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Il 27 aprile 1859 il popolo di Firenze si riuniva in piazza della Indipendenza (allora “Maria Antonia”, 
ma per i fiorentini ancora “piazza di Barbano”) per quella manifestazione patriottica che avrebbe allontanato 

il Granduca Leopoldo II di Lorena ed innestato in modo irreversibile il processo di unità nazionale.
In quel giorno, in quella piazza nacque l’unità d’Italia.

Manfredo Fanfani ha ricostruito con intelletto d’amore le vicende dei luoghi e dei protagonisti a lui familiari 
in questo fascicolo denso di notizie e curiosità, destinato a richiamare l’attenzione dei giovani sul significato profondo per le sorti 

del nostro paese di quella pagina di storia,richiamata dalla intitolazione spesso “misteriosa” delle vie circostanti: 
Dolfi, Salvagnoli, Poggi, Bartolommei, Ridolfi, idealmente stretti intorno alle statue di Bettino Ricasoli e di Ubaldino Peruzzi. 
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150° Anniversario dell’Unità d’Italia
Il Presidente Giorgio Napolitano 

consegna al Sindaco Matteo Renzi copia del primo tricolore italiano.
(Firenze è stata capitale d’Italia dal 1865 al 1870)

FFOO
TTOO

::  AA
NNSS

AA

Fanfani piazza indipendenza.qxd  14-04-2011  17:27  Pagina 1



Fanfani piazza indipendenza.qxd  14-04-2011  17:27  Pagina 2



1

F ino alla prima metà dell’Ottocento l’area occupata dall’attuale
Piazza della Indipendenza era una zona agricola situata all’interno
dell’ultima cerchia di mura, in prossimità della Fortezza da Basso,

detta Orto o Podere di Barbano, dal nome di un contadino del luogo.
Padre Enrico Lombardi, Vice Parroco della chiesa di S. Caterina, nella
sua ricerca dedicata a “S. Caterina di Cafaggio… di Barbano”, riferisce
che quel contadino era il Marchese Barbolani di Montauto, per cui
“Barbano” deriverebbe da “Barbolani”. La denominazione “Podere di
Barbano” appare nei libri del Capitolo di Santa Reparata dal 1700 in poi.
Si trattava di una zona triangolare, compresa fra Via Evangelista (ora Via
Guelfa), Via San Zanobi e le antiche mura. Secondo l’nventario dell’epoca

erano presenti nel podere 100 olivi, 160 pioppi, un arancio; si coltivavano
insalata, carciofi, sedani, asparagi, pomodori, cetrioli, cipolle, fagioli,
gobbi e cavoli. La casa colonica, che si trovava sul sito dell’attuale chiesa
di S. Caterina, ospitava 5 mucche, un vitello e un cavallo.
L’architetto Francesco Leoni presentò fra il 1838 ed il 1842 i progetti per la
costruzione di 53 casamenti, per ospitare 318 famiglie di poveri, su una nuova
strada da aprirsi sulla linea Piazza S. Marco, Via degli Arazzieri ed il bastione
S. Paolo della Fortezza da Basso. Il progetto prevedeva un intero quartiere con
al centro una Piazza rettangolare, l’attuale Piazza della Indipendenza.
Il Governo Granducale approvò nel 1844 il progetto della Piazza
affidandone la realizzazione all’Ingegnere Flaminio Chiesi. Regnavano
Leopoldo II di Lorena, detto Canapone per la sua folta e bionda capigliatura,
e la bella consorte Maria Antonia di Borbone, figlia di Francesco I, Re di
Napoli. La Piazza fu aperta nel 1845 e presentava alle origini la strada
trasversa che la tagliava in due. Il profilo concavo causava un costante
impaludamento al quale nel 1852 si tenta di porre rimedio con una
fognatura e con la pavimentazione in acciottolato della strada; solo nel 1855
la Piazza assume il suo aspetto definitivo con la realizzazione di un ampio
marciapiedi, colonnini, numerose panchine in pietra disposte lungo il
perimetro e candelabri a gas. Solo più tardi, il 4 settembre 1858, si
aggiunsero le catene fra i paracarri. Con questi lavori scomparve la strada
traversa che sarà riaperta solo nel 1929.
Si trattò della prima Piazza ottocentesca di Firenze che superava in
ampiezza ogni altra piazza della Toscana: regolare, spaziosa e vuota,
ricoperta di ghiaia e circondata da un anello di sedili di pietra con elegante
disegno, intervallati da lampioni a gas, comparsi nelle vie fiorentine nel 1846.
Gli abitanti della zona lamentavano tuttavia che questi primi lampioni si
riconoscevano più dal puzzo che emanavano che dal guizzo di luce che
offrivano…

LLee  oorriiggiinnii  ddii  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  IInnddiippeennddeennzzaa

Carta della Catena del 1400.
Fra la Porta a Faenza e la Porta S. Gallo
è evidente il Monastero di S. Caterina

e la zona agricola che sarà destinata, 
alcuni secoli dopo, al nuovo insediamento
di Piazza della Indipendenza.

Piazza della Indipendenza.
Le origini, gli aneddoti,

le storie di vita.
DI MANFREDO FANFANI

Porta a Faenza Porta S. Gallo
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Le foto dell’epoca la presentano con l’aspetto metafisico dei luoghi in atte-
sa della vita, a metà strada fra un quadro di Rosai e uno di De Chirico. 
Le case del nuovo quartiere, che dovevano essere destinate ai poveri,
furono poi ammesse al libero mercato e acquistate da commercianti,
professionisti e artisti; fra questi lo scultore americano Horatio Greenough,
che acquistò l’immobile d’angolo fra Via di S. Caterina D’Alessandria e Via
S. Francesco Poverino (attuale Via Ferdinando Bartolommei). 

Il piano regolatore prevedeva la costruzione di case e villini che dovevano
uniformarsi al generale decoro e sottostare a particolari limitazioni;
dovevano essere rigidamente allineati, senza spazi laterali o giardini
antistanti. Eccezione al rigore del piano è rappresentata dall’edificio dei
Barbolani (poi Gondi e poi Ruspoli), situato sul lato sud della Piazza, che è
circondato da un ampio giardino. 
Altri due stranieri che dimorarono nella zona i francesi Luigi e Antonio
Boulard, ai quali si deve l’impianto della prima sega a vapore nella vicina
Via delle Officine; la via fu ideata per insediamenti artigianali, fra cui quelle
arti incomode e insalubri come la fabbricazione delle corde di canapa e la
cerchiatura delle ruote che si volevano togliere dai luoghi centrali.

La Piazza nel 1860-61, poco dopo
la realizzazione, con l’aspetto metafisico
dei luoghi in attesa di vita, a metà strada
fra un quadro di Rosai ed uno di De Chirico.
Si trattò della prima piazza ottocentesca
di Firenze, la più grande della Toscana;
regolare, spaziosa e vuota, coperta di ghiaia e
circondata da una serie di sedili in pietra

intercalati dai primi lampioni a gas che fecero
la comparsa in città nel 1846.
In basso è visibile l’inizio della via trasversa
che alle origini divideva in due la piazza; detta
via fu in seguito chiusa per ricomparire nel
1929, come appare dall’immagine del profilo
concavo che causava ristagno dell’acqua.
In alto a sinistra si vede Via del Podere

(attuale Via Salvagnoli) e in fondo il teatro
Politeama Fiorentino con le mura annerite
dopo l’incendio. Alla Piazza fu attribuito il
nome della Granduchessa Maria Antonia
in riconoscenza per l’importante opera
granducale. 
I Fiorentini mal sopportarono tuttavia
chiamare la Piazza con un nome borbonico e

continuarono a chiamarla Piazza
di Barbano dal nome dell’orto sul quale era
sorta. Dopo i moti rivoluzionari del 27 Aprile
1859, che ebbero inizio nella Piazza, fu
attribuito il nome di Piazza della Indipendenza.
Al centro del lato nord  il palazzo dove abitava
Guido Nobili, dalla cui casa sventolò la prima
bandiera tricolore dell’ltalia unita. 

Nel 1843, prima della realizzazione del
progetto del nuovo insediamento di Piazza
della Indipendenza, la città, come mostra la
carta di Federigo Fantozzi, appare ancora
racchiusa all’interno della terza cerchia di
mura. L’area detta Podere o Orto di Barbano
appare circoscritta, da un lato dall’ultimo tratto

di Via Faenza (ora Via Dionisi) e da Via
Evangelista e Via del Palagetto (ora Via
Guelfa); dall’altro lato da Via S. Zanobi, un
tratto di Via delle Ruote e Piazza S.Caterina. 
Il terzo lato è rappresentato dalle mura con la
Fortezza da Basso. In giallo le vie che
delimitavano l’orto di Barbano.

