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Introduzione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Nel 1378 la situazione sociale, politica ed economica della Repubblica di 
Firenze è precaria. La città è stata fortemente debilitata dalla Peste del 
Trecento e da una recente guerra contro lo Stato Pontificio. La nobiltà cittadina 
e il "popolo grasso" (ricchi banchieri e imprenditori) aumentano dunque la 
pressione nei confronti dei lavoratori salariati (soprattutto lavoratori della 
lana). 

La popolazione di Firenze e dintorni è, in questo momento storico, divisa in 
quattro categorie: nobili, popolo grasso, popolo minuto e popolo magro. 

I nobili, formalmente, non possono far parte del governo della città anche se, 
di fatto, esercitano grande pressione su di esso. 

Il popolo grasso è composto dai grandi banchieri, imprenditori che 
commerciano con tutta Europa e da coloro che svolgono i lavori più illustri. 

Il popolo minuto è invece composto dai piccoli imprenditori e artigiani. Tanto il 
popolo grasso quanto il popolo minuto sono organizzati in arti o corporazioni, 
ovvero associazioni quasi sindacali rappresentative di tutti e soli i lavoratori di 
un settore. Ad esempio, fanno parte del popolo grasso l'Arte dei Banchieri, 
l'Arte della Lana, l'Arte dei Medici e quella dei Giudici e Notai. Invece, 
appartengono al popolo minuto corporazioni come l'Arte dei Fabbri, dei 
Macellai, dei Vignaioli e dei Cuoiai. Tra i membri delle Arti vengono estratti a 
sorte i priori. Questi sette uomini formano il governo di Firenze per due mesi. 
In questo modo, ogni otto settimane, i membri eletti di ciascuna arte hanno 
l'occasione di dar voce agli interessi della propria categoria a livello 
istituzionale. 

Il popolo magro, al contrario, non è organizzato in corporazioni né 
rappresentato a livello politico o amministrativo. A comporlo sono 
principalmente i lavoratori delle campagne e della lana, che ricevono un salario
dai grandi imprenditori del popolo grasso. 
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Nell'estate del 1378, a fronte di uno scontro tra nobili e corporazioni, anche i 
poveri salariati si riversano in città. In un primo momento il loro numero e la 
loro disorganizzazione sono sconcertanti. Presa coscienza della propria 
superiorità numerica e supportati inizialmente dalle Arti, i lavoratori della lana, 
detti Ciompi, iniziano a esigere diritti politici.

Nel dialetto toscano, "ciompare" significa battere, colpire, picchiare. Si 
definivano dunque "Ciompi" i battilana. Vi erano molti tipi di lavoratori di 
tessuti, e i Ciompi sgrezzavano la lana. Si occupavano solo della fase iniziale e 
più dura della lavorazione.
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Capitolo 1. La povera gente s'è svegliata
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

"Svelto, Luigi, prendi le armi!" mio padre aveva fatto irruzione, tutto trafelato, 
nel retro della casa. Io e mia sorella Angela, che stavamo battendo la lana, 
interrompemmo il lavoro. 

"Quali armi? Che succede babbo?" chiesi sorpreso. 

"Non c'è tempo, ti spiego durante il cammino... tu prendi il coltellaccio, che 
non si sa mai!" Mi strinse una spalla con la mano. Gli lanciai uno sguardo 
interrogativo ma obbedii.

Osservando mio padre, potevo sapere esattamente come sarei stato a 
quarantacinque anni: qualche ruga, pochi capelli e le mani devastate dal lavoro
erano tutto ciò che ci differenziava. Aveva la mia stessa espressione 
malinconica, con gli occhi piccoli sovrastati dalle palpebre carnose, il buffo 
naso a patata che non mi piaceva affatto e la bocca sottile leggermente 
pendente a destra.

Angela, che invece era identica in tutto e per tutto alla buonanima di mia 
madre, protestava seguendoci nel cortile: "Voglio venire anche io, babbo, ti 
prego!" 

Mio padre si fermò per un istante e la prese con forza per un braccio, 
bloccandola appena prima del sentiero che portava a Firenze. "Non se ne 
parla! Tornatene in casa!" 

Mia sorella si divincolò dalla presa e fece marcia indietro, con gli occhioni grigi 
in lacrime.

Dal canto mio, facevo fatica a stargli dietro. Sebbene avesse ventinove anni più 
di me, mio padre era un fulmine e, sulle lunghe distanze, mi lasciava sempre 
indietro. Gli chiesi con il fiatone: "Che succede in città?" 
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Lui si voltò verso di me, raggiante: "La povera gente s'è svegliata, Luigi, la 
povera gente s'è svegliata. Ed ora ci faremo sentire dai magnati! Evviva il 
popolo!" 

Sorrisi, trascinato dal suo entusiasmo, senza sapere bene cosa ci aspettava.

Arrivati nella piazza principale, fui sorpreso dall'enormità della folla. Firenze 
era molto più caotica che nei giorni di festa. Attorno alle proprie insegne 
stavano le Arti, in assetto quasi militare. Passammo a fianco ai fabbri, poi tra i 
macellai e i legnaioli. Mio padre vide Duccio, che, da lontano, ci faceva segno di
avvicinarci. Duccio era il nostro vicino di casa, un omone imponente e barbuto. 
Mio padre lo teneva in grande considerazione. Tutta la nostra famiglia gli 
voleva un gran bene e, siccome non aveva moglie né parenti, spesso veniva a 
farci visita e trascorreva del tempo pescando con il babbo. Pur essendo un 
povero lavorante della lana come noi, Duccio sapeva di politica più di molti 
ricchi. Aveva imparato nella piazza. La domenica spesso andava in città e si 
sedeva sotto al palazzo dei priori. Talvolta faceva delle commissioni per i nobili,
e teneva le orecchie ben aperte. 

Mio padre si era riunito con alcuni tessitori poco lontano. Duccio mi sorrise 
bonario: "Vuoi sapere che sta succedendo o vuoi far come le pecore che si 
seguono l'un l'altra senza vedere dove vanno?" 

"Voglio sapere, Duccio! Ma io non sono andato a scuola, lo sai, quindi spiega 
senza paroloni". 

Si mise a ridere e mi rassicurò: di paroloni non ne sapeva nemmeno lui. 
"Ebbene" cominciò "sai cosa unisce noi poveri lavoratori ai macellai, agli 
spadai, ai medici e persino ai nostri padroni che ci fanno lavorar la lana 
pagandoci una miseria?" 

"L'odio" risposi sicuro. Precisai: "L'odio verso i magnati, verso i maledetti 
nobili". Duccio me lo aveva già spiegato qualche settimana prima. Sorrise 
soddisfatto della risposta. 
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Aspettò qualche istante, poi fece una seconda domanda: "E, invece, qual è la 
differenza tra noi che ciompiamo la lana" disse indicando me, mio padre e il 
gruppo di lavoratori con cui si era riunito "e gli spadai, i macellai, i medici e i 
membri di tutti gli altri mestieri?" Con enfasi, puntò il dito verso i membri di 
alcune arti, ben organizzati attorno al rispettivo stendardo. 

