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DEFINIZIONEDEFINIZIONE

Si chiama quarta di copertina l’ultima faccia della copertina, quella che Si chiama quarta di copertina l’ultima faccia della copertina, quella che 
tutti leggono prima di acquistare il libro.tutti leggono prima di acquistare il libro.

Essa contiene informazioni utili al lettore, fornite o dall'autore o dalla Essa contiene informazioni utili al lettore, fornite o dall'autore o dalla 
casa editrice contenenti un commento personale. casa editrice contenenti un commento personale. 

      Anche noi abbiamo provato a farlo.Anche noi abbiamo provato a farlo.
((libroza.comlibroza.com))  



OPERATIVAMENTEOPERATIVAMENTE
Il nostro progetto in classe si è composto di tre fasi:Il nostro progetto in classe si è composto di tre fasi:
1.lettura a casa del libro “Le ragazze di Sanfrediano”1.lettura a casa del libro “Le ragazze di Sanfrediano”
    di Vasco Pratolini;di Vasco Pratolini;
2.scrittura individuale in classe della propria quarta di          2.scrittura individuale in classe della propria quarta di          
  copertina;  copertina;
3.rielaborazione dei risultati.3.rielaborazione dei risultati.

Vasco Pratolini.Vasco Pratolini.



ED ECCO LE ED ECCO LE 
NOSTRE QUARTE NOSTRE QUARTE 

DI COPERTINA!!!DI COPERTINA!!!



Nel secondo dopoguerra, “Nel secondo dopoguerra, “al di l  d'Arnoàal di l  d'Arnoà ” ” 
nel quartiere di Sanfrediano a Firenze, nel quartiere di Sanfrediano a Firenze, 

Aldo Sernesi, un giovane impiegato Aldo Sernesi, un giovane impiegato 
soprannominato Bob per la somiglianza soprannominato Bob per la somiglianza 
con l'attore americano Robert Taylor, ha con l'attore americano Robert Taylor, ha 

due grandi passioni: il biliardo, ma due grandi passioni: il biliardo, ma 
soprattutto le ragazze. E' infatti soprattutto le ragazze. E' infatti 

considerato un vero e proprio rubacuori considerato un vero e proprio rubacuori 
del quartiere fiorentino.del quartiere fiorentino.

Tutte le sanfredianine, cos  sono chiamate ìTutte le sanfredianine, cos  sono chiamate ì
le ragazze di Sanfrediano, sono attratte le ragazze di Sanfrediano, sono attratte 
dall'affascinante Bob e lui cerca in ogni dall'affascinante Bob e lui cerca in ogni 
modo di frequentarle tutte nello stesso modo di frequentarle tutte nello stesso 

momento.momento.
Vasco Pratolini descrive le ragazze di Vasco Pratolini descrive le ragazze di 

Sanfrediano come “Sanfrediano come “le belle del quartierele belle del quartiere” ” 
e nel frattempo loro organizzano a Bob e nel frattempo loro organizzano a Bob 

una vera e propria beffa.una vera e propria beffa.

Sofia BartoliniSofia Bartolini

  Con questo romanzo Vasco Pratolini ci Con questo romanzo Vasco Pratolini ci 
trasporta nella Firenze del secondo trasporta nella Firenze del secondo 

dopoguerra, precisamente nel quartiere di dopoguerra, precisamente nel quartiere di 
Sanfrediano.Sanfrediano.

L , sei giovani donne del quartiere si àL , sei giovani donne del quartiere si à
struggono per lo stesso uomo: Aldo Sernesi, struggono per lo stesso uomo: Aldo Sernesi, 
giovane impiegato meglio conosciuto come giovane impiegato meglio conosciuto come 
Bob per sua somiglianza con l'attore Robert Bob per sua somiglianza con l'attore Robert 

Taylor. Taylor. 
Bob  il classico dongiovanni, amato da tutte èBob  il classico dongiovanni, amato da tutte è

ma mai davvero di nessuna: egli non  èma mai davvero di nessuna: egli non  è
disposto a scegliere fra Tosca, Mafalda, disposto a scegliere fra Tosca, Mafalda, 

Silvana, Loretta, Gina e Bice, le “sue” donne Silvana, Loretta, Gina e Bice, le “sue” donne 
alle quali non intende rinunciare.alle quali non intende rinunciare.