Attuale assetto della Piazza
della Indipendenza e delle vie limitrofe;

di colore giallo le vie che in passato
delimitavano l’Orto di Barbano.
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L’undici Marzo del 1846 veniva completata Via S. Apollonia (ora Via
Ventisette Aprile) che congiungeva Piazza San Marco e Via degli
Arazzieri con il nuovo quartiere di Piazza della Indipendenza. I

materiali di demolizione furono trasferiti nella piazza per aumentarne il
livello di circa due metri e mezzo; ciò fu provvidenziale per salvarla dalle
acque durante l’alluvione del 1966. Un Architetto che dirigeva i lavori,
memore di precedenti disastrose inondazioni che avevano colpito Firenze,
fra cui quella recente del 1844, aveva previsto che questa sopraelevazione
avrebbe protetto la Piazza dalle alluvioni e favorito la vendita degli immobili!
Nei secoli passati la memoria storica, quella che si tramandava insieme alle
emozioni vissute nelle veglie intorno al focolare, aveva evidentemente
molta più presa delle tante informazioni “usa e getta” dei moderni

mass-media. Dopo tale realizzazione il Gonfaloniere sostenne l’urgenza di
assegnare un nome alla Piazza e alle vie adiacenti onde evitare che i
fiorentini, secondo una loro inveterata abitudine, attribuissero a dette località
nomi capricciosi che sarebbero poi fatalmente rimasti in uso nonostante le
targhe poste sulle cantonate delle strade; il Gonfaloniere aveva molte valide
ragioni per sostenere questa tesi! Basti pensare al rifiuto dei fiorentini a
chiamare la Piazza col nome della serenissima Granduchessa “Maria
Antonia” e alla loro perseveranza nel chiamarla “Piazza di Barbano”, dal
nome degli orti sui quali era stata edificata. Era costume dei fiorentini
esternare il proprio dissenso coprendo le targhe originali con cartelli dove era
inciso il nome di maggiore gradimento: ciò avverrà sia nel caso di Piazza
della Indipendenza che dell’attuale Via Nazionale, in origine Via Tedesca.

Piazza della Signoria in occasione della
rivoluzione del Ventisette Aprile l859 come
appariva in un dipinto di Enrico Fanfani
dal titolo “La pacifica rivoluzione
toscana”(Firenze, Galleria d’Arte Moderna).
In quel fatidico giorno il corteo di popolo
si mosse da Piazza della Indipendenza
preceduto da una carrozza con una bandiera
tricolore e raggiunse Piazza della Signoria
dove la folla festante, come appare nel
dipinto, issò il tricolore sulla facciata
di Palazzo Vecchio. L’immagine sottolinea
l’atmosfera distesa di quella che fu definita la
più pacifica e civile delle rivoluzioni; 
una rivoluzione piena di buon senso.
Sotto la Loggia dei Priori, detta poi Loggia dei
Lanzi, accanto ad un popolano che corre
agitando festoso le braccia, alcuni bambini
sono intenti a giocare, e signori
in giubba e cilindro assistono con composta
curiosità alla “rivoluzione”. Anche un piccolo
cane partecipa festosamente all’evento! 
Sul lato sinistro è emblematica la presenza 
di un gendarme del Granducato che guarda
accondiscendente, legato alla folla dal
medesimo sentimento nazionale, 
l’artista ha voluto così sottolineare che 
le truppe fraternizzavano col popolo.
Racconta Yorik che i forestieri uscirono dagli
alberghi per venire a vedere la rivoluzione
come se si fosse trattato dello scoppio del
carro o del palio de’ cocchi!

Leopoldo II, ultimo Granduca
di Toscana, ricordato con l’epiteto
sottilmente ironico di Canapone
per la folta capigliatura chiara e stopposa.
Insieme a lui il figlio primogenito
Ferdinando e la Granduchessa
Maria Antonia di Borbone, figlia
di Francesco I, Re di Napoli e sorella
di Ferdinando II, detto “Re Bomba”
per aver represso a colpi di cannone 
quella rivoluzione siciliana
antesignana dei moti indipendentisti
del “quarantotto”; lottò per primo 
contro l’unità d’Italia.

LLee  ddeemmoolliizziioonnii  ppeerr  ccoolllleeggaarree  PPiiaazzzzaa  SS..  MMaarrccoo  ccoonn  PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa  AAnnttoonniiaa;;
uunnaa  pprroovvvviiddeennzziiaallee  ssoopprraaeelleevvaazziioonnee  ssaallvvòò  llaa  ppiiaazzzzaa  ddaallll’’aalllluuvviioonnee  nneell  11996666
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Per attestare la riconoscenza della città verso la famiglia granducale, ani-
matrice di riforme e di progresso, sotto i cui auspici si era operato questo
ampliamento della città, alla Piazza fu attribuito il nome della moglie dei
Granduca, Maria Antonia. I fiorentini non accettarono di chiamare la Piaz-
za con il nome di una granduchessa borbonica, preferirono chiamarla
Piazza di Barbano, dal nome del podere sul quale era stata insediata. Alle
strade limitrofe furono attribuiti nomi in base a precise considerazioni
topografiche: Via Remota (ora Via G. Dolfi) in quanto ultima strada che
comunicava lungo le mura; Via della Piazza (ora Via G. Montanelli) perché
collegava Via Evangelista (ora Via Guelfa) con il lato sud della Piazza; Via
del Podere (ora Via V. Salvagnoli) perché portava alla casa colonica dei
soppressi poderi; Via della Fortezza (nome rimasto invariato) perché
conduceva alla Fortezza da Basso; Via S. Paolo (ora Via C. Ridolfi) perché
portava al bastione S. Paolo della Fortezza; Via del Pratello (nome
invariato) perché giungeva ad un suolo alberato detto “pratello”. Ad altre
vie furono assegnati i nomi di famosi proprietari delle abitazioni demolite,
come ad esempio Via Dei Robbia; oppure il nome di Chiese, Oratori,
Conventi e terreni espropriati come Via S. Caterina d’Alessandria, Via S.
Francesco Poverino, Via S. Apollonia, Via di Barbano; si trattò di una
sorta di risarcimento morale per le imposte espropriazioni. A Via delle
Officine (oggi Via E. Poggi) fu attribuito detto nome in quanto doveva
essere sede di insediamenti artigianali. Sull’area del Monastero di S.
Caterina sorge l’attuale Palazzo delle tasse. Nel giugno 1848 iniziò la
costruzione della chiesa del nuovo quartiere a cura dell’Opera Pia delle
“Scuole delle Zittelle Povere” che, per difficoltà economiche, tardò ad
essere portata a termine; nel 1858 il progetto riprese con il Commissario
Avv.to Bernardo Reghini e con l’lngegnere Giuseppe Martelli. Il 31 Dicem-
bre 1863 la chiesa fu aperta al pubblico e fu dedicata alla SS.ma Conce-
zione e a Santa Caterina. In seguito prese il nome di Nostra Signora del
Sacro Cuore.

Piazza della Indipendenza intorno
al 1875; la doppia fila di alberi era stata
piantata nel 1869 con grande
rammarico dello scrittore Guido Nobili,
che abitava al n. 22 e perdeva, in tal modo,
la bella visuale della Piazza a tutto campo.
Non ci sono ancora le statue del Peruzzi
e del Ricasoli insediate fra il 1896 e il 1897.
In epoca successiva la Piazza sarà
divisa in due da una strada centrale
che congiungerà Via Ventisette Aprile
con Via Ridolfi, aprendo una direttrice
tra Piazza S. Marco e i viali.
Nel 1953 furono insediate anche
le aiuole centrali mentre la restante
superficie venne in parte asfaltata.

Il teatro Politeama Fiorentino, costruito
in prossimità della piazza nel 1851,
fu colpito da un incendio ed in seguito
trasferito in Corso Vittorio Emanuele
(oggi Corso Italia) dove si trova l’attuale
teatro Comunale.
Nella stagione teatrale del 1853 veniva
rappresentata la Traviata, uscita da poco
nella trilogia popolare del Verdi,
assieme al Trovatore e al Rigoletto.
L’immobile, visibile dalla Piazza
in fondo a Via Salvagnoli, è oggi

utilizzato come Garage-Parcheggio.
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Statua di Bettino Ricasoli, realizzata da
Augusto Rivalta e insediata nel 1897.

Alle spalle della statua l’immobile dove
abitava Guido Nobili che, da questo

osservatorio, fu un attento
cronista della vita della Piazza.

Bettino Ricasoli, con altri
cospiratori, si riuniva proprio nella

casa del Nobili per preparare la
rivoluzione del 1859.

Gli immancabili piccioni 
intorno alla statua del Ricasoli

danno ragione a Nobili 
quando, nel criticare la 

sistemazione  delle statue, sosteneva che
“anche i grandi uomini non possono
sottrarsi al ridicolo neppure dopo morti”.

Dopo le critiche del Nobili, alla statua è
stato abilmente sostituito con un

foglio di bronzo uno strano affare
tondo e piatto che il Ricasoli
teneva nella mano sinistra;  si
trattava di un cilindro a scatto,
il gibus, che avrebbe creato
non poche difficoltà
interpretative ai posteri una
volta persa la memoria di
quello strano oggetto!