Sapevo la risposta, ne ero certo: "Noi si è poveri mentre quelli hanno il 
danaro!" 

Duccio alzò un indice: "Non solo, figliolo. Pensaci bene! Vedi forse uno 
stendardo dei ciompi?" 

Scossi la testa, tristemente. Duccio prese di nuovo la parola: "È proprio questo 
il punto. Non abbiamo uno stendardo, non siamo organizzati e, cosa più 
importante, non siamo rappresentati al governo". 

Aveva usato troppi paroloni ed io ero un po' spaesato. Se ne accorse, quindi 
aggiunse in fretta: "Ti spiego: il governo di Firenze è composto da otto priori. 
Solo i membri delle arti possono diventare priori", poi concluse "Siccome non 
esiste l'Arte dei Ciompi, non ci sono priori Ciompi. Insomma: noi non possiamo 
far parte del governo. Ora è chiaro?"

Mi guardai attorno: la massa dei lavoratori dei tessuti sembrava una macchia 
informe sparsa per la città, mentre le arti degli osti, dei fabbri, degli spadai e 
dei macellai rimanevano ordinatamente in posizione attorno al proprio 
gonfalone. 

Sospirai rassegnato, ma Duccio mi diede una pacca sulla testa: "Suvvia, giovine!
Non ti abbattere! Monta su!" mi propose di saltargli in spalla come facevo da 
bambino. Appoggiai il piede sulle sue mani e poi, tenendo le ginocchia piegate,
mi mantenni in equilibrio sulle sue spalle. Quando guardai di sotto, mi chiese 
con voce allegra: "Dimmi ora: cos'altro vedi?" 

Osservai il mare di gente che stava nella piazza. Ne arrivavano altri e altri 
ancora: ondate di poveri lavoratori stavano invadendo la città in modo 
disorganizzato ma continuo. Mentre saltavo a terra, annuii con rinnovato 
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entusiasmo, ed esclamai: "Siamo disorganizzati, ma tantissimi... e nessuno ci 
potrà fermare!"

Glossario

tutto trafelato: con il fiatone, affannato

la buonanima: defunta

divincolarsi: liberarsi da una stretta 

imponente: che incute reverenza a causa della stazza

magnati: ricchi (in questo caso specifico si tratta dei nobili)

spaesato: confuso, perso

gonfalone: insegna, stendardo che rappresentava ciascuna arte
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Esercizio 1

Abbina ciascuna espressione al suo contrario:

1. tutto trafelato

2. interrompere

3. obbedire

4. lanciare

5. in tutto e per tutto

6. grande considerazione

7. trascinare

a. rifiutarsi, ribellarsi

b. bloccare

c. ricevere

d. perfettamente calmo

e. per niente, per nulla

f. proseguire

g. disprezzo
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Capitolo 2. La folla
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Il fiume di gente che si era riversato sotto Palazzo Vecchio iniziò presto ad 
agitarsi. I priori si affacciavano di tanto in tanto con espressione preoccupata, 
nemmeno le guardie del palazzo sembravano avere ordini chiari: ci guardavano
nervosamente. 

Anche noi, in un primo momento, eravamo esitanti. Poi prendemmo coraggio, 
iniziammo a protestare, aumentarono le grida e, finalmente, la nostra voce 
inondò Firenze. Era la voce dei filatori, cardatori, battitori e tintori della lana. I 
lavoratori delle arti ci appoggiavano con la loro organizzata (e piuttosto 
silenziosa) presenza.

Mio padre si guardava attorno con un mezzo sorriso: "Guarda, guarda quanti 
siamo! Tanta gente senza rappresentanti, tanta gente che non partecipa al 
governo della città: è una vergogna. I magnati e i signori son quattro gatti e 
decidono per tutti! Ti sembra giusto?" 

Poco più in là qualcuno rispose al posto mio: "No che non è giusto! 
Bisognerebbe bruciare le case dei nemici del popolo!" 

E un altro convenne: "Sì, sì, bruciamogli la casa, ai maledetti. Loro ingrassano 
con il nostro lavoro!" 

L'idea contaminò la piazza in un battibaleno. Alcuni individui accesero delle 
torce, e seguiti dalla folla inferocita, si riversarono nelle strade di Firenze. Le file
delle Arti dei macellai, dei fabbri e dei cuoiai si mischiavano a noi battilana, e la
massa, sempre più caotica, invadeva ogni angolo della città.

Io e Duccio avevamo perso mio padre. "Non sarà pericoloso?" chiesi mentre gli 
stringevo il braccio per timore di ritrovarmi solo. 

Duccio, che aveva più sale in zucca di tutti i Ciompi messi assieme, mi guardò 
annuendo. "Eccome se lo è, meglio tirarci fuori finché siamo in tempo". Così 
dicendo, mi spinse in un vicolo cieco, nel quale restammo nascosti finché fu 
passata l'ondata di scriteriati con in mano le fiaccole. Quasi mi venne un colpo, 
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quando vidi che tra di loro c'era anche mio padre che, perdipiù, reggeva un 
bastone infuocato. Lui e altri due uomini gridarono all'unisono: "Alle prigioni!" 
Duccio aveva le mani nei capelli e io il cuore che batteva all'impazzata.

Duccio mi guardò dritto negli occhi: "Ragazzo, devi tornartene a casa! Se 
succede qualcosa a tuo padre chi penserà alle tue sorelle?" 

Protestai, pur sapendo che aveva ragione: "Ma io voglio partecipare, aiutarlo 
e..." 

Duccio mi ruggì in faccia: "Aiutarlo a far cosa? A dar l'assalto alle prigioni? Non 
essere scemo, lo sai che gli succede se lo riconoscono e lo pigliano?" 

Certo che lo sapevo: lo avrebbero impiccato. Con gli occhi lucidi mi divincolai 
dalla sua presa e iniziai a correre. Feci in tempo a sentire che mi gridava dietro: 
"Pensa alle tue sorelle!" 

Glossario

affacciarsi: sporgersi dalla finestra

inondare: occupare, invadere come un’onda 

filatori: lavoratori che ottengono fili dalla massa della lana

cardatori: lavoratori che pettinano e puliscono la materia tessile

sono quattro gatti: sono pochi

in un battibaleno: molto velocemente

vicolo cieco: una stradina senza uscita

scriteriati: pazzi, fuori di senno
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Esercizio

Abbina ciascun termine o espressione sinonima:

1. un fiume di gente

2. esitanti

3. vicolo cieco

4. pigliare

5. avere sale in zucca

6. in un battibaleno

7. bastone infuocato

8. scriteriati

a. torcia

b. in una frazione di secondo

c. una grande folla 

d. avere del senno

e. prendere, acchiappare

f. sciocchi, stolti, pazzi

g. non decisi sul da farsi

h. strada senza uscita
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Capitolo 3. Codardo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Sulla strada sterrata che portava a casa mi asciugai le lacrime e mi pulii il naso 
sulla maglia. Mi sentivo il più vile dei traditori. Arrivai a casa che era sera. 
Sull'uscio stava accovacciata Angela intenta a fare le trecce a Bettina. Questa, 
con le sue manotte piccine e grassocce, giocava con delle pietruzze. Angela 
alzò lo sguardo e mi corse incontro: "E il babbo?" 