Non ha tenuto per  conto della sagacia òNon ha tenuto per  conto della sagacia ò
delle ragazze, che scopriranno il suo gioco e delle ragazze, che scopriranno il suo gioco e 
gli faranno capire che con le sanfredianine gli faranno capire che con le sanfredianine 

non c'  da scherzare.ènon c'  da scherzare.è
Una storia di amori giovanili con un finale a Una storia di amori giovanili con un finale a 

sorpresa molto d'impatto.sorpresa molto d'impatto.

Giada Boccalini   Giada Boccalini   



Nella Firenze del secondo dopoguerra vive Nella Firenze del secondo dopoguerra vive 
Aldo Sernesi, meglio conosciuto come Bob, Aldo Sernesi, meglio conosciuto come Bob, 

baldo giovane sanfredianino, ma allo stesso baldo giovane sanfredianino, ma allo stesso 
tempo adulto e dongiovanni del “tempo adulto e dongiovanni del “becero e becero e 

vivacevivace” rione.” rione.
La vita di Bob ruota attorno al suo sport La vita di Bob ruota attorno al suo sport 

preferito: le sanfredianine o meglio Tosca, preferito: le sanfredianine o meglio Tosca, 
Bice, Loretta, Mafalda , Gina e Silvana, tutte Bice, Loretta, Mafalda , Gina e Silvana, tutte 
convinte di essere l’unico suo vero amore .convinte di essere l’unico suo vero amore .

Durante le vicende intrecciate tra loro Pratolini Durante le vicende intrecciate tra loro Pratolini 
fa scoprire al lettore un'innovativa, inusuale fa scoprire al lettore un'innovativa, inusuale 
ed intrigante tecnica (se possiamo definirla ed intrigante tecnica (se possiamo definirla 

tale) di corteggiamento dove sono le donne a tale) di corteggiamento dove sono le donne a 
conquistarsi la loro preda, anche se contesa.conquistarsi la loro preda, anche se contesa.

Aldo  attratto da queste sei ragazze che èAldo  attratto da queste sei ragazze che è
““sono parte integrante di un popolo che, dalla sono parte integrante di un popolo che, dalla 

propria sguaiataggine seppe ricavare la propria sguaiataggine seppe ricavare la 
leggiadrialeggiadria”.”.

Distratto, infatti, dal loro fascino non pensa Distratto, infatti, dal loro fascino non pensa 
che dietro a quei volti si possa celare un che dietro a quei volti si possa celare un 

immenso senso di vendetta, con cui, alla fine immenso senso di vendetta, con cui, alla fine 
del romanzo, si ritrover  a fare i conti.àdel romanzo, si ritrover  a fare i conti.à

Lorenzo BugialliLorenzo Bugialli

Ambientata nel quartiere di Sanfrediano, il Ambientata nel quartiere di Sanfrediano, il 
pi  “malsano” della citt  di Firenze, nel ù àpi  “malsano” della citt  di Firenze, nel ù à

secondo dopoguerra, la storia racconta di secondo dopoguerra, la storia racconta di 
sei ragazze:Tosca, Bice, Silvana, Gina, sei ragazze:Tosca, Bice, Silvana, Gina, 

Mafalda e Loretta che si struggono d'amore Mafalda e Loretta che si struggono d'amore 
per lo stesso uomo, Aldo Sernesi, un per lo stesso uomo, Aldo Sernesi, un 

dongiovanni soprannominato Bob per la dongiovanni soprannominato Bob per la 
sua somiglianza con l'attore Robert Taylor. sua somiglianza con l'attore Robert Taylor. 