Il 27 Aprile 1859, con una pacifica e civile rivoluzione, nasceva il governo
provvisorio della Toscana; un laboratorio di libertà e democrazia che
favorì la volontaria annessione al Regno Sabaudo con il plebiscito del

Marzo 1860, creando le condizioni della successiva impresa dei Mille.
La Piazza della Indipendenza e gli avvenimenti di cui è stata testimone,
hanno avuto in Guido Nobili, avvocato e scrittore, un testimone oculare e
attento cronista; le finestre della sua casa erano un ottimo osservatorio,
specie prima della piantagione degli alberi! Nobili criticò questo evento che
evidentemente toglieva la bella visuale della Piazza a tutto campo; scrive
infatti Nobili: “la piazza di bella, ampia che era, l’hanno borghesemente
ristretta coll’averla ombreggiata di tigli”. Lo scrittore nato il 7 Dicembre
1850 al n. 22 della Piazza, scrive in “Memorie lontane”: “Quando vi capita
di passare in mezzo a Piazza della Indipendenza, voltate lo sguardo verso
tramontana, vedrete quel palazzo, che rimane in linea proprio dietro le
spalle di Bettino Ricasoli: quella era casa mia. Sono nato al primo piano, in
quella stanza ultima a destra di chi guarda”. Nobili affermava che un giorno
su quel palazzo sarebbe stata posta questa epigrafe: “Qui nacque un
illustre ignoto, che seppe apprezzare per quello che valeva l’uman genere”.
Così non è stato e i posteri hanno posto questa lapide: “QUI VISSE GUIDO
NOBILI (1850-1916) CHE CON ARTE DELICATA RIEVOCÒ LA VITA
FIORENTINA DELL’OTTOCENTO”. Nobili, ragazzo di 8 anni, ricorda che, in
un’atmosfera di cospirazione, la sua casa era frequentata da Bettino
Ricasoli, Ferdinando Bartolommei e Giuseppe Dolfi; quest’ultimo gestiva un
forno in Borgo S. Lorenzo al n. 4 dove un busto e due epigrafi lo ricordano.
Aveva molte ragioni il Nobili a pensare alla cospirazione, poiché quei
personaggi furono attivi protagonisti delle vicende rivoluzionarie del 1859. 
Nobili aveva notato la madre che cuciva in gran segreto una bandiera tri-
colore; avrebbe sventolato, per prima, in quel fatidico 27 Aprile 1859,
proprio dal balcone della sua casa. Nobili ci tramanda il ricordo del raduno
del popolo di Firenze, iniziato alle ore 9 del 27 Aprile 1859, per dare inizio
ai patriottici moti che, al grido di “Viva l’indipendenza italiana” e “Viva
l’ltalia unita”, abbatterono pacificamente il trono dei Lorena; Nobili si
affacciò alla finestra per dare un’occhiata alla Piazza e così descrisse la
scena: “Era un mare di popolo, che ogni tanto urlava a squarciagola con
urli che arrivavano in cielo... Io zio Niccolò prese la bandiera, la portò al
terrazzo e la sventolò. Urli ed evviva giù dalla piazza accolsero il vessillo
tricolore che si spiegava al sole in una bella giornata di primavera. Era il
vessillo dell’unità d’ltalia, che il 27Aprile in tutta Firenze, e dalla casa mia
per il primo, compariva alle acclamazioni del popolo. Poco dopo altre due
bandiere sulla piazza sventolavano dai balconi”, ma, asserisce Nobili, la
storia non ha registrato che il primo vessillo fu proprio quello che aveva
sventolato dalla sua casa: “chi desse differenti notizie da quelle che
asserisco perché veduto coi miei propri occhi, o non c’era, o niente dice
di proposito”. “Devo dire”, continua Nobili, che la “grande dimostrazione
si è formata sulla Piazza, sotto le finestre di casa del Signor Landucci (il
discusso Ministro degli Interni), senza che si udisse un solo grido di odio”;

UUnnaa  ppaacciiffiiccaa  ee  cciivviillee  rriivvoolluuzziioonnee::  ssvveennttoollaa  iinn  PPiiaazzzzaa
llaa  bbaannddiieerraa  ttrriiccoolloorree  ddeellll’’uunniittàà  dd’’IIttaalliiaa

L’altra statua, insediata nella Piazza nel 1897, 
è dedicata a Ubaldino Peruzzi; fu modellata da
Raffaello Romanelli: sono evidenti
gli addobbi per l’inaugurazione avvenuta
nel 1898 alla presenza di Re Umberto I
e della Regina Margherita. Alle spalle della statua
il giardino di Villa Ruspoli. “Sor Ubaldino”, stimato
Sindaco della città dal 1870 al 1878. era
soprannominato dai suoi concittadini “meline”,
secondo i cronisti per le guance sempre
arrossate. Si trattava verosimilmente di un più
tagliente scherzo da “maledetti toscani”. Se
Dante ricordava i Peruzzi come “quei de la
pera”, per le sei pere che campeggiano sul loro
stemma nobiliare (la pera era considerata il più
prestigioso e nobile dei frutti!), un fiorentino non si
poteva lasciare sfuggire la ghiotta occasione di
attribuire al nobiluomo il soprannome di “meline”,
un frutto di basso prestigio.

Stemma nobiliare dei Peruzzi,
vi campeggiano 6 pere dorate
in campo azzurro; alcuni versi di Dante
ricordano l’antica casata
dei Peruzzi come “quei de la Pera”.
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il popolo fiorentino seppe dimostrare di essere capace di fare rivoluzioni
non violente, ma anche prive di eccessi verbali, tanto che la rivoluzione
fiorentina è rimasta nella storia come la più civile, educata e pacifica delle
rivoluzioni; una rivoluzione “in carrozza” se si pensa che una carrozza
imbandierata precedeva il corteo dei manifestanti diretto verso il centro
cittadino. Il commento più pittoresco sulla rivoluzione fiorentina, così piena
di buon senso, fu espresso dal console francese a Firenze: 
“Perbacco! E neanche un vetro rotto o una carrozza rovesciata!”. Una
rivoluzione così non si era mai vista nel mondo, prima di quel giorno! Nel
pomeriggio la rivoluzione era già finita e, come ebbe a dire il Salvagnoli: “alle
sei la rivoluzione andò a pranzo...”.

Fra gli illustri stranieri che hanno abitato nella Piazza una famiglia di
inglesi, i Trollope, che presero parte attiva alla rivolta contro il governo
granducale; abitavano il villino d’angolo fra le attuali Via Vincenzo
Salvagnoli e Via Giuseppe Dolfi dove è stata posta una targa: “IL
GIORNO 13 APRILE 1865 MORì IN QUESTA CASA THEODOSIA
GARROW TROLLOPE CHE SCRISSE IN INGLESE CON ANIMO
ITALIANO DELLE LOTTE E DEL TRIONFO DELLA LIBERTÀ”. 
Salvagnoli era un assiduo frequentatore del “salotto” dei Trollope,
dove gli intimi si radunavano per parlare del futuro dell’Italia. 
Nel novembre 2009 è stato pubblicato un inedito volume di Adolphus
Trollope (marito di Theodosia), un secondo testimone oculare, dopo lo
scrittore Guido Nobili, che era presente il 27 Aprile 1859 fra la folla
assiepata vicino alla Piazza, in via della Fortezza, con i volti segnati
dall’ansia per il timore che i cannoni della Fortezza da Basso
potessero sparare. 
I responsabili della Fortezza stabilirono con documento scritto che “le
disposizioni di sparare non possono portarsi ad effetto perchè la
Truppa non fa fuoco sul Popolo” (Truppa e Popolo scritti sul
documento con lettera maiscula a sottolineare la pari dignità dei
protagonisti).
Il Trollope, arrivato in Piazza Maria Antonia, notò che “qualche mano
aveva coperto il nome non gradito di Maria Antonia con cartelli con su
scritto Piazza della Indipendenza”.
Giovan Battista Giuliani, lodato illustratore dell’opera di Dante, aveva
abitato al n° 16 della Piazza dal 1859 al 1884 ed è ricordato da una
targa posta dal comune di Firenze, che lo aveva fatto concittadino
dell’Alighieri, manifestando riconoscenza per il dono della biblioteca
dantesca.

Altorilievo sulla base del monumento:
Ubaldino Peruzzi, 20 settembre 1870,
esce dal Municipio, allora in palazzo
Spini, e mostra ai cittadini il
telegramma che annunciava la presa 
di Porta Pia e il conseguente
trasferimento della capitale 
da Firenze a Roma.
Come appare evidente la notizia fu
appresa in modo gioioso dai fiorentini
che appaiono esultanti. Come riferisce
Ugo Pesci “i fiorentini si lasciavano
scapitalizzare battendo le mani, con
una disinvoltura ed un buon garbo che
fu il miglior elogio del loro senno…
d’allora…”.

Il 27 Aprile 1859, in Piazza della
Indipendenza, a dare inizio alla
rivoluzione, c’era anche Ubaldino Peruzzi;
lo scultore Romanelli lo ha immortalato in
un altorilievo posto sulla base del
monumento a lui dedicato mentre in
piedi su una panchina (segnalata
nell’immagine a destra) arringa la folla
plaudente (sulla base è incisa la fatidica
data del 27 aprile 1859). Dai profili delle
case alle spalle di Sor Ubaldino, profili
rimasti invariati, che l’artista ha riprodotto
con accurato realismo, si può arguire che
quella panchina si trova sul lato nord-est
della piazza, probabilmente proprio
quella sulla quale si riposa un signore
ignaro di sedere su un così importante
cimelio storico.

