 
storico-artistico, come la Basilica di Santa 
Croce. Poiché è una piazza molto grande 
e di forma regolare, già nel ‘300 e ‘400 
ospitava feste e celebrazioni cittadine. 
Ancora oggi qui si tengono concerti e 
manifestazioni culturali. 
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ressato alla sua vicina, che si chiama Beatrice. Scopre che studia 
all’Accademia di Belle arti. È nata in un paesino del Chianti, ma 
vive a Firenze. Le spiega che lui, invece, è a Firenze solo per un 
paio di giorni, prima di andare a Siena.

 – Domattina andiamo alla Galleria degli Uffizi. Non vedo l’ora!
 – Ti piacerà! È uno dei miei posti preferiti…

Quando cinquanta minuti dopo l’arbitro fischia, tutti i tifosi 
azzurri esultano e sventolano le loro bandiere: ha vinto la squa-
dra di Santa Croce. Anche Max applaude. Si è divertito molto, 
soprattutto grazie alla compagnia di Beatrice. Il pubblico cerca di 
scendere in campo e attorno a Max tutti si muovono. Si gira verso 
Beatrice. Vuole chiederle se vuole andare a bere qualcosa insieme 
ma è al telefono.

 – Come? Non capisco, c’è troppo rumore… – dice Beatrice. Poi 
si gira verso Max, – Scusa, devo scappare20. Un’emergenza. Mi ha 
fatto piacere conoscerti…

Lo guarda dritto negli occhi, poi tira fuori dallo zaino un qua-
derno, strappa un foglio e scrive sopra qualcosa. Piega in quattro 
il foglio e lo dà a Max.

 – Cercami, – gli dice, e un attimo dopo è scomparsa tra la folla.
Max apre il foglio. Si aspetta di trovare il suo numero di te-

lefono o un indirizzo email, e invece c’è scritto solo “@beBA”. 
Nient’altro. Certo che è proprio un tipo particolare, Beatrice! Ora 
dovrà cercarla, l’ha detto lei stessa. Prende subito il cellulare ma 
c’è troppa folla. La connessione è molto lenta. Così intanto va a 
cercare Duccio, Piotr e gli altri.

Dopo cena, mentre con il gruppo vanno a piazzale Michelange-
lo, cerca di nuovo @beBA su Internet. Il primo risultato è il suo ac-
count su Instagram. Max scopre, quindi, che il cognome di Beatri-

ce è Baldi, e @beBA è il suo nome d’arte. L’account è pieno dei suoi 
disegni: tutti molto belli. C’è anche un autoritratto: è bellissima. 
Ma come fa a trovarla? Intanto, come ogni anno per la notte di 
San Giovanni, cominciano i fuochi di artificio. Da piazzale Miche-
langelo c’è una bellissima vista di Firenze e i fuochi sono splendidi. 
Manca solo Beatrice a rendere la serata perfetta, pensa Max.

Piazzale  
Michelangelo

Da qui si gode il miglior panorama su 
Firenze. La piazza, dedicata al grande 

artista rinascimentale Michelangelo, 
presenta le copie di alcune sue famose 

opere conservate a Firenze, tra cui il 
David.
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Scrivi il riassunto del primo giorno che Max passa a Firenze.

Per ciascuno sport, indica quali parti del corpo si usano per toccare la palla.

mani piedi testa braccia

Calcio: 

Football americano: 

Pallavolo: 

Pallacanestro: 

Ecco alcuni rimedi naturali che puoi trovare nella Farmacia di Santa Maria 
Novella. Abbinali ai disturbi che possono curare.

1 a

b

c

d

2

3

4

tisana della sera mal di gola

gocce di valeriana mal di schiena

caramelle balsamiche al propoli stress e nervosismo

olio per massaggi alla lavanda insonnia



CAPITALE 
CULTURALE
Firenze è il capoluogo della Toscana. Oggi 
ha più di 380.000 abitanti. Nel corso dei 
secoli è stato un centro artistico, politico ed 
economico molto importante. È considerata 
la culla del Rinascimento ed è stata la capi-
tale del Regno d’Italia dal 1865 al 1871, 
dopo Torino e prima di Roma.

Il centro storico di Firenze è Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco dal 1982. I suoi musei, le chiese, 
gli edifici e le opere d’arte di incredibile valore 
hanno avuto grande influenza sull’arte e l’archi-
tettura italiana ed europea.

1 In epoca medievale Firenze è un importante 
centro economico e culturale. La borghesia 
mercantile e artigianale porta in città ricchezza 
e potere, che si manifesta anche nell’architettura. 
Opere emblematiche di questo periodo sono la 
basilica romanica di San Miniato, il campanile 
di Giotto (foto), le chiese gotiche Santa Croce e 
Orsanmichele e Palazzo Vecchio, uno dei migliori 
esempi di architettura civile del ‘300.

2 Il Rinascimento è uno dei momenti di maggior 
splendore per la città. In questa epoca si concen-
tra a Firenze un gran numero di eccellenti artisti 
che hanno dato vita a importanti capolavori: in 
architettura, lo Spedale degli Innocenti, Palazzo 
Rucellai, la Cappella dei pazzi e la Cupola del 
Duomo; in scultura, il David di Donatello e quello 
di Michelangelo (foto); in pittura, le opere di Botti-
celli, Lippi e Raffaello.

3 Altro periodo interessante per lo sviluppo della 
città è il cosiddetto “risanamento” (1865-1895), 
quando un’ampia zona del centro storico subisce 
importanti modifiche dovute soprattutto al fatto che 
Firenze è capitale del Regno d’Italia dal 1865 al 
1871. Piazza della Repubblica (foto) è proba-
bilmente l’esempio più noto della trasformazione 
della città.
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