La scansai brusco mugugnando: "Non lo so, ci siamo persi nella confusione." 
Ormai si stava facendo buio e, più il sole scendeva, più io mi angosciavo. 

Mia sorella tornò alla carica: "E Duccio? Ma che è successo?" 

Non mi andava proprio di rispondere, perciò entrai in casa sbattendo la porta. 
Mi raggiunse, con la bambina in braccio, e mise in tavola una zuppa di fagioli: 
"Tiè, mangia" mi disse risentita. Mangiai la zuppa affamato, e poco dopo 
appoggiai la testa sul tavolo crollando in un sonno profondo.

Un cigolio della porta mi fece sobbalzare. Erano mio padre e Duccio. "Grazie al 
cielo!" esclamò Angela correndo loro incontro. 

"Che hai combinato, babbo?" chiesi io preoccupato, vedendo lo squarcio che 
aveva sul braccio. Mi guardò di sbieco e non mi rispose. Si rivolse a mia sorella 
e pronunciò solenne: "Tanto valeva portare te. Quel fifone è scappato come 
una donnetta!" 

Abbassai lo sguardo: quelle parole mi avevano davvero ferito. Duccio prese le 
mie difese rispondendo prontamente a mio padre: "Oh, insomma, cerca di 
ragionare. Che diamine poteva fare! L'ho detto io al ragazzo di venir qui a 
badare alle sue sorelle. Mi pare più sensato che assaltare una prigione e 
liberare dei delinquenti con il rischio di lasciarci la pelle." Poi si rivolse a me con
voce rincuorante: "Il tuo vecchio è stanco e dice cose che non pensa, 
lasciagliela passare."

"Lo penso eccome" ribadì testardo mio padre, mentre strappava di mano a mia
sorella il panno e il catino d'acqua per pulirsi la ferita. 
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Con le lacrime agli occhi me ne andai a dormire. Il gallo mi svegliò all'alba. Le 
mie sorelle si erano addormentate nel letto del babbo, ma lui non c’era. Sentii, 
poco dopo, dei passi svelti nel cortile. Duccio spinse la porta ed entrò: "Dov'è 
tuo padre?" chiese preoccupato. 

"È... non so... forse ho sognato" dissi confuso. 

"Non è tornato" disse mia sorella scattando in piedi e venendo verso la porta. Il
mento le tremava e si portò una mano sulla fronte respirando affannosamente.
Io rimasi impietrito per un paio di secondi, poi corsi in cortile verso il sentiero.

Duccio sospirò: "Gli avevo detto... accidenti a lui e accidenti a te, perché non mi
state mai a sentire? Non è prudente andare in città oggi! Non sappiamo cosa 
potrebbe succedere."

Gli risposi ormai lontano: "Eh no, questa volta non mi fermerai!" e con passo 
spedito, raggiunsi la strada che conduceva a Firenze. 

Glossario

intenta: nell’atto, concentrata

scansare: evitare

mugugnando: borbottando sottovoce, in modo poco chiaro

tiè: espressione colloquiale per “tieni”

crollare: accasciarsi, cadere o addormentarsi

che hai combinato?: che hai fatto?, che ti è successo?

fifone: codardo

badare: prendersi cura

il tuo vecchio: tuo padre
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Esercizio

Completa le frasi con una parola tra quelle proposte di seguito:

intenta - scansare - mugugnava - tiè - crollando - combinato - fifone - bada - il 
tuo vecchio

1. ______ a come parli, giovanotto! Ricordati che sono pur sempre _______. E 
io e tua madre ti abbiamo dato ben altra educazione!

2. ______, prendi questa pila di libri che per me è troppo pesante.

3. Mentre ero intenta a ________ la pallonata che stava arrivando, sono 
andata a finire contro il palo.

4. Cos’hai________ oggi? Ti vedo esausto! Il film è appena cominciato e tu stai 
già ______. Ti si chiudono gli occhi!

5. Mentre era _______ a mandare messaggi di posta elettronica, Stefania si 
lamentava e _______ perché Luca era ancora a letto.

6. Sei davvero un _______! Non vedi che il ragno è di plastica?
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Capitolo 4. Viva il popolo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

La città non era più la stessa: il solito vivace movimento del sabato mattina per 
le vie del centro era stato sostituito da toni aggressivi, gente preoccupata e un 
baccano infernale. Le porte delle botteghe, di solito spalancate per attirare 
clienti, erano sbarrate. Vagavo senza una meta precisa, sperando di imbattermi
in mio padre. 

Una vecchia attirò la mia attenzione: correva in mezzo alla folla urlando frasi 
che non riuscivo a distinguere. Solo quando arrivò a pochi passi da me captai 
alcune parole che mi fecero gelare il sangue: "Li appendono, li impiccano e ben
gli sta!" Poi iniziò a ridere e a piangere allo stesso tempo, ripetendo come fosse
una filastrocca: "E ben gli sta, per ordine dei priori, e ben gli sta, e ben gli sta!"

Iniziai a correre verso la piazza e, sgomitando tra la folla, arrivai a pochi passi 
dal patibolo sul quale stavano quattro uomini con le mani legate dietro la 
schiena. 

"Babbo! Babbo!" iniziai a gridare disperato, agitando un braccio. Aveva lo 
sguardo perso nel vuoto, ma venne riportato alla realtà dalla mia voce, l'unico 
suono familiare in mezzo al trambusto. Spalancò gli occhi e fece segno di no 
con la testa. Poi diresse più volte la fronte verso l'alto, come a dire: "Vai via!" 
Era un segnale che gli avevo visto fare assai spesso, quando veniva il signore a 
ritirare i tessuti lavorati. In quelle occasioni, mio padre non voleva nessuno in 
mezzo ai piedi. Ma questa volta la situazione era ben diversa: lo stava facendo 
per me. Allora smisi di sbracciarmi e mi guardai intorno con il cuore in gola. 
Capii che qualche guardia avrebbe potuto prendermi, quindi mi mimetizzai tra 
la folla e aggirai il palco su cui stavano mio padre e altri tre sventurati. 

Nel frattempo, un paggio annunciò: "Per ordine dei Priori della città di Firenze, 
vengono oggi impiccati questi delinquenti, come monito per tutti gli agitatori e 
cospiratori..." 
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Smisi di ascoltare. Mio padre, con gli occhi rossi e lo sguardo spaesato, accennò
verso di me un mezzo sorriso tremante. Io saltavo per cercare di farmi vedere 
in mezzo alla gente. Pensavo che, così facendo, almeno non si sarebbe sentito 
solo. Avevo paura ad avvicinarmi troppo al palco, poiché era protetto da un 
gran numero di guardie. 