Il 27 Aprile del 1859 il popolo fiorentino 
si riunì in Piazza della Indipendenza 
per dare inizio a quella che è stata
ricordata come la più pacifica e civile
delle rivoluzioni che, al grido di “viva
l’indipendenza italiana”, mise fine al trono
dei Lorena. A seguito di quegli storici
eventi alla Piazza Maria Antonia 
(Piazza di Barbano per i fiorentini) 
fu attribuito l’attuale nome 
di Piazza della Indipendenza.
Angelo Vadalà (1995) ha così ricostruito
quella fatidica giornata; in primo piano due
dei massimi artefici della rivoluzione, 
il nobile Bettino Ricasoli
e il popolano Giuseppe Dolfi.
Nella Piazza una folla esultante, 
altri cittadini che assistono con composta

curiosità allo storico evento e la carrozza
che, con la bandiera tricolore, avrebbe
preceduto il corteo dei rivoluzionari 
verso Piazza della Signoria.
Ad accentuare il folclore della giornata 
a quella carrozza ne seguirono altre con
attori e attrici francesi che recitavano al
teatro “Il Cocomero”;
come ricorda Ugo Pesci il popolo cominciò
ad applaudire fragorosamente più per la
simpatia verso i francesi, che non per 
il loro talento artistico…
Il Console francese a Firenze, che ben
conosceva il diverso e acceso carattere
delle rivoluzioni parigine, per sottolineare la
pacifica atmosfera di quella giornata, ebbe
ad esclamare: “Perbacco! e nemmeno un
vetro rotto o una carrozza rovesciata!”
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alcuna indicazione del precedente nome, a confermare il deciso rifiuto dei
fiorentini per quel nome borbonico di Maria Antonia; i fiorentini non avevano
mai perdonato al Granduca di aver favorito sette anni di occupazione
austriaca, con tanto di accampamenti proprio in mezzo alla Piazza Maria
Antonia! ovvero... Piazza di Barbano. Lo stesso dicasi per le targhe di Via
Nazionale, che non riportano mai il precedente nome di “Via Tedesca”,
tranne il tratto sul lato sud della Piazza, fino a Via Faenza, che fu
dedicato ai della Robbia. Già il giovane scultore Enrico Pazzi, autore
della statua eretta in Piazza Santa Croce a Dante Alighieri, era solito
ricoprire con un cartello con scritto “Via Nazionale” le targhe che
indicavano l’allora ‘’Via Tedesca”, la polizia faceva togliere i cartelli, e il
Pazzi li rimetteva puntualmente al loro posto. Venne poi la rivoluzione
del 1859 e l’antico battesimo di Via Nazionale, voluto dal Pazzi, diventò
il nome ufficiale della via.

Animata manifestazione in Piazza
della Indipendenza il 14 Ottobre 1909,
in favore dell’anarchico spagnolo
Francesco Ferrer.

Non mancavano, in quelle occasioni,
gli scontri con la forza pubblica.
Gli alberi ed il monumento a Ubaldino
Peruzzi appaiono come i posti privilegiati.

Menù della trattoria “Il Giardino di Barbano”
a ricordo degli orti che precedettero la
Piazza. Nel menù figura, fra l’altro, l’insalata
di Barbano che, per lungo tempo, è stata
verosimilmente raccolta negli orti esistenti

nelle vicinanze. Ugo Pesci racconta che
“nei dintorni della Piazza per molti anni
sono state poche le costruzioni e in alcune
parti si raccoglievano ancora i carciofi
e l’insalatina”…

L a fisionomia di Piazza della Indipendenza è rimasta pressoché
inalterata salvo, nel 1869, la piantagione di un doppio filare di
tigli che ne modificò in parte l’immagine con le già citate

rimostranze degli abitanti. Tra il 1896 e il 1897 furono sistemati sull’asse
principale i monumenti dedicati a Ubaldino Peruzzi e a Bettino Ricasoli,
due importanti artefici delle sollevazioni per l’unità d’ltalia, che nella
Piazza ebbero origine; i monumenti furono solennemente inaugurati alla
presenza di Re Umberto I e della Regina Margherita. Nel 1929 la Piazza
veniva tagliata in due dalla strada che congiungeva Via Ventisette Aprile
con Via Ridolfi aprendo una direttrice tra Piazza S. Marco e i viali, con
l’abbattimento delle mura.
Nel 1929 venne realizzata la pavimentazione circostante la Piazza che nel
1953 assunse l’aspetto attuale con aiuole centrali e alberi, realizzando, solo
in parte, un progetto dell’architetto Tiezzi. Nel 1969, fu deciso di aumentare
l’illuminazione della Piazza ricorrendo a lampioni di tipo ottocentesco.

LLaa  PPiiaazzzzaa  ccaammbbiiaa  nnoommee::  ddaa  PPiiaazzzzaa  MMaarriiaa
AAnnttoonniiaa  aa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  IInnddiippeennddeennzzaa

PPiiaannttaaggiioonnee  ddeeggllii  aallbbeerrii  ee  iinnsseeddiiaammeennttoo
ddeellllee  ssttaattuuee

L a rivoluzione trionfò e il Granduca Leopoldo partì per l’esilio. Si
concludeva, in una bella giornata di sole, una pacifica e festosa
manifestazione per un’ltalia unita alla cui realizzazione avevano

avuto un ruolo decisivo coloro che frequentavano la casa di Guido Nobili al
n. 22 della Piazza. C’erano pertanto tutti i più validi motivi perché alla Piazza
fosse attribuito il nome di Piazza della Indipendenza e alle vie limitrofe i nomi
dei personaggi che erano stati protagonisti di quegli eventi: Via Remota fu
chiamata Via Giuseppe Dolfi; Via San Francesco Poverino Via Ferdinando
Bartolommei; Via S. Paolo Via Cosimo Ridolfi; Via della Piazza Via Giuseppe
Montanelli; Via del Podere Via Vincenzo Salvagnoli; Via delle Officine Via
Enrico Poggi; Via S. Apollonia Via Ventisette Aprile, per ricordare la data
dell’insurrezione. Sotto le attuali targhe è in genere presente un’altra piccola
targa con l’indicazione del precedente nome della strada; le cinque targhe
che si trovano agli angoli di Piazza della Indipendenza non portano viceversa
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Il 12 Marzo 1848 si erano radunati nella Piazza Maria Antonia i 720 volontari
che partirono al canto di “io vengo a dirti addio, I’armata se ne va e se non
partissi anch’io sarebbe una viltà”, per farsi onore a Curtatone e Montanara

il 29 maggio di quell’anno. Alla vigilia della partenza l’Avvocato Bosi componeva
di getto la versione originale dell’addio del Volontario a un tavolo del Caffè
Castelmur di Via Calzaiuoli, in faccia a Orsanmichele, abituale ritrovo dei
rivoluzionari filo-sabaudi.
Sempre nel 1848 la Piazza fu utilizzata dal Comune per costruire le baracche per
le truppe austriache durante l’occupazione durata fino al 1855, occupazione
tanto mal sopportata dai fiorentini! 
Guido Nobili ci ha lasciato, in “Memorie lontane”, molte notizie sulla vita della
Piazza della Indipendenza nella seconda metà dell’Ottocento; racconta che dal
giorno della rivoluzione del 1859 la Piazza era luogo consacrato ai raduni
patriottici, per festeggiare con grida, inni e bandiere il successo delle armi
italiane. Nobili racconta inoltre alcuni aneddoti della vita di tutti i giorni: “sulla
piazza dell’lndipendenza ogni sera si era cominciato, come cosa nata da sé, un
convegno di fanciulli delle migliori famiglie di Firenze, la sede prescelta era il lato
della piazza verso la cantonata di Via di Barbano, mentre dall’altra parte di Via

San Francesco (Via Ferdinando Bartolommei) si riunivano un numero grande di
ragazzi degli umili abitanti di Via delle Ruote e di Via San Zanobi, che simulavano
fra di loro battaglie e fatti d’arme”.
La Piazza fu testimone del tenero amore di Guido Nobili bambino con Filli, una
splendida fanciulla greca che abitava nel palazzo Philipson al n. 21, confinante
con casa Nobili. Un giorno, da poco era stata messa la ghiaia nella Piazza, Nobili
perse un gemello della camicia e si chinò ricercandolo affannosamente; in quel
momento la dolce Filli uscì con la madre da Palazzo Philipson, e il bambino
rimase turbato a causa del suo atteggiamento; “un signore, pensavo, è
degradato mostrarsi giù piegato a fare quest’umile figuro, perché un signore
perde la roba, ma non la ricerca; tutt’al più mette gli avvisi alle cantonate, perché
gliela riportino, mentre io grufolo fra la terra”.
Guido Nobili fu molto critico per l’insediamento delle due statue commentando
che con ciò “si vuole dimostrare ai posteri che anche i grandi uomini non
possono sottrarsi al ridicolo, neppure dopo morti”.
Molti si saranno chiesti, continua Nobili, che cosa sia mai quell’oggetto rotondo
e piatto che tiene nella mano sinistra Bettino Ricasoli: “Quel Bettino poi,
pover’uomo, in giubba e cravatta bianca, arrampicato sopra quelI’alto piuolo, in
atto di porgere un cappello a scatto, è tutta la sintesi degli scherzi crudeli, che si
possono fare al ricordo di un galantuomo”. Nobili aveva preconizzato alcune
perplessità dei posteri: “quando si sarà persa la memoria del gibus (nome
dell’inventore del cappello a cilindro con molle a scatto che permettevano di
appiattirlo e portarlo sotto il braccio), chissà quanto almanaccheranno gli storici