Ognuna di loro crede di essere la donna Ognuna di loro crede di essere la donna 
che lo far  cambiare, ma, quando la pi  à ùche lo far  cambiare, ma, quando la pi  à ù

furba scopre il suo doppio gioco, insieme, le furba scopre il suo doppio gioco, insieme, le 
ragazze organizzeranno una beffa che dar  àragazze organizzeranno una beffa che dar  à
al giovane Aldo una lezione che non potr  àal giovane Aldo una lezione che non potr  à
dimenticare. Grazie all'ironia e al lessico dimenticare. Grazie all'ironia e al lessico 

ispirato al dialetto fiorentino, Vasco ispirato al dialetto fiorentino, Vasco 
Pratolini riesce a dare al racconto anche Pratolini riesce a dare al racconto anche 

una nota divertente.una nota divertente.

Sophia CirilloSophia Cirillo



Siamo a Firenze nel 1948 nel quartiere di Siamo a Firenze nel 1948 nel quartiere di 
Sanfrediano, “Sanfrediano, “il rione pi  becero della ùil rione pi  becero della ù
cittàcittà”. Sei ragazze, Bice, Gina, Loretta, ”. Sei ragazze, Bice, Gina, Loretta, 
Mafalda, Silvana e Tosca sono tutte Mafalda, Silvana e Tosca sono tutte 
innamorate dello stesso uomo: Aldo, innamorate dello stesso uomo: Aldo, 

soprannominato Bob per la somiglianza soprannominato Bob per la somiglianza 
con l'attore americano Robert Taylor. Egli con l'attore americano Robert Taylor. Egli 

non  disposto a rinunciare a una sola ènon  disposto a rinunciare a una sola è
delle sue ragazze, ma queste, da brave delle sue ragazze, ma queste, da brave 

sanfredianine, non si fanno sopraffare da sanfredianine, non si fanno sopraffare da 
nessuno e, una volta accortesi del doppio nessuno e, una volta accortesi del doppio 

gioco del giovanotto, organizzano uno gioco del giovanotto, organizzano uno 
scherzo per punirlo e per farsi beffa di scherzo per punirlo e per farsi beffa di 

lui. lui. 
Un racconto dalla trama avvincente che Un racconto dalla trama avvincente che 
si fa leggere tutto d'un fiato, capace di si fa leggere tutto d'un fiato, capace di 
riportare il lettore nella Firenze degli riportare il lettore nella Firenze degli 

anni '50.anni '50.

Delia CognigniDelia Cognigni

Vasco Pratolini ci trasporta in una delle Vasco Pratolini ci trasporta in una delle 
sue storie pi  famose ambientata nel ùsue storie pi  famose ambientata nel ù

secondo dopoguerra a Firenze nel secondo dopoguerra a Firenze nel 
quartiere di Sanfrediano.quartiere di Sanfrediano.

L  abitano sei belle fanciulle tutte àL  abitano sei belle fanciulle tutte à
innamorate di Bob, un dongiovanni che, innamorate di Bob, un dongiovanni che, 

consapevole del suo fascino, se ne consapevole del suo fascino, se ne 
approfitta. Ci verranno raccontate varie approfitta. Ci verranno raccontate varie 

delle sue avventure, le quali sono vissute delle sue avventure, le quali sono vissute 
con un sorriso tra le labbra di Bob, fin con un sorriso tra le labbra di Bob, fin 

quando una delle sue prede scopre il suo quando una delle sue prede scopre il suo 
giochetto e decide di dargli una lezione.giochetto e decide di dargli una lezione.

Giulia De LucaGiulia De Luca



Nel secondo dopoguerra al di l  d'Arno nel àNel secondo dopoguerra al di l  d'Arno nel à
quartiere “quartiere “pi  becero e vivaceùpi  becero e vivaceù ” di Firenze, ” di Firenze, 

Sanfrediano, si svolgono le vicende di Aldo, Sanfrediano, si svolgono le vicende di Aldo, 
soprannominato Bob, un semplice impiegato soprannominato Bob, un semplice impiegato 

che diventa molto conosciuto per la sua che diventa molto conosciuto per la sua 
somiglianza con l'attore Robert Taylor.somiglianza con l'attore Robert Taylor.