All'improvviso, una luce brillò negli occhi del babbo e la sua espressione 
cambiò. Iniziò a gridare le parole che utilizzava sempre Duccio in quello che a 
me sembrò un eccellente discorso: "Chiediamo rappresentanza politica, anche 
noi salariati abbiamo diritto agli uffici della città. Non siamo bestie da sfruttare!
Perché non c'è un Arte dei Ciompi? Vogliamo prendere parte al reggimento di 
Firenze!" 

La folla, in piazza, cominciò ad agitarsi. Si levarono urla e fischi di approvazione.
Due guardie, preoccupate per il fermento dei presenti, saltarono sul palco per 
accelerare l'impiccagione di mio padre. Egli, in effetti, non poté dire molto 
altro. Rivolgendo il viso verso il sole, urlò: "Viva il popolo, viva il pop..." ma la 
botola si aprì sotto i suoi piedi e non lo lasciò terminare. La corda rimbalzò. Poi 
oscillò, sempre più piano. Smisi di respirare per qualche secondo. Stavo 
cadendo sulle ginocchia quando una mano mi afferrò per il gomito. 

Mi girai di scatto, convinto di esser stato riconosciuto e bloccato da qualche 
guardia. Invece, per fortuna, era Duccio. Mi strinse a sé con tanta forza da 
farmi male. Urlai e piansi contro il suo petto, stritolato dalle sue braccia 
forzute. 

"Questo affare lo risolveremo, ragazzo, secondo la volontà di tuo padre. Giuro 
che lo risolveremo" mi disse a bassa voce. Mi trascinò quasi di peso fuori dalla 
piazza e fino a casa. Di quella camminata non ricordo quasi nulla, solo che la 
testa mi scoppiava.

18



Tumulto a Firenze - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Glossario

baccano: rumore, frastuono, confusione, trambusto

vagare senza una meta: andare in giro senza un obiettivo preciso

captare: cogliere, afferrare

ben gli sta!: è ciò che si meritano, è la loro giusta punizione

in mezzo ai piedi: che dà fastidio, d’intralcio

sbracciarsi: fare gesti con le braccia per attirare l’attenzione

monito: minaccioso avviso

prendere parte al reggimento (della città): fare parte del governo

trascinare di peso: spostare o rimuovere fisicamente

Esercizio

Stabilisci in quali delle seguenti frasi i termini presenti nel “glossario” sono 
utilizzati in modo corretto

1.a) Le oche fecero un gran baccano e svegliarono il guardiano.

1.b) C’è ancora molto baccano in giro per casa?

2.a) Smettila di vagare senza meta e arriva alla conclusione del discorso.

2.b) La parte più bella del viaggio è stata proprio vagare senza meta, mentre gli 
altri turisti e la guida erano in albergo.

3.a) Martina captò la palla lanciata dal portiere avversario e fece un gol 
spettacolare.

3.b) La radio captava il segnale solo nella zona est della città.

4.a) Il cane ti ha morso? Ben ti sta! È da venti minuti che gli tiri la coda.

4.b) Non l’hanno invitata alla festa, e ben le sta. Non fa altro che parlare male 
di tutti.
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5.a) Il gatto mi sta sempre in mezzo ai piedi e, senza volere, gli ho pestato la 
coda.

5.b) Non sono mai stata così in mezzo ai piedi degli altri come oggi.

6.a) Ci siamo sbracciati perché faceva davvero caldo.

6.b) Luca si è sbracciato per mezz’ora ma, poiché era in fondo al teatro, non lo 
abbiamo visto.

7.a) Ci è stato di grande monito per il futuro.

7.b) Quando un bambino si comporta male a scuola i suoi genitori ricevono un 
monito dal preside.

8.a) I Ciompi chiedevano di poter prendere parte al reggimento della città.

8.b) Hai mai preso parte al reggimento di una festa in piscina?

9.a) Mamma, mi trascineresti di peso a letto che sono stanco?

9.b) Il galeotto fu trascinato di peso in prigione dalle due guardie mentre si 
dimenava
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Capitolo 5. Santa Maria dei Ciompi 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Era trascorso quasi un mese e io non ero più un ragazzino. Da quando mio 
padre era morto, avevo lavorato senza sosta alla causa dei Ciompi. Prima, devo 
ammetterlo, della politica mi importava poco. Ora era divenuta la mia ragione 
di vita. Di giorno mi aggiravo per Firenze, avendo cura di non farmi notare 
troppo. Parlavo con i lavoratori che, ormai da settimane, stazionavano nel 
centro della città senza un piano preciso. Io e Duccio non rinfrancavamo solo 
gli animi: stavamo organizzando una vera e propria riunione per tutti i lavoranti
della lana oppressi visto che non partecipavano al governo di Firenze. 
L'appuntamento era alla chiesa di Santa Maria, nell'afoso pomeriggio del 18 
luglio. 

Quel giorno, visto da lontano, il portone della chiesetta mi sembrava una bocca
che inghiottiva gente. Io, come mio padre, arrivavo sempre in anticipo a 
qualsiasi appuntamento, perciò mi sorpresi del gran numero di uomini che 
stavano già seduti dentro ad aspettare. Duccio pensò la stessa cosa, 
probabilmente, poiché affermò sorpreso: "È proprio un gran giorno." 

Entrammo e, tra una stretta di mano e l'altra, tra un saluto, un abbraccio e un 
mare di sguardi di complicità, raggiungemmo la quarta fila di panche nella 
chiesa. Il vecchio Lino, curvo e ossuto, ci venne incontro in fibrillazione: 
"Diamine, ragazzo, fatti da parte!" mi disse con tono prepotente. 

Mi scansai prima che potesse appoggiare la sua mano scheletrica e deformata 
dal lavoro sulla mia testa, come faceva sempre. Poi borbottò guardando Duccio
e strizzandogli l'occhio: "Hai portato il lattante, vedo." 

"O Lino, suvvia, ancora con questa storia? Ho sedici anni!" protestai ridendo. 
Anche mio padre avrebbe riso. Lui e Lino erano buoni amici. 

Duccio gli rispose: "È praticamente un adulto, e già lavora la lana meglio di tutti
quelli che vedi qui dentro. E poi, se non fosse stato per la determinazione del 
ragazzo, oggi non saremmo qui riuniti."
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Lino mi prese per una spalla e, scuotendomi forte, disse improvvisamente 
commosso: "Tuo padre ti ha cresciuto come si deve." Tirò su col naso e mi 
indicò a un giovane robusto in calzoni corti, spiegandogli: "Questo è 
l'organizzatore."