e gli archeologi dell’avvenire, per sapere che cosa possa essere quell’affare
tondo, che il soggetto della statua tiene in mano. Un cappello no, diranno,
perché piatto a quel modo non gli può entrare in testa; chi potrà supporre le
molle e lo scatto?...” Le critiche di Nobili arrivarono a segno: con una sapiente
opera di restauro il cappello a scatto fu sostituito con un foglio. 
Ai fiorentini anche la statua di Ubaldino Peruzzi ricorda l’insurrezione del 27
Aprile del 1859 ma, in un tempo non troppo lontano, ci fu un passante al
quale la statua ricordava piuttosto un 1° d’aprile; quel passante si chiamava
Renato Fucini. 
Lo scrittore era assiduo frequentatore del salotto letterario di Borgo de’ Greci, il
famoso “salotto rosso” di Ubaldino e Emilia Peruzzi che si vantavano di essere
invulnerabili al tradizionale “pesce d’aprile” perché molto accorti nella ricorrenza
della data. Fu allora che Fucini, imitando la calligrafia della padrona di casa,
indirizzò a se stesso un invito a pranzo in casa Peruzzi per il 1° Aprile.
Presentatosi in casa creò un notevole imbarazzo; lo scrittore si scusò, si
dimostrò mortificato e fece più volte l’atto di andarsene, senonché il pranzo fu
allestito e il Fucini fu oggetto di scherno da parte di tutti i commensali per avere
abboccato così ingenuamente al pesce d’aprile. Solo alla fine del pranzo, fra
l’altro si trattò di un ottimo pranzo, il Fucini confessò che lo scherzo in realtà lo
aveva fatto lui e che le vittime del pesce d’aprile erano stati proprio i Peruzzi! Ora,
ebbe a scrivere anni dopo il Fucini, “Quando passo da Piazza della Indipendenza
e volgo gli occhi alla statua del “Sor Ubaldino”, mi pare di scorgere sulle labbra

sottili e argute un dolce rimprovero...” Quel dolce rimprovero del Signor
Ubaldino è sicuramente diretto anche ai suoi concittadini che lo avevano
soprannominato “meline”, secondo i cronisti per le sue guance arrossate; Il
toscano è in realtà molto più tagliente nell’attribuire i soprannomi. Se Dante
ricordava i Peruzzi come “quei de la pera”, per le sei pere, considerate il più
nobile dei frutti, che campeggiavano sul loro stemma, un toscano non poteva
lasciarsi scappare la ghiotta occasione di attribuire al nobiluomo il soprannome
di “meline”, un frutto di più basso prestigio. 
Molte furono le proposte di fare della zona di Barbano un centro di arte varia; il
progetto si realizzò nel 1851 con l’insediamento del Politeama Fiorentino nella
vicina Via delle Officine (oggi Via Enrico Poggi) ben visibile dalla Piazza in fondo
a Via del Podere (oggi Via Salvagnoli); nel 1853 fu rappresentata per la prima
volta la Traviata, appena uscita nella trilogia popolare di Verdi insieme al
Trovatore e al Rigoletto. Il teatro andò a fuoco e si trasferì in Corso Vittorio
Emanuele (oggi Corso Italia) dove si trova l’attuale Teatro Comunale. Al
trasferimento contribuirono anche le lamentele del vicino Istituto delle “Scuole
delle Zittelle Povere”per la turbativa al raccoglimento.
Non sono mancati altri attentati alla Piazza come, nel 1856, la creazione di un
anfiteatro per caroselli storici; I’impresario, Leonardo Nanni, aveva fatto
assegnamento sull’amore dei fiorentini per le manifestazioni patriottiche che
avevano come fulcro la Piazza, tuttavia non seppe calcolare il rapporto fra
quell’amore e la voglia di spendere dei fiorentini! Il recinto si riempì poche volte,
poi il pubblico non partecipò più e l’impresario andò a finire i suoi giorni in Arno…

Piazza della Indipendenza in epoca
in cui era già stata divisa per congiungere
via Ventisette Aprile con la Fotezza
da Basso; una curiosa immagine di elefanti
di un circo che attraversano la Piazza.

RRaadduunnii  ppaattrriioottttiiccii,,  aanneeddddoottii  ee  eeppiissooddii  
ddii  vviittaa  nneellllaa  PPiiaazzzzaa
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Piazza della Indipendenza nel Giugno 1962.
Dopo la demolizione dell’abitazione
contrassegnata dal n. 18, l’impresa Lorenzo
Gori dà inizio alla nuova costruzione
che ospiterà l’Istituto Fanfani.
È suggestivo che i due soli immobili
della Piazza oggetto di profonde
trasformazioni (Santa Chiara e l’Istituto
Fanfani) siano stati destinati a attività
sanitarie; sembrerebbe una rivincita
postuma dell’architetto Giuseppe Martelli
che, quando nel 1844 furono presentati
i progetti della Piazza, aveva fortemente
caldeggiato la costruzione nella zona
di un grande ospedale per 2000 degenti,
aspirazione che, con suo grande rammarico,
venne all’epoca disattesa.

Una vecchia stampa ci mostra Piazza
della Indipendenza ancora senza alberi
e con gli immobili originari immodificati;

Immobile n° 18, sarà demolito nel 1962 Immobile n° 22, abitazione di Guido Nobili

a sinistra, nella parte centrale, compare
l’immobile n. 18 che sarà completamente
demolito nel 1962 per la costruzione

di una nuova struttura. In alto a destra
l’immobile dove nacque e abitò il poeta
scrittore Guido Nobili.
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La storia di Piazza della Indipendenza ha interessanti intrecci con la vita e
le opere di Edgar Degas e Francisco Goya; due fra le maggiori opere
degli artisti hanno condiviso, oltre al soggetto del grande ritratto di

famiglia, anche il destino di rimanere a lungo sconosciute e di intrecciarsi con la
storia e la vita della Piazza. Edgar Degas, ventiquattrenne, giungeva a Firenze
nell’Aprile del 1858 per frequentarne i musei. Durante il soggiorno fiorentino,
presso la zia paterna Louise che abitava all’epoca in Piazza Maria Antonia
(Piazza di Barbano per i fiorentini), Degas concepisce uno dei suoi massimi
capolavori, un grande ritratto di famiglia: “La Famiglia Bellelli”. 
L’esecuzione del quadro si protrasse per quasi 10 anni, se ne venne a
conoscenza solo dopo la morte dell’Autore; oggi l’opera è considerata una delle
glorie del Louvre. In Piazza Maria Antonia, poi Piazza della Indipendenza, Degas
si trovava a suo agio, fa amicizia con Giovanni Fattori e altri artisti che abitavano
a pochi passi da lui e con i quali coltivava affinità spirituali e culturali. Degas
lasciava Firenze alla fine di Marzo del 1859, poco prima della fatidica rivoluzione

del 27 Aprile, prudentemente richiamato a Parigi dal padre. 
Un’altra suggestiva storia, di cui la Piazza fu testimone, riguarda una delle
opere maggiori di Francisco Goya, “La famiglia dell’lnfante don Luis”. Il principe
Camillo Ruspoli aveva sposato nel 1820 Carlotta Luisa di Godog di Borbone,
che ereditò il dipinto della madre Contessa di Chinchòn, che è rappresentata,
ancora bambina nel quadro di Goya. Il Principe Ruspoli, il 16 Gennaio 1865, si
trasferì a Firenze nella villa Ruspoli situata nella parte sud di Piazza della
Indipendenza. Il capolavoro di Goya fu trasferito nella villa dagli eredi nel 1904
e vi è rimasto gelosamente nascosto fino al 1974, allorché fu acquistato dalla
Fondazione Magnani-Rocca.
L’opera rimase a lungo sconosciuta al pubblico, fu esposta per la prima volta
a Parigi solo nel 1989. Il primo accenno all’opera è del Gudiol (1970) che la
vide, superando non poche difficoltà, in quello che definisce un “impenetrabile
palazzo di Firenze’’; si trattava evidentemente di Villa Ruspoli che Piero
Bargellini ed Ennio Guarnieri, nel volume “Le strade di Firenze”, definiscono la
più famosa villa della Piazza “anche perché vi si trovava uno dei più bei quadri
di Goya, cioè la grandiosa tela con la famiglia dell’Infante don Luis”. Anche il
Maestro Luciano Guarnieri racconta di avere avuto l’opportunità di intravedere
il quadro, seminascosto, in una sua visita a Villa Ruspoli.

GGllii  iinnttrreeccccii  ccoonn  llaa  vviittaa  ee  llee  ooppeerree  ddii  dduuee
ggrraannddii  aarrttiissttii::  EEddggaarr  DDeeggaass  ee  FFrraanncciissccoo  GGooyyaa

L’impresario Leonardo Nanni progettò
di fare nella Piazza un grande anfiteatro
permanente per caroselli che
fu inaugurato il 28 Settembre 1856.
Il Nanni aveva probabilmente fatto
assegnamento sull’amore dei fiorentini
per le manifestazioni patriottiche che
avevano come fulcro la Piazza, tuttavia
non seppe calcolare il rapporto fra
quell’amore e la voglia di spendere dei
fiorentini! Il recinto si riempì due o tre volte,
poi il pubblico non partecipò più
e l’impresario andò a finire i suoi
giorni in Arno…
A sinistra la riproduzione del manifesto di
uno dei primi spettacoli. In basso, in una
stampa dell’epoca, l’anfiteatro realizzato
in mezzo alla Piazza.