Bob  un grande appassionato del biliardo e èBob  un grande appassionato del biliardo e è
anche un grande rubacuori.anche un grande rubacuori.

Infatti si fidanza con sei ragazze Infatti si fidanza con sei ragazze 
contemporaneamente che alla fine del contemporaneamente che alla fine del 
racconto organizzeranno contro di lui racconto organizzeranno contro di lui 

un'atroce vendetta.un'atroce vendetta.

Federico Di VizioFederico Di Vizio

Siamo a Firenze in un quartiere povero e Siamo a Firenze in un quartiere povero e 
becero della citt : Sanfrediano.àbecero della citt : Sanfrediano.à

Bob, ragazzo che lavora in un ufficio, si trova Bob, ragazzo che lavora in un ufficio, si trova 
catapultato in una realt  di molteplici relazioni àcatapultato in una realt  di molteplici relazioni à

sentimentali con ragazze una pi  diversa ùsentimentali con ragazze una pi  diversa ù
dell'altra tra cui Tosca, la prima ragazza che dell'altra tra cui Tosca, la prima ragazza che 

incontra e le altre ragazze in ordine Gina, incontra e le altre ragazze in ordine Gina, 
Mafalda, Bice, Loretta e Silvana.Mafalda, Bice, Loretta e Silvana.

Il libro con un ritmo spassoso e incalzante Il libro con un ritmo spassoso e incalzante 
riesce a offrire al lettore un ritratto vero, non riesce a offrire al lettore un ritratto vero, non 
solo della vita nel quartiere, ma anche della solo della vita nel quartiere, ma anche della 

giovent  di quel tempo.ùgiovent  di quel tempo.ù

Andrea DringoliAndrea Dringoli



Sanfrediano, popolare quartiere di Sanfrediano, popolare quartiere di 
Firenze  il protagonista di questo èFirenze  il protagonista di questo è

romanzo che racconta di Tosca, Gina, romanzo che racconta di Tosca, Gina, 
Silvana, Bice, Loretta e Mafalda, giovani Silvana, Bice, Loretta e Mafalda, giovani 

fanciulle spasimanti per un insolito e fanciulle spasimanti per un insolito e 
bellissimo ragazzo, Aldo, bellissimo ragazzo, Aldo, 

soprannominato Bob per la somiglianza soprannominato Bob per la somiglianza 
con l’attore americano Robert Taylor. con l’attore americano Robert Taylor. 

Quando Tosca scopre le vere intenzioni Quando Tosca scopre le vere intenzioni 
da doppiogiochista di Bob, organizzer  àda doppiogiochista di Bob, organizzer  à
una vendetta che rimarr  nella mente àuna vendetta che rimarr  nella mente à

degli abitanti del quartiere. Con uno stile degli abitanti del quartiere. Con uno stile 
e un lessico scorrevoli e tipicamente e un lessico scorrevoli e tipicamente 

fiorentini, Pratolini ci conduce per mano fiorentini, Pratolini ci conduce per mano 
tra le vie e i luoghi”tra le vie e i luoghi”di l  d’Arnoàdi l  d’Arnoà ”.”.

Lorenzo ErminiLorenzo Ermini

Sanfrediano, il pi  malfamato quartiere di ùSanfrediano, il pi  malfamato quartiere di ù
Firenze. E’ qui che si racconta la storia di sei Firenze. E’ qui che si racconta la storia di sei 

giovani e belle ragazze, tutte innamorate dello giovani e belle ragazze, tutte innamorate dello 
stesso uomo: il dongiovanni Bob, cos  chiamato ìstesso uomo: il dongiovanni Bob, cos  chiamato ì