Mi sentii orgoglioso di me stesso. Il ragazzo si fece strada verso di me e, con un 
sorriso, mi fece sapere che si chiamava Michele di Lando. Non fece in tempo ad
aggiungere altro perché io e Duccio salutammo lui e Lino e, senza ulteriori 
indugi, ci dirigemmo verso il piccolo pulpito. Avevamo deciso che avrebbe 
parlato Duccio poiché lui, coi discorsi in pubblico, ci sapeva fare (e io un po' 
meno). 

Venimmo accolti da un applauso ed un boato ai quali ci unimmo con 
entusiasmo. "La forza con cui applaudite oggi" disse Duccio con tono stentoreo
appena calò il silenzio "la forza delle vostre braccia" fece una breve pausa 
enfatica "dà da mangiare ai lanaioli, ai mercanti e alla città intera. Noi nutriamo
tutta Firenze ma, in questa, contiamo non più delle pecore da cui si prende la 
lana."

Un boato si levò nuovamente tra i presenti. Duccio aveva lo stesso sorriso di 
sempre, ma l'atteggiamento di un comandante prima della battaglia. Si passò 
una mano tra i capelli, aspettando che il clamore diminuisse. Poi riprese: "C'è 
una sola cosa da fare: ottenere ciò che ci spetta, con le buone o con le cattive!"
La folla si levò in piedi facendo un gran baccano. Duccio comprese che era il 
momento di concludere. Quel pubblico semplice aveva bisogno di poche e 
semplici informazioni. Lo fece con efficacia: "Fratelli Ciompi, resteremo uniti 
finché non avremo ottenuto ciò che chiediamo. Tenetevi pronti perché, fra due 
giorni, assalteremo il palazzo dei priori!”

Per un istante immaginai che tutti i presenti, invece di applaudire, stessero 
battendo la lana, nel retro della propria casa, silenziosamente o, magari, 
fischiettando una vecchia canzone popolare. Venni preso dallo sconforto 
pensando che, con ogni probabilità, nessuno di noi, eccetto Duccio, sapeva un 
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accidente di politica. Sospirai e mi unii al boato della folla festante, sperando 
che sommergesse le mie perplessità.

Glossario

senza sosta: senza fermarsi

avere cura di: fare attenzione a, preoccuparsi di

stazionare: stare fermi

rinfrancare lo spirito: rallegrare, tenere alto il morale

afoso: umido e caldo

in fibrillazione: elettrizzato, eccitato

saperci fare: essere abile e capace

boato: forte rumore

tono stentoreo: tono di voce potente

sconforto: senso di tristezza e impotenza di fronte ad una situazione difficile

Esercizio

Completa il testo con la preposizione semplice o articolata corretta:

1.) ____ quando mio padre era morto, avevo lavorato senza sosta 2.)  ____ 
causa 3.)  ____ Ciompi. Prima, devo ammetterlo, 4.)  ____ politica mi 
importava poco. Ora era divenuta la mia ragione 5.)  ____ vita. 6.)  ____ giorno 
mi aggiravo 7.)  ____ Firenze, avendo cura 8.)  ____ non farmi notare troppo. 
Parlavo 9.)  ____ i lavoratori che, ormai 10.)  ____ settimane, stazionavano 11.) 
____ centro 12.)  ____ città senza un piano preciso. Io e Duccio non 
rinfrancavamo solo gli animi: stavamo organizzando una vera e propria 
riunione 13.)  ____ tutti i lavoranti della lana oppressi visto che non 
partecipavano 14.)  ____ governo 15.)  ____ Firenze. L'appuntamento era 16.)  
____ chiesa di Santa Maria, 17.)  ____afoso pomeriggio 18.)  ____ 18 luglio.
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Capitolo 6. La ragazza muta 
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Quella sera, tornando a casa, Duccio mi condusse per un cammino che non 
avevo mai percorso. "Non è prudente che resti a casa tua. Ti farò ospitare da 
una conoscente." 

"E le mie sorelle?" 

Duccio sorrise: "Sono già lì." Raggiungemmo una casa modesta, quasi una 
capanna. Duccio bussò delicatamente. Una figura femminile aprì la porta con 
un piede scalzo. 

Era una ragazza alta e snella intenta a cullare la mia sorellina minore, la quale si
era appena addormentata. Ci fece cenno, con la testa, di sederci al tavolo. Mi 
faceva strano vedere Bettina dormire beatamente in braccio a una sconosciuta.
La ragazza appoggiò mia sorella in una cesta colma di panni. Poi prese delle 
cipolle, una pagnotta e due uova sode. Ce le servì con un sorriso. 
Ringraziammo e ci preparammo la cena. 

Una vecchia minuscola e rugosa, tutta vestita di nero, stava seduta in un 
angolo. Tossicchiò. Fino a quel momento non l'avevo notata, ipnotizzato 
com'ero dalla ragazza. L'anziana mi ammonì: "Giovane, non guardar troppo la 
mia nipote, sai?" 

Trasalii e poi divenni rosso. Fissai lo sguardo sul panino mentre morivo dalla 
vergogna. Duccio si mise a ridere. Poi la vecchia riprese: "E lo dico per te, 
giovanotto. Che quella né ci sente e né parla. Non è buona per mettere su 
famiglia." 

Ebbi subito la prova che quanto diceva era vero: la ragazza non si era voltata 
mentre la nonna parlava di lei. 

Duccio si girò di scatto verso la vecchia: "Oh Maria, ma che dici? Una donna 
che non parla è una benedizione. E se non sente le sciocchezze che dice il 
marito... ancora meglio!" 
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In quell'istante, entrò nella capanna mia sorella Angela, affannata e rossa in 
viso, reggendo sulla testa un bel cesto di frutta. Mi informò, sorridendo: "Ho 
raccolto un sacco di roba, vedessi quanti alberi ha la signora!" 

Al tramonto, Duccio se ne tornò a casa sua. "A domani, aspettami qui" bisbigliò
prima di uscire, per non svegliare la vecchia e Bettina, che già dormivano. Gli 
feci un cenno con la mano e annuii.

Poiché la casa era composta da un unico stanzone e c'erano solo due materassi
di paglia, io e Angela ci stringemmo in quello più piccolo mentre la ragazza 
muta andò a rannicchiarsi sull'altro insieme alla nonna. Appena chiusi gli occhi,
iniziai a chiedermi perché Duccio ci aveva fatti spostare lì. Che pericolo 
correvo? Di essere catturato e impiccato per ordine dei priori, come mio 
padre? 

Dopo una notte di angosciosa veglia e oscuri incubi, finalmente un fascio di 
luce entrò dalla finestrella della casa e mi misi a sedere sul materasso. La 
giovane muta si svegliò subito dopo. Si aggiustò con le mani i capelli scuri e 
scompigliati, e mi fece cenno di seguirla senza far rumore. Usciti di casa, mi 
prese per mano e mi accompagnò in una stalla piena di conigli e galline che, 
appena la videro, le si fecero incontro allegramente. La giovane mi fece cenno 
di entrare e poi si mise a spostare con le mani un mucchio di fieno. Sotto di 
questo c'era una botola. La aprì e mi mostrò che conduceva a una buca 
piuttosto spaziosa. Avevo capito. Annuii e la ringraziai. Lei rimase per un po' a 
guardarmi dritto negli occhi. Avvicinò il suo viso al mio. Il cuore mi stava 
scoppiando nel petto. Poi inclinò la testa da un lato, si mise a ridere e corse 
fuori lasciandomi per qualche istante in compagnia delle galline, paralizzato.