La prima pagina del Fieramosca, del
28 aprile 1898, dedicata all’omaggio reso
da Firenze a Ricasoli e Peruzzi, due
dei maggiori protagonisti del risorgimento
toscano, con l’insediamento delle statue
in Piazza della Indipendenza.
In alto, sotto il titolo, i due monumenti:
a destra le immagini degli illustri personaggi,
in basso i fastosi addobbi della Piazza
e di Via 27 Aprile.

Un’altra immagine di Piazza della Indipendenza
di fine ottocento; sono già stati insediati,
fra il 1896 ed il 1897, i monumenti
a Ubaldino Peruzzi e a Bettino Ricasoli,
costretti a fronteggiarsi anche se i due
personaggi non avevano mai mostrato
una reciproca simpatia; sembrerebbe
intenzionale avere realizzato uno dei
personaggi voltato leggermente a sinistra,
l’altro a destra.
La Piazza non è stata ancora divisa in due
dalla strada centrale che congiungerà,
in epoca successiva, via Ventisette Aprile
con via Ridolfi aprendo una direttrice fra
Piazza S. Marco e i viali.
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Edgar Degas: La famiglia Bellelli, il Louvre,
Parigi (realizzata dal 1858 al 1867). 
Nell’aprile del 1858 Degas giungeva a Firenze;
durante il suo soggiorno presso la zia paterna
Louise, che abitava all’epoca in Piazza Maria
Antonia, (poi della Indipendenza) l’Artista
concepisce un grande ritratto di famiglia; la
“Famiglia Bellelli’’; si tratta di una delle opere
più importanti frutto della acquisita cultura
figurativa dell’Artista.
È stato sottolineato come la scena riveli una
situazione familiare pesante, i due coniugi non
si rivolgono lo sguardo, il Barone Bellelli volge
le spalle allo spettatore; la chiave di lettura va
forse ricercata anche nel fatto che il Senatore
era un profugo politico condannato a morte in
contumacia dalla
Gran Corte di Salerno ed era impegnato nel
progetto cavouriano per l’annessione
al Piemonte; da ciò forse nascono gli stati
d’animo e il segreto rifiuto ad apparire. Anche il
cagnolino sdraiato per terra, in basso a destra,
ha preferito restare con la testa fuori campo…!
L’austerità e la tristezza della zia, raffigurata
insieme alle figlie Giulia e Giovanna, sono
accentuate dall’abito scuro per il lutto per la
recente morte del padre Hilaire Degas, nonno
dell’artista, il cui ritratto è appeso alla parete
alle spalle di Louise. Degas lasciava Firenze a
fine Marzo del 1859 richiamato,
prudentemente, dal padre poco prima della
fatidica rivoluzione del 27 Aprile di quell’anno!

Francisco Goya (1783): La famiglia
dell’infante don Luis, Fondazione
Magnani-Rocca, Corte di Mamiano,
Parma. 
L’lnfante di Spagna don Luis,
fratello minore di Re Carlo III, al calar
della sera, ha raccolto intorno a sè
i familiari e la servitù. La moglie Maria
Teresa è seduta al centro, in piena luce
alle sue spalle un parrucchiere

le acconcia i lunghi capelli per la notte.
Alla destra di Maria Teresa il marito don Luis
è intento ad un gioco di tarocchi.
Don Luis aveva rinunciato ai titoli e alla
dignità ecclesiastica per amore
di Maria Teresa che, non avendone il rango,
non fu mai ammessa alla corte reale;
relegata in campagna poté dare sfogo
alle sue ambizioni e spettacolo della sua
bellezza solo alla ristretta corte
dei familiari e dei personaggi del seguito.

Dietro don Luis il figlio primogenito
e la figlia Maria Teresa, futura Contessa
di Chinchòn, che guarda incantata il pittore
che si è riprodotto genuflesso nel quadro.
Due cameriere portano la cuffia da notte
e un portagioie.
Alla sinistra di Maria Teresa la nutrice,
con la figlia piccola in braccio, la servitù
al completo e un giovane musicista
che appunta lo sguardo ammirato
sulla padrona di casa.

NNeell  ppaarrttiiccoollaarree la bambina Maria Teresa,
futura contessa di Chinchòn, è l’unica a
guardare con dolcezza e curiosità l’Artista,
che si è rappresentato all’interno del quadro
sull’estrema sinistra, mentre sta dipingendo
quell’opera che un giorno le sarebbe
appartenuta. La figlia della Contessa
di Chinchòn, Carlotta Luisa di Godog
di Borbone, a sua volta erede del quadro,
sposò nel 1820 il Principe Camillo Ruspoli
che nel 1865 si trasferirà a Firenze nella villa
di Piazza della Indipendenza. Nel 1904 gli
eredi Ruspoli portarono il quadro nella villa
di famiglia di Piazza della Indipendenza dove
è rimasto per molti anni segretamente
custodito. Quest’opera, una delle più
importanti di Goya, ha condiviso con
la citata opera di Degas, oltre al soggetto
del grande ritratto di famiglia, anche
il destino di rimanere a lungo sconosciuta

e di intrecciarsi con la storia e la vita
di Piazza della Indipendenza.
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Una foto Alinari del 1922.
Non mancava all’epoca la linea omnibus che collegava
Piazza della Signoria con Piazza della Indipendenza;
i cartelli segnaletici posti davanti e sul retro
dell’omnibus mostrano chiaramente le destinazioni.

Il Professor Sassaroli (Adolfo Celi) 
e l’Architetto Melandri (Gastone Moschin) 
nel film “Amici miei”, di Mario Monicelli (1975).
Scene girate nello studio di direzione
dell’Istituto Fanfani,
in Piazza della Indipendenza n° 18.

NNeellllaa  FFiirreennzzee  ddeell  11992200  eessiisstteevvaannoo  eeffffiicciieennttii  sseerrvviizzii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo
ffrraa  PPiiaazzzzaa  SSiiggnnoorriiaa  ee  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  IInnddiippeennddeennzzaa..

UUnn  iinnccoonnttrroo  ccoonn  ll’’aarrttee  cciinneemmaattooggrraaffiiccaa
NNNNeeeellll 1111999977775555 MMMMaaaarrrriiiioooo MMMMoooonnnniiiicccceeeelllllllliiii ggggiiiirrrraaaavvvvaaaa aaaallllccccuuuunnnneeee sssscccceeeennnneeee ddddeeeellll ffffiiiillllmmmm““““AAAAmmmmiiiicccciiii mmmmiiiieeeeiiii”””” nnnneeeelllllllloooo ssssttttuuuuddddiiiioooo ddddiiii ddddiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee ddddeeeellllllll’’’’IIIIssssttttiiiittttuuuuttttoooo FFFFaaaannnnffffaaaannnniiii,,,,

ssssiiiittttuuuuaaaattttoooo aaaallll nnnn°°°°11118888 ddddiiii PPPPiiiiaaaazzzzzzzzaaaa ddddeeeellllllllaaaa IIIInnnnddddiiiippppeeeennnnddddeeeennnnzzzzaaaa....
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Lettera inviata nel 1984 al giornale
“La Nazione” dalla Signora Giulia

Baldasseroni, nata a Firenze il 15 Febbraio
1888 e abitante al n.3 della Piazza; la signora,

che aveva 96 anni, ricorda quando bambina
aveva cantato, con altri alunni delle scuole

elementari, i cori del Nabucco e dei Lombardi

in occasione della inaugurazione dei
monumenti avvenuta nel 1898 alla presenza

del Re Umberto I e della Regina Margherita e
si preoccupa, in modo accorato, del destino

della Piazza qualora fosse stato attuato un
progetto, avanzato negli anni ‘80, di realizzare

un parcheggio sotterraneo.

Ivecchi immobili della Piazza hanno subìto in genere solo parziali
ristrutturazioni lasciando integro lo stile delle facciate, così come
raccomandava il progetto originale, con due sole eccezioni: agli inizi del 1950

fu autorizzata una incisiva ristrutturazione di due immobili nella parte sud della
piazza, per realizzare la Casa di Cura S. Chiara. Nella parte nord fu
completamente demolito, all’inizio degli anni ’60, I’immobile al n° 18 dove fu
costruito l’edificio attualmente sede dell’lstituto Fanfani. È suggestivo che i due
soli immobili oggetto di profonde trasformazioni siano stati destinati ad attività
sanitarie. Sembrerebbe quasi una rivincita postuma dell’architetto Giuseppe
Martelli che, allorché nel 1844 furono presentati i progetti della Piazza, aveva
fortemente caldeggiato la costruzione nella zona di un grande ospedale,
aspirazione che venne disattesa con profondo rammarico del Martelli. 
In molti balconi e finestre della Piazza sono ancora in mostra i portabandiera dai
quali sventolarono i primi vessilli tricolori in quella fatidica giornata del 27 Aprile
1859 e nelle tante manifestazioni patriottiche; un portabandiera è bene evidente
sotto la finestra “al primo piano in quella stanza ultima a destra di chi guarda” in
cui nacque Guido Nobili; da quella casa, come racconta lo stesso Nobili, il vessillo
dell’unità d’ltalia, per primo compariva alle acclamazioni del popolo.
Nell’immobile n. 17 sono presenti tuttora numerosi portabandiera applicati alle
singole finestre; doveva trattarsi di un’immobile particolare, destinato a iniziative
culturali; si riferisce infatti che nello stabile sia stato organizzato il primo congresso
degli Scienziati italiani poco dopo la proclamazione dell’Unità d’ltalia.