per la sua somiglianza con Robert Taylor.per la sua somiglianza con Robert Taylor.
Ma la bellezza non  la caratteristica principale èMa la bellezza non  la caratteristica principale è
delle ragazze di Sanfrediano, che si distinguono delle ragazze di Sanfrediano, che si distinguono 
bens  per la loro forza d'animo, sfrontatezza ed ìbens  per la loro forza d'animo, sfrontatezza ed ì

orgoglio.orgoglio.
Infatti, non appena scoprono il doppio gioco del Infatti, non appena scoprono il doppio gioco del 
loro amante, organizzano uno dei pi  terribili ed ùloro amante, organizzano uno dei pi  terribili ed ù
umilianti “scherzi” da poter fare ad un rubacuori umilianti “scherzi” da poter fare ad un rubacuori 

come Bob.come Bob.
Con questo libro, Pratolini riesce a coinvolgerci in Con questo libro, Pratolini riesce a coinvolgerci in 
una vicenda piena di ironia, leggerezza e cultura una vicenda piena di ironia, leggerezza e cultura 
vocale, sorprendendoci con un finale inaspettato vocale, sorprendendoci con un finale inaspettato 

e divertente.e divertente.

Bianca FaraBianca Fara



In una Firenze degli anni '50 del Novecento si In una Firenze degli anni '50 del Novecento si 
svolge una storia vivace, quasi spietata e dal svolge una storia vivace, quasi spietata e dal 

ritmo misterioso...ritmo misterioso...
E' in Sanfrediano dove tutto ha luogo: tra E' in Sanfrediano dove tutto ha luogo: tra 

amori e risse si cela qualcosa di cui solo Bob, amori e risse si cela qualcosa di cui solo Bob, 
““l'amico di tuttil'amico di tutti”   a conoscenza.è”   a conoscenza.è

Tutte le sei ragazze pi  belle del quartiere ùTutte le sei ragazze pi  belle del quartiere ù
(Gina, Bice, Mafalda, Loretta, Silvana e Tosca, (Gina, Bice, Mafalda, Loretta, Silvana e Tosca, 
la pi  spavalda tra tutte) sono innamorate del ùla pi  spavalda tra tutte) sono innamorate del ù

solito uomo: Bob, il rubacuori, colui che per solito uomo: Bob, il rubacuori, colui che per 
tutte rappresenta il perfetto sposo... con una tutte rappresenta il perfetto sposo... con una 

solo “piccola” imperfezione: lui stesso non ha solo “piccola” imperfezione: lui stesso non ha 
(o s ?) una vera prescelta a cui riservare il suo ì(o s ?) una vera prescelta a cui riservare il suo ì

tanto desiderato amore. tanto desiderato amore. 
Pratolini d  vita ad una storia ricca di colpi di àPratolini d  vita ad una storia ricca di colpi di à

scena e di verit  nascoste che solo alla fine àscena e di verit  nascoste che solo alla fine à
verranno scoperte con un mirabile colpo di verranno scoperte con un mirabile colpo di 

scena.scena.

Sonia Olivia GentiliSonia Olivia Gentili

Gina, Loretta, Mafalda, Silvana, Bice e Gina, Loretta, Mafalda, Silvana, Bice e 
Tosca sono sei ragazze che vivono a Tosca sono sei ragazze che vivono a 
Sanfrediano, un quartiere “Sanfrediano, un quartiere “becero e becero e 

vivacevivace” di Firenze, nel secondo ” di Firenze, nel secondo 
dopoguerra. Queste ragazze hanno una dopoguerra. Queste ragazze hanno una 
cosa in comune: il ragazzo dalle”cosa in comune: il ragazzo dalle”belle belle 

cigliaciglia”, Bob, che seduce tutte le ragazze ”, Bob, che seduce tutte le ragazze 
per poi lasciarle sEmpre con la solita frase: per poi lasciarle sEmpre con la solita frase: 

“Mi dispiace ma amo un'altra”. A Tosca, “Mi dispiace ma amo un'altra”. A Tosca, 
l'ultima delle sue ragazze, promette un l'ultima delle sue ragazze, promette un 

amore sincero, ma non  cos . Cos , Tosca e è ì ìamore sincero, ma non  cos . Cos , Tosca e è ì ì
le “le “belle di Sanfredianobelle di Sanfrediano” mettono su un ” mettono su un 
piano per avere la loro atroce vendetta.piano per avere la loro atroce vendetta.