Saltai fuori dal pollaio per raggiungerla, ma quasi inciampai in mia sorella che 
mi fece: "La vecchia mi ha mandato a prendere le uova, reggi un momento la 
Bettina." Mi sbolognò la piccola che tendeva le braccia tornite verso di me. 

"È da un po' che non ti prendo in braccio, ti sei fatta pesante!" dissi alla mia 
sorellina afferrandola da sotto le ascelle e lanciandola in aria. Durante il breve 
volo, Bettina emise un paio di gridolini di eccitazione. Ripetei l'operazione più 
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volte e Bettina rideva sempre più forte. Il suo respiro affannoso pareva il 
grugnito di un lattonzolo. Da dietro la casa riapparve la ragazza muta con un 
secchio di latte di capra. Mi sorrise e scappò dentro. La seguii con lo sguardo e, 
quando la mia sorellina si fu calmata, rientrai anche io.

La vecchia mi diede il buongiorno, e io risposi scusandomi per il fastidio che le 
causavamo. "Nessun disturbo, Duccio mi ha detto cosa state facendo, e sono 
dalla vostra parte. Mio marito e mio figlio battevano la lana anche loro, perciò 
so a che condizioni lavorate. Se c'è da darvi otto vi pagano quattro!" 

Sospirai con un amaro sorriso: "E se poi ci danno solo tre dobbiamo stare zitti e
chinare il capo."

Quel pomeriggio, finalmente, tornò Duccio. Appena entrato in casa, annunciò 
con tono fiducioso: "Tutto pronto per domani! All'alba ci schiereremo sotto 
Palazzo Vecchio con armi e balestre, finché quei farabutti dei priori non 
accetteranno le nostre richieste!" 

"E le guardie? E le corporazioni? Non difenderanno i priori?" 

Duccio si strinse nelle spalle: "Le guardie son mercenarie, non rischieranno la 
pelle per far fronte a una folla inferocita. Ieri, poi, il capo della polizia è stato 
scovato da un gruppo di Ciompi. Lo hanno trascinato in piazza e fatto a pezzi. 
Ormai anche gli uomini armati ci temono. Quanto alle corporazioni, pare siano 
quasi tutte dalla nostra parte."

Respirai profondamente, presi una mela dal tavolo e lo seguii in città. Lì 
organizzammo una veloce riunione con alcuni dei Ciompi che, a loro volta, 
avrebbero avvisato gli altri. Il passaparola era il modo più rapido e sicuro per 
comunicare.

Lasciammo Santa Maria dei Ciompi e rientrammo a casa della vecchia, sul far 
della sera. Appena varcammo la soglia, Angela mise in tavola i piatti per tutti. 
"Mia nipote è ancora nel pollaio, ditele di sbrigarsi!" ci ordinò l'anziana donna. 
"Vado io!" dissi prontamente, schizzando fuori di casa. 
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La ragazza se ne stava accovacciata, accarezzando un coniglio color nocciola. 
Questo scappò appena mi vide, e lei si voltò di scatto. Mi guardò dritto negli 
occhi, come aveva fatto la mattina, poi mi prese per un braccio e mi condusse 
nell'angolo più buio della stalla. Un brivido mi percorse la schiena. C'era 
qualcosa di incantevole e magnetico in quella giovane. Le pupille le brillavano e
io presi un respiro profondo. "Ci siamo!" pensai con filo di agitazione e una 
valanga di curiosità. 

La ragazza si diresse verso il muro della stalla. Poi si inginocchiò a terra. Presi 
un altro respiro e fissai i suoi capelli lucidi e ondulati. Per terra, in un angolo, 
stava un mucchietto di paglia. Lo spostò, coprendosi la mano con un'estremità 
della gonna. Era il nido di una coniglia. Proteggeva un gruppetto di neonati 
rosa, completamente pelati. Non fosse stato per i muscoli delle cosce e per le 
orecchie, li avrei scambiati per topini. Mi sorrise entusiasta e io annuii un po' 
spaesato, mentre il mio cuore tornava a battere a un ritmo normale. Avevo 
decisamente frainteso le sue intenzioni. 

Mi resi conto, in quel momento, di non conoscere nemmeno il suo nome. Mi 
sforzai di mostrare un enorme entusiasmo davanti al miracolo della vita 
animale, mentre la madre coniglia si era avvicinata battendo la zampa 
posteriore, in segno d'allerta. La mia presenza non era gradita. Mi ritirai di 
qualche passo e, andando verso l'uscita della stalla, sentii delle voci in casa. 
Poi, mia sorella cominciò a gridare. 

La ragazza dovette interpretare l' espressione preoccupata che assunse il mio 
volto, poiché scansò il mucchio di paglia e mi fece segno di entrare nella 
botola. Saltai dentro senza esitare. Era più profonda di quel che pensavo. 

Sentì che la chiudeva con cautela, la ricopriva di fieno e ci trascinava sopra 
qualcosa di pesante. Poi corse fuori in cortile. Ascoltando attentamente riuscii 
a captare alcune parole, pronunciate da una voce maschile: "... volere dei 
priori... sarete interrogato..." 

Non percepii la voce di Duccio, finché gridò a squarciagola: "Avvisate i fratelli 
Ciompi che mi portano via, ditelo che mi portano in prigione... resistete!" 
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Il messaggio era chiaramente per me. Cercai di spingere la botola verso l'alto, 
dovevo correre a liberarlo! Ma il peso che vi era stato posto sopra me lo 
impediva: ero bloccato. 

Glossario

capanna: umile casetta di paglia e fango

scalzo: senza scarpe

trasalire: sobbalzare per lo spavento

stringersi: cercare di occupare poco spazio, adattarsi a una situazione in cui vi è
poco spazio

sbolognare: affidare un peso a un’altra persona, per liberarsene

rischiare la pelle: rischiare la vita

passaparola: sistema per cui una certa informazione si diffonde a voce

fraintendere: non comprendere correttamente

gridare a squarciagola: gridare molto forte
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Esercizio

Tra i verbi proposti, scegline uno per completare ciascuno spazio e coniugalo 
correttamente. Dovrai utilizzare solo alcuni dei verbi proposti:

sbolognare - cogliere - cadere - osservare - emettere - inciampare - ridere -
rimuginare - attentare - prendere - raggiungere

Saltai fuori dal pollaio per 1.) ________ la ragazza , ma quasi 2.) ______ in mia 
sorella che mi fece: "La vecchia mi ha mandato a 3.) _______ le uova, reggi un 
momento la Bettina". Mi 4.) _______ la piccola che tendeva le braccia tornite 
verso di me. "È da un po' che non ti 5.) ______ in braccio, ti sei fatta pesante!" 
dissi alla mia sorellina afferrandola da sotto le ascelle e lanciandola in aria. 
Durante il breve volo, Bettina 6.) ______ un paio di gridolini di eccitazione. 
Ripetei l'operazione più volte e Bettina 7.) _______ sempre più forte. Il suo 
respiro affannoso pareva il grugnito di un lattonzolo. Da dietro la casa 
riapparve la ragazza muta con un secchio di latte di capra. 
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Capitolo 7. I priori fanno carne
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Dopo qualche minuto, Angela e la ragazza muta vennero a rimuovere l'enorme 
pietra. Saltai fuori furibondo: "Perché diavolo mi avete chiuso lì dentro!" 
Angela rispose tranquillamente: "Non lo capisci? Avrebbero portato via anche 
te. Duccio ha detto che gli servi fuori. Devi avvisare i Ciompi in città." 