L’esperienza di Firenze capitale, iniziata nel 1865, si concludeva dopo
soli cinque anni il 20 Settembre 1870; sempre nella Piazza della
Indipendenza un altorilievo, sulla base del monumento eretto in

memoria di Ubaldino Peruzzi, ci ricorda questo evento: “Sor Ubaldino”,
all’epoca Sindaco di Firenze, è raffigurato mentre esce dal Municipio, che

aveva allora sede in palazzo Spini, per mostrare al popolo fiorentino il
telegramma con la notizia della presa di Roma e, pertanto, il prossimo
trasferimento della capitale da Firenze a Roma.
Il popolo appare esultante, soddisfatto sembra anche il Peruzzi che aveva
rinunciato agli incarichi ministeriali nel periodo di Firenze capitale preferendo
fare il Sindaco della propria città, all’epoca in serie difficoltà economiche.
Riferisce Ugo Pesci in “Firenze capitale” che i fiorentini “si lasciavano
scapitalizzare battendo le mani, con una disinvoltura ed un buon garbo che
fu il miglior elogio del loro senno...d’allora...”.

Targa di Piazza Della Indipendenza posta sull’immobile 
d’angolo con Via Dolfi:
a sinistra di chi guarda compare un porta bandiera dal quale 
sventolò uno dei primi vessilli tricolori in occasione 
dei moti rivoluzionari del 1859, che ebbero inizio nella Piazza. 
Mentre sotto tutte le nuove targhe delle strade limitrofe è indicata, 
con una piccola targa, la vecchia denominazione, ciò non accade in
alcuna delle 5 targhe di Piazza della Indipendenza per sottolineare
l’irriducibile avversione dei fiorentini a chiamare la Piazza 
con il nome della Granduchessa borbonica Maria Antonia.
Preferirono chiamarla Piazza di Barbano dal nome degli orti sui quali 
era stata insediata.
I fiorentini non avevano mai perdonato al Granduca di avere favorito 
sette anni di occupazione austriaca, con tanto di accampamenti, 
proprio nel bel mezzo di Piazza Maria Antonia! 
Ovvero, di Piazza di Barbano… 
Era costume dei fiorentini esternare il proprio dissenso 
attribuendo nomi di proprio gradimento alle vie e alle piazze, 
talora la targa originale veniva coperta con cartelli che indicavano
il nome più gradito; la targa di Piazza Maria Antonia
era stata coperta da un dimostrante con un cartello che indicava 
il nuovo nome di Piazza della Indipendenza.

RRiissttrruuttttuurraazziioonnii  ee  nnuuoovvii  iimmmmoobbiillii

II  FFiioorreennttiinnii  ccoonn  nnoonn  cceellaattoo  eennttuussiiaassmmoo  
ssii  llaasscciiaarroonnoo  ““ssccaappiittaalliizzzzaarree””
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Via S. Caterina d’Alessandria
(il nome è rimasto invariato):
si trova sul lato nord della Piazza.
Questo tratto di strada servì a collegare
la Piazza con Via delle Ruote; ciò
richiese la demolizione di parte delle
Scuole dell'Opera Pia delle Zittelle
Povere (la parte residua è attualmente

sede dell’Agenzia n. 6 della Cassa
di Risparmio di Firenze);
come era successo per Via S. Apollonia
il Comune ordinava la demolizione
dei monasteri ma poi, come
riconoscimento, ne attribuiva il nome
alla strada...

Via Vincenzo Salvagnoli (già Via del
Podere): è il tratto sul lato nord della
Piazza che porta in Via Enrico Poggi (già
Via delle Officine). Il nome deriva dal
fatto che la strada portava alla casa
colonica dei soppressi poderi. Il nome fu
in seguito attribuito a Vincenzo

Salvagnoli, politico e giornalista che,
alla vigilia dei moti del 1859, scrisse
un opuscolo sull’indipendenza d’ltalia
che iniziava con le lapidarie parole
“L’ltalia c’è”. Salvagnoli era, fra l’altro,
assiduo frequentatore del “salotto” dei
Trollope che abitavano il villino d’angolo
fra Via Salvagnoli e la Piazza.
A sottolineare il rapido evolversi degli
eventi in quella pacifica rivoluzione del
27 Aprile, Salvagnoli ebbe a dire con
pittoresca espressione: “ed alle sei la
rivoluzione andò a pranzo...”

Via Enrico Poggi (già Via delle
Officine): il nome di Via delle Officine
fu attribuito in quanto nei progetti
originari la sua posizione alla estremità
del nuovo quartiere l’avrebbe resa
idonea all'insediamento per la
fabbricazione dei cordami e altri
lavori incomodi e dannosi per il pubblico.

Il nome sarà poi attribuito a Enrico
Poggi, Ministro di Grazia e Giustizia nel
governo provvisorio durante il quale
la Toscana venne unita al regno
di Vittorio Emanuele II.
Lungo la Via si svilupperà, nella prima
metà del nostro secolo, l’attività religiosa
dei Missionari del Sacro Cuore.

Via Barbano: la Via ha conservato
l’originaria denominazione; fu così
denominata in quanto attraversava tutto
il podere di Barbano, un omaggio al
proprietario che coltivava ortaggi nei

pressi della Fortezza da Basso e che ne
fu espropriato; doveva godere buona
fama in città se non venne dimenticato
al momento di dare un nome a una delle
nuove strade intorno alla Piazza.

Via Ferdinando Bartolommei
(già Via S. Francesco Poverino):
si trova sul lato nord della Piazza
e fa angolo con Via S. Caterina;
rappresentò, dopo Via S. Apollonia,
una seconda via di comunicazione
fra la Piazza e Via S. Zanobi. Anche in
questo caso, come per Via S. Apollonia
e Via S. Caterina, il nome dato alla
via rappresenta un risarcimento morale

per la demolizione dell’oratorio
di S. Francesco Poverino.
Il nome è stato successivamente
attribuito a Ferdinando Bartolommei che
si mise in evidenza come uomo politico
per le riforme liberali negli anni
1847-1848 e perorò la causa dell’Unità
d’Italia; nel suo palazzo in
Via Lambertesca si teneva salotto fra
i liberi toscani.

Via Giuseppe Dolfi (già Via Remota);
fu alle origini chiamata Via Remota
per la sua lontana ubicazione;

si trattava infatti dell’ultima strada che
comunicava lungo le mura.
Il nome fu poi attribuito a Giuseppe Dolfi,
un fornaio con negozio in Borgo San
Lorenzo, che fu uno dei più attivi
rivoluzionari e incarnò l’anima popolare
toscana nel movimento unitario nazionale.
Nella sua bottega si incontrarono più
volte Garibaldi e Mazzini.

LLee  ssttrraaddee  aaddiiaacceennttii  aallllaa  PPiiaazzzzaa  ffuurroonnoo  iinnttiittoollaattee  aaii  ppeerrssoonnaaggggii  cchhee  pprreesseerroo  ppaarrttee  aattttiivvaa  aallllaa  rriivvoolluuzziioonnee..
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Via Cosimo Ridolfi (già Via S. Paolo);
la via fu alle origini chiamata S. Paolo
perché iniziava al centro della piazza
e sboccava in faccia al  bastione della
Fortezza denominato S. Paolo.

Dopo i moti per l’indipendenza, alla
strada fu attribuito il nome di Cosimo
Ridolfi per l’attiva partecipazione alla
preparazione del ritiro del Granduca
Leopoldo II.

Via Giuseppe Montanelli (già Via della
Piazza) collega il lato sud della Piazza
con Via Evangelista (oggi Via Guelfa);
in mancanza di altri riferimenti
fu chiamata alle origini Via della Piazza
in quanto rappresentava il collegamento
con Via Evangelista, una delle principali
Vie dell’epoca.

Il nome fu in seguito attribuito
a Giuseppe Montanelli, giornalista
e politico, che comandò i volontari
Pisani a Curtatone; fu uno dei
maggiori protagonisti degli eventi
che costrinsero il Granduca Leopoldo II
ad abbandonare Firenze in quel fatidico
Ventisette Aprile del 1859.

Via del Pratello. Anche questa Via
ha conservato l’originaria denominazione
che fu attribuita alla strada in quanto
immetteva in Via Evangelista
(ora Via Guelfa) in faccia al suolo alberato
detto pratello.