Giorgia GelliGiorgia Gelli



La vicenda narrata nel libro “Le ragazze di La vicenda narrata nel libro “Le ragazze di 
Sanfrediano”  ambientata nel quartiere di èSanfrediano”  ambientata nel quartiere di è

Sanfrediano nel secondo dopoguerra: la Sanfrediano nel secondo dopoguerra: la 
storia  ricca di intrecci tra Aldo Sernesi, èstoria  ricca di intrecci tra Aldo Sernesi, è

detto Bob, e sei ragazze ingenue e detto Bob, e sei ragazze ingenue e 
passionali, infatuate della sua persona e passionali, infatuate della sua persona e 
del suo charme, incapaci di intravedere il del suo charme, incapaci di intravedere il 

lata doppiogiochista del ragazzo.lata doppiogiochista del ragazzo.
Tra di loro emerger  Tosca, la pi  furba, che à ùTra di loro emerger  Tosca, la pi  furba, che à ù

scoprir  la verit  e sar  lei a guidare le à à àscoprir  la verit  e sar  lei a guidare le à à à
altre nel dare a Bob una lezione altre nel dare a Bob una lezione 

indimenticabile.indimenticabile.
Vasco Pratolini, con linguaggio giocoso e a Vasco Pratolini, con linguaggio giocoso e a 

volte vernacolare, invita noi lettori ad volte vernacolare, invita noi lettori ad 
entrare nella vita intrigante dei entrare nella vita intrigante dei 

personaggi, rendendo vivida ogni vicenda personaggi, rendendo vivida ogni vicenda 
raccontata.raccontata.

Flavia MessanaFlavia Messana   La vicenda si svolge nel quartiere di La vicenda si svolge nel quartiere di 
Sanfrediano a Firenze. Sanfrediano a Firenze. 

La storia ha inizio dalla forte passione che La storia ha inizio dalla forte passione che 
Aldo Sernesi, chiamato da tutti Bob per la sua Aldo Sernesi, chiamato da tutti Bob per la sua 

somiglianza con l'attore americano Robert somiglianza con l'attore americano Robert 
Taylor, prova per tutte le giovani ragazze di Taylor, prova per tutte le giovani ragazze di 

Sanfrediano. Sanfrediano. 
Ma queste dopo aver scoperto “l'inganno” di Ma queste dopo aver scoperto “l'inganno” di 
Bob, tutte insieme lo puniranno impartendogli Bob, tutte insieme lo puniranno impartendogli 

un'amara lezione.un'amara lezione.

Matilde Marea MulinacciMatilde Marea Mulinacci



Ambientato nella bella e disastrata Firenze, Ambientato nella bella e disastrata Firenze, 
appena rinata dopo la guerra, il libro narra appena rinata dopo la guerra, il libro narra 

soprattutto delle vicende del quartiere di soprattutto delle vicende del quartiere di 
Sanfrediano, “Sanfrediano, “la parte pi  becera e vivace ùla parte pi  becera e vivace ù
dei fiorentini”dei fiorentini”. In mezzo ai suoi giovani, sei . In mezzo ai suoi giovani, sei 
ragazze “ragazze “belle, gentili, audaci, sfrontate”belle, gentili, audaci, sfrontate” si  si 

distinguono per il loro coraggio: Tosca, distinguono per il loro coraggio: Tosca, 
Mafalda, Gina, Silvana, Bice e Loretta. Tutte Mafalda, Gina, Silvana, Bice e Loretta. Tutte 

alla ricerca dell’amore del Don Giovanni alla ricerca dell’amore del Don Giovanni 
del rione, Aldo, soprannominato Bob per la del rione, Aldo, soprannominato Bob per la 
somiglianza con l’attore americano Robert somiglianza con l’attore americano Robert 

Taylor. Ognuna delle ragazze  sicura di èTaylor. Ognuna delle ragazze  sicura di è
essere la sola e unica nel cuore di Aldo. essere la sola e unica nel cuore di Aldo. 