"E lui? E Duccio?" chiesi angosciato. Mi ripiombò addosso il senso di colpa che 
avevo provato il giorno dell'impiccagione di mio padre. 

Angela mi prese la faccia tra le mani e mi disse con gli occhi pieni di lacrime ma
la voce ferma: "Lo tortureranno, e se non andrete a liberarlo lo impiccheranno 
come il babbo. E ora muoviti, vai in città e avverti il popolo."

Iniziai a correre, le mie gambe erano mosse dalla rabbia e anche dalla paura di 
non arrivare in tempo. Fui abbastanza lucido da rallentare il passo e muovermi 
con cautela quando entrai nel centro della città. L'oscurità della notte 
avvolgeva Palazzo Vecchio. Là dentro stava Duccio. 

Rimasi qualche istante immobile: qual era il prossimo passo da compiere? La 
sorte mi fece incappare in un uomo massiccio e riccioluto. Uscì trafelato dal 
palazzo con in mano delle rotelle di metallo. Si guardò intorno, sembrava 
cercare aiuto, ma vide solo le guardie che facevano la ronda all'edificio. Allora 
accelerò il passo dirigendosi proprio verso di me. Uscii fuori dal mio 
nascondiglio.

Fece un piccolo salto per la sorpresa. Subito si ricompose, mi squadrò dalla 
testa ai piedi e mi chiese: "Sei del popolo, giovane?" Annuii. "E pure io" sorrise 
sollevato. Ma subito si rabbuiò: "La farò breve: i priori stanno torturando alcuni
battitori di lana. Stavo riparando l'orologio della torre e ho sentito delle grida... 
disumane. Dobbiamo dar l'allarme e salvar quei poveri disgraziati." Annuii, 
come se fossi stato all'oscuro di tutto fino a quel momento.

L'orologiaio mi indicò la chiesa di Santa Maria e mi disse ciò che già sapevo 
assai bene: "Vai a Santa Maria, i Ciompi i riuniscono sempre là, notte e giorno, 
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e avvisa tutti quelli che puoi." Bevve un sorso di vino da una borraccia e si 
mosse a grandi passi in direzione contraria alla mia. Mentre correvo verso la 
chiesa, sentii l'orologiaio gridare a più non posso: "Allarme, allarme, i priori 
fanno carne! Armatevi, gente del popolo, o presto sarete tutti morti!"

Dopo appena un'ora, la città pullulava di gente armata. Al grido di "viva il 
popolo" iniziammo a farci sotto alle guardie che difendevano il palazzo. 
Avevano paura poiché non solo i Ciompi, ma anche le corporazioni erano scese 
in piazza. Erano al nostro fianco, i loro stemmi sventolavano alti sul fare del 
giorno. Tutte eccetto l'Arte della Lana, com'era prevedibile. 

All'alba, accompagnati dall'aria fresca del mattino estivo, assaltammo Palazzo 
Vecchio. Per un istante, contemplai il cielo violetto che faceva da sfondo alla 
massa in rivolta. Questa, come un'onda, inghiottì le poche guardie che 
presidiavano l'edificio. Poi abbatté le porte, e fummo dentro. 

Glossario

furibondo: furioso

ripiombare: ricadere

essere lucido: essere del tutto cosciente, in pieno possesso delle proprie 
facoltà mentali

massiccio: grande e grosso

squadrare dalla testa ai piedi: guardare attentamente

sollevato: tranquillizzatosi

la farò breve: dire velocemente, senza tante parole

fanno carne: ammazzano, uccidono, fanno vittime

pullulare: essere pienissimo
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Esercizio

Scegli tra le opzioni proposte quella migliore per completare la frase:

1. Dopo qualche minuto, Angela e la ragazza muta vennero a 
(rinfrancare/rimuovere/rinnovare) l'enorme pietra da sopra la botola. 

2. Saltai fuori (furibondi/furibondo/furibonde): "Perché diavolo mi avete 
chiuso lì dentro!" 

3. Duccio ha detto che (lo/le/gli) servi fuori. Devi avvisare i Ciompi in città.

4. Mi ripiombò addosso il (sensazione/ sentimento/senso/sensato) di colpa che
avevo provato il giorno dell'impiccagione di mio padre.

5. Lo tortureranno, e se non andrete a (liberarlo/liberare/liberargli) lo 
impiccheranno.

6. Iniziai a correre, le mie gambe erano (spostate/mosse/agitate) dalla rabbia e 
anche dalla paura di non arrivare a tempo. 

7. Fui abbastanza (splendido/brillante/lucido) nella situazione di grave 
pericolo. 

8. Rimasi qualche istante (semovente/in moto/ immobile/ mobile): qual era il 
prossimo passo da compiere?
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Capitolo 8. La presa di Palazzo Vecchio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Intuitivamente scesi le scale e arrivai alle prigioni per primo: cercavo Duccio. 
Quando lo vidi senza camicia, pieno di lividi e bruciature sulla faccia e tutto il 
corpo, ebbi un tuffo al cuore. "Che t'hanno fatto?" gridai preoccupato. 

Lui eluse la domanda: "Tirami fuori di qui, svelto!"

Tornai su per le scale come un fulmine e mi diressi verso il gruppo compatto 
dei fabbri, che stavano varcando la soglia del palazzo. "Ci sono degli uomini 
chiusi in cella, aiutatemi!"

Due di loro mi seguirono e li condussi dove stava il mio amico. Uno dei fabbri 
estrasse una chiave sottile dalla tasca dei pantaloni e iniziò ad agitarla in modo 
convulso dentro la serratura, finché la porta si aprì. Duccio saltò fuori, 
correndo verso una cella adiacente, vi prese delle corde poi, diretto al piano 
superiore, mi fece segno di seguirlo.