Via Ventisette Aprile
(già Via S. Apollonia) fu chiamata
alle origini Via S. Apollonia come
risarcimento morale all’omonimo
Monastero che fu in parte demolito
per realizzare la strada.
Ha preso successivamente il nome
di Via Ventisette Aprile a ricordo del
giorno in cui si svolsero i moti
rivoluzionari del 1859.
Tutti i materiali di demolizione furono
trasferiti sulla Piazza per alzarne

il livello di due metri e mezzo; questa
provvidenziale sopraelevazione, come
aveva previsto l’Architetto addetto ai
lavori, avrebbe salvato la Piazza dalle
future alluvioni; così fu, miracolosamente,
per l’alluvione del 1966!

In corrispondenza al lato sud della Piazza
il tratto dell’attuale Via Nazionale, fino
all’incrocio con Via Guelfa, fu chiamato
Via de’ Robbia, e sotto l’attuale targa
di Via Nazionale di questo tratto compare
la vecchia denominazione.
Un doveroso riconoscimento a Luca
della Robbia: questo tratto fu realizzato
demolendo alcune case che
appartenevano nel XV secolo
ai Della Robbia.
Durante la demolizione furono trovate
le gole delle fornaci e frantumi di quella
terra che serviva a Luca della Robbia per
forgiare le opere che lo resero celebre.
Questi materiali furono trasferiti sulla
Piazza per alzarne il livello; è suggestivo
pensare, per chi si trova a passare nella
parte sud della Piazza, di camminare
sopra così prestigiosi cimeli storici!

Un’altra significativa eccezione:
a sottolineare l’avversione dei fiorentini
per tutto ciò che poteva ricordare
l’occupazione austriaca, sotto tutte le
altre targhe del tratto di Via Nazionale,
che va da Via Guelfa verso Piazza
S. Maria Novella, non compare mai la
piccola targa che ricordi il precedente
nome di Via Tedesca. Già lo scultore
Enrico Pazzi era solito ricoprire con un
cartello con scritto “Via Nazionale”

le targhe che indicavano l’allora
“Via Tedesca”; la polizia faceva togliere
i cartelli, e il Pazzi li rimetteva
puntualmente al loro posto. Venne poi
la rivoluzione del 1859 e l’antico
battesimo di Via Nazionale, voluto
dal Pazzi, diventò il nome ufficiale
della Via, ma senza alcun riferimento
alla precedente Via Tedesca.
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Signori, arrivederli, arrivederli!
Sigismondo d’Asburgo Lorena, erede della Casa Granducale di Toscana, 

durante un periodo di studio trascorso a Firenze non ha mancato di sostare
in Piazza della Indipendenza di fronte al monumento a Bettino Ricasoli,

uno dei maggiori artefici della rivoluzione del 27 Aprile 1859,
che costrinse il Granduca lorenese Leopoldo II a lasciare Firenze.

Il Granduca, nel separarsi da coloro che lo avevano accompagnato per un tratto di Via Bolognese,
conferendo alla rivoluzione anche uno spirito di cavalleria, disse:

”Signori, arrivederli, arrivederli!”.
L’auspicio contenuto in quell’arrivederli, al quale non erano stati posti limiti temporali,

si è potuto realizzare tramite un suo discendente dinastico.....
Nella fotografia Sigismondo d’Asburgo Lorena di fronte al monumento a Bettino Ricasoli, 

alla sua sinistra il Conte Neri Capponi, alla sua destra Manfredo Fanfani.
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P iazza della Indipendenza e
gli avvenimenti di cui è
stata testimone hanno

avuto in Guido Nobili, un
testimone oculare e  un attento
cronista; le finestre della sua
casa, al n°22 della Piazza, erano
un ottimo osservatorio della
manifestazione popolare del 27
aprile 1859.
Scrive in “Memorie Lontane”:
“Quando vi capita di passare in
mezzo a Piazza della
Indipendenza, voltate lo sguardo
verso tramontana, vedrete quel
palazzo, che rimane in linea
proprio dietro le spalle di Bettino
Ricasoli: quella era casa mia.
Sono nato al primo piano, in
quella stanza ultima a destra di
chi guarda”. Su quel palazzo è
stata posta questa epigrafe: “Qui
visse Guido Nobili (1850-1916)
che con arte delicata rievocò la vita fiorentina dell’ottocento”.
Nobili, ragazzo di otto anni, ricorda che, in un’atmosfera di cospirazione,
la sua casa era frequentata da Bettino Ricasoli, Ferdinando
Bartolommei e Giuseppe Dolfi. Aveva molte ragioni il Nobili a pensare
alla cospirazione, quei personaggi furono i più attivi protagonisti delle
vicende rivoluzionarie del 1859. Nobili aveva notato la madre che stava
cucendo in gran segreto una bandiera tricolore che avrebbe sventolato,
per prima, in quel fatidico 27 Aprile 1859, proprio dal balcone della sua
casa al n°22 della Piazza. Nobili ci tramanda il ricordo del raduno del
popolo di Firenze, iniziato alle ore 9 del 27 Aprile 1859, per dare inizio ai

patriottici moti che, al grido di “Viva l’Indipendenza italiana” e “Viva
l’Italia Unita”, abbatterono pacificamente il trono dei Lorena: Nobili si
affacciò alla finestra per dare un’occhiata e così descrisse la scena: la
Piazza “era un mare di Popolo, che ogni tanto urlava a squarciagola con
urli che arrivavano in cielo... lo zio Niccolò prese la bandiera, la portò al
terrazzo e la sventolò. Urli ed evviva giù dalla Piazza accolsero il vessillo
tricolore che si piegava al sole in una bella giornata di primavera. Era il
vessillo dell’Unità d’Italia che il 27 Aprile in tutta Firenze, e dalla casa mia
per il primo, compariva alle acclamazioni del popolo . Poco dopo altre
due bandiere sventolavano sui balconi”, ma, asserisce convinto Nobili,
la storia non ha registrato il fatto che il primo vessillo fu proprio quello
che aveva sventolato dalla sua casa, “chi desse differenti notizie da
quelle che asserisco perchè veduto coi miei propri occhi, o non c’era, o
niente dice di proposito”. 
Continua Nobili che la “grande dimostrazione si è formata sulla Piazza
senza che si udisse un solo grido di odio”; il popolo fiorentino seppe
dimostrare di essere capace di fare rivoluzioni non violente, ma anche

prive di eccessi verbali, tanto che la rivoluzione fiorentina è rimasta nella
storia come la più civile, educata e pacifica delle rivoluzioni; una
rivoluzione in “carrozza”, se si pensa che una carrozza imbandierata
precedeva il corteo dei manifestanti diretto verso il centro cittadino. Il
commento più pittoresco sulla rivoluzione fiorentina, così piena di buon
senso, fu espresso dal console francese a Firenze: “ Perbacco! E
neanche un vetro rotto o una carrozza rovesciata!”. Una rivoluzione così
non si era mai vista nel mondo, prima di quel giorno! Nel pomeriggio la
rivoluzione era già finita e, come ebbe a dire il Salvagnoli: “alle sei la
rivoluzione andò a pranzo...”. 
Sulla scia degli eventi il 14 Luglio 1859 fu stamapato il giornale
indipendente “La Nazione”, come ancora oggi si legge sulla testata del
prestigioso giornale.

Memorie lontane

Copertina del racconto “memorie lontane” 
dello scrittore Guido Nobili, attento cronista 
degli avvenimenti della Piazza di cui è stato
testimone oculare.

Alle spalle della statua di Bettino Ricasoli l’immobile al n.22 della Piazza 
con il terrazzo dal quale sventolò il primo vessillo tricolore dell’unità d’Italia

Particolare dell’immobile dove abitò il poeta scrittore Guido Nobili, 
attento cronista degli eventi che animarono la Piazza nella seconda metà dell’Ottocento;
“Sono nato lì al primo piano, in quella stanza ultima a destra di chi guarda” scriveva il Nobili.
Sotto quella finestra è presente ancora oggi uno storico portabandiera; 
essendo l’unico rimasto in tutto il palazzo dopo le numerose ristrutturazioni della facciata, 
si deve pensare che sia stato lasciato intenzionalmente a ricordare ciò che affermava Nobili
con molta convinzione: “Il vessillo dell’unità d’Italia, il 27 Aprile in tutta Firenze, 
e dalla casa mia, per il primo, compariva alle acclamazioni del popolo”.
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17 Marzo 2011
Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia

Lo scrittore Guido Nobili, testimone oculare e attento cronista,
racconta che la bandiera tricolore sventolò per prima in Firenze dal balcone della sua abitazione, 
al n. 22 di Piazza della Indipendenza, in occasione della pacifica rivoluzione del 27 aprile 1859 
che esiliò  il Granduca Leopoldo II ed avviò in modo irreversibile il processo di unità nazionale.

“...lo zio Niccolò prese la bandiera, la portò al terrazzo e la sventolò” racconta Nobili. 
In quel giorno in quella piazza nasceva l’Unità d’Italia.

Quella stessa bandiera, confezionata in segreto dalla madre di Nobili
e gelosamente custodita dagli eredi, sventola da quel balcone il 17 marzo 2011 

nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

18





Angelo Vadalà (1995) ha così immaginato la pacifica e civile rivoluzione che il 27 Aprile del 1859,
muovendo da Piazza della Indipendenza, mise fine al trono dei Lorena avviando il processo storico 

che porterà all’indipendenza e unità d’Italia. Sventola in Piazza la bandiera tricolore.