Per un istante rimasi pietrificato vedendo i suoi compagni di cella. Uno di 
questi singhiozzava in silenzio. Del sangue gli colava abbondantemente dalle 
mani. Notai con orrore che gli erano state staccate tutte le unghie e si era 
orinato addosso. L'altro era semisvenuto in un angolo, a pochi centimetri da 
una pozza di vomito. Un rivolo di sangue gli scendeva dalla bocca. Era Lino, 
l'amico di mio padre. "Presto! Scortateli fuori e cercate un medico!" ordinai ai 
due fabbri, che obbedirono senza obiezioni.

"Seguimi Luigi, ho bisogno di te!" mi urlò intanto Duccio dalla cima delle scale. 
Lo raggiunsi e salimmo fino alla sala delle riunioni dei priori. 

"I governanti se la sono già squagliata!" ci fece sapere uno dei nostri, che stava 
sulla soglia. Duccio rimase pensieroso, ma solo per una frazione di secondo, 
poi mormorò fra sé: "Molto bene." 

Aspettò qualche istante, camminando avanti e indietro sui preziosi tappeti, 
finché lo stanzone si fu riempito di gente. Io ero al suo fianco e sapevo che 
stava elaborando un piano, quindi rimasi in silenzio per non disturbarlo. 
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"Fratelli Ciompi" esordì finalmente Duccio, saltando su un tavolo mentre gli 
ultimi arrivati si accalcavano intorno a noi. "I priori hanno torturato me" esibì 
in modo teatrale il suo corpo provato dai colpi "e altri poveri sventurati. Ci 
hanno portato via dalle nostre case e rinchiuso nelle prigioni. Questo ragazzo" 
mi indicò invitandomi a salire sul tavolo "è testimone. Lui ha visto tutto." 
"Confermo! Lo hanno catturato e torturato" gridai con quanta voce avevo in 
gola. 

Duccio aveva un ultimo asso nella manica. Levò le corde che aveva preso nella 
cella verso il soffitto: "E con questi cappi volevano impiccarci tutti! Dobbiamo 
prenderci ciò che ci spetta!" 

La corda mi ricordò mio padre; per un breve istante mi parve di vederlo, 
mentre guardava verso il sole. Gridai, con il suo stesso tono di voce: "Viva il 
popolo!" Sentii di aver reso onore alla sua memoria e il nodo che avevo in 
petto mi si sciolse. Mentre un boato esplodeva fra i Ciompi, che acclamavano 
me e Duccio, sentii che per me era arrivato il momento di andare. 

"Duccio..." esordii, ma già mi mancavano le parole... 

Ci guardammo negli occhi per un istante. "Lo so, figliolo, la politica è il mio 
mondo, non il tuo. Hai estinto il debito con tuo padre e ora vuoi tornare a una 
vita normale." Con quelle due frasi aveva dato forma ai miei sentimenti, 
rendendoli più chiari persino a me.

Tra vigorose strette di mano e calorosi abbracci ci dirigemmo verso le scale, 
avvolti dal frastuono del popolo festante. Scendemmo. Esitai un poco 
all'entrata del palazzo e, ancora una volta, il mio amico mi venne in aiuto: "Che 
aspetti? Corri!" Lo abbracciai e lui mi disse, prima di lasciarmi andare: "Si 
chiama Viola."
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Glossario

lividi: segni violacei lasciati sul corpo umano da colpi

eludere: evitare 

singhiozzare: piangere

scortare: accompagnare e proteggere

esordire: cominciare

accalcarsi: affollarsi in un luogo

Esercizio

Vero (V), falso (F) o non presente nel testo (NPT):

1. Luigi varca per primo la soglia di Palazzo Vecchio.

2. Duccio non risponde alla domanda rivoltagli dal ragazzo.

3. Duccio chiede a Luigi di portare dei fabbri per aprire la porta.

4. Duccio non è stato l’unico a essere vittima delle torture.

5. Gli altri prigionieri sono due ragazzi giovani.

6. Un medico accudisce i due uomini torturati.

7. La sala delle riunioni dei priori è al piano terreno.

8. Duccio ha trovato le corde nella sala delle riunioni dei priori.
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Epilogo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/tumulto-a-firenze

Con la presa di Palazzo Vecchio, i Ciompi ottennero finalmente che fosse 
costituita e riconosciuta l'Arte dei Ciompi e, quando si estrassero a sorte i 
nuovi priori, ben tre di loro furono rappresentanti dei lavoratori della lana. 

I Ciompi, però, ormai abituati a fare pressione in modo disorganizzato e 
rivoltoso, non si ritirarono dalla piazza né permisero che si ripristinasse la 
normale vita in città: le botteghe rimasero chiuse e l'economia ferma, in un 
clima di incertezza. 

I Ciompi, inoltre, elessero otto rappresentanti del popolo affinché facessero 
pressione sui priori. Per di più, istituirono una sorta di milizia rivoluzionaria 
composta da balestrieri, i quali minacciavano e spesso aggredivano coloro che 
venivano considerati "nemici del popolo". 

Tra le arti del popolo grasso e minuto serpeggiavano lo scontento e la paura. 
Sebbene avessero quasi tutte, in un primo momento, appoggiato i Ciompi, esse
decisero di organizzare una sorta di controrivoluzione per ripristinare l'antico 
ordine. Intanto anche i priori, persino quelli che appartenevano alla categoria 
dei lavoratori della lana, iniziarono a rifiutare le richieste dei Ciompi.

Il giorno 31 agosto, tutte le arti del popolo minuto e del popolo grasso 
entrarono in piazza perfettamente organizzate e coese. Chiesero ai lavoranti 
della lana, ignari di ciò che stava succedendo, di consegnare il gonfalone 
dell'Arte dei Ciompi, per porre fine a quella curiosa forma di dittatura del 
popolo. I Ciompi rifiutarono e, quindi, vennero attaccati, massacrati e dispersi 
dagli artigiani in armi. 

A Firenze, da quel giorno in avanti, si proibì che i Ciompi ottenessero un 
qualsiasi ruolo politico.
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Soluzioni
Capitolo 1

1.d, 2.f, 3.a, 4.c, 5.e, 6.g, 7.b

Capitolo 2

1.c, 2.g, 3.h, 4.e, 5.d, 6.b, 7.a, 8.f

Capitolo 3

1. bada, il tuo vecchio 2. tiè 3. scansare 

4. combinato, crollando 5. intenta, mugugnava 6. fifone

Capitolo 4

1.a, 2.b, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 6.b, 7.b, 8.a, 9.b 

Capitolo 5

1. da, 2. alla, 3. dei, 4. della/di, 5. di, 6. di, 7. per, 8. di, 9. con, 10. da, 

11. nel, 12. della, 13. per/di, 14. al, 15. di, 16. alla, 17. nell’, 18. del

Capitolo 6

1. raggiungere 2. inciampai 3. prendere 4. sbolognò 

5. prendo/prendevo 6. emise 7. rideva

Capitolo 7

1. rimuovere 2. furibondo 3. gli 4. senso 

5. liberarlo 6. mosse 7. lucido 8. immobile

Capitolo 8

1.NPT, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F, 6.NPT, 7.F, 8.F 
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