L’autore  abile nell’evidenziare il carattere èL’autore  abile nell’evidenziare il carattere è
dei sanfredianini “dei sanfredianini “sentimentali e spietati” sentimentali e spietati” 
ad un tempo “la loro idea di giustizia si ad un tempo “la loro idea di giustizia si 

raffigura nelle spoglie del nemico appese raffigura nelle spoglie del nemico appese 
ad un lampione”ad un lampione” e la carriera di Bob sar  à e la carriera di Bob sar  à
destinata a finire per mano delle spietate destinata a finire per mano delle spietate 

belle del quartiere, unite come mai per belle del quartiere, unite come mai per 
organizzare contro il proprio nemico una organizzare contro il proprio nemico una 
vera e propria congiura. Aldo ignaro di vera e propria congiura. Aldo ignaro di 

tutto sar  vittima delle sue sei amanti; che àtutto sar  vittima delle sue sei amanti; che à
fine far  il povero Bob?àfine far  il povero Bob?à

Matilde NegroniMatilde Negroni

Siamo a Firenze nel secondo dopoguerra: tra Siamo a Firenze nel secondo dopoguerra: tra 
inganni e gelosie, nel quartiere “inganni e gelosie, nel quartiere “becerobecero” di ” di 
Sanfrediano, nasce la storia di un giovane, Sanfrediano, nasce la storia di un giovane, 

che con il suo fascino, riesce a incantare tutte che con il suo fascino, riesce a incantare tutte 
le ragazze del quartiere.le ragazze del quartiere.

Il ragazzo in questione  Aldo Sernesi, pi  è ùIl ragazzo in questione  Aldo Sernesi, pi  è ù
comunemente conosciuto con il soprannome comunemente conosciuto con il soprannome 
di Bob, data la sua somiglianza con l'attore di Bob, data la sua somiglianza con l'attore 

statunitense Robert Taylor.statunitense Robert Taylor.
Bob, fingendosi eroe di guerra, diventa il Bob, fingendosi eroe di guerra, diventa il 

ragazzo pi  desiderato del rione ùragazzo pi  desiderato del rione ù
conquistando il cuore di ogni signorina, ma conquistando il cuore di ogni signorina, ma 

concedendosi solo a sei sanfredianine e concedendosi solo a sei sanfredianine e 
facendo credere afacendo credere a

ognuna di essere “ognuna di essere “il suo boccinoil suo boccino”.”.
Le ragazze sanfredianine per  si distinguono òLe ragazze sanfredianine per  si distinguono ò
per la loro arguzia e il loro carattere becero e per la loro arguzia e il loro carattere becero e 
dispettoso: alla lunga giocare con loro  come èdispettoso: alla lunga giocare con loro  come è

giocare con il fuoco... e Bob ignaro, non giocare con il fuoco... e Bob ignaro, non 
immagina certo come si pu  ribaltare la òimmagina certo come si pu  ribaltare la ò

situazione...situazione...
Il quadro che Pratolini offre  quello di una èIl quadro che Pratolini offre  quello di una è

citt  ferita dalla guerra, desiderosa di àcitt  ferita dalla guerra, desiderosa di à
risollevarsi e piena di speranza e dignit .àrisollevarsi e piena di speranza e dignit .à

Lucrezia RaiconiLucrezia Raiconi



La storia, ambientata negli anni '50 del La storia, ambientata negli anni '50 del 
Novecento, racconta delle vicende di sei Novecento, racconta delle vicende di sei 
ragazze, residenti nel rione fiorentino di ragazze, residenti nel rione fiorentino di 

Sanfrediano e di Aldo (detto Bob per la sua Sanfrediano e di Aldo (detto Bob per la sua 
somiglianza con l'attore americano Robert somiglianza con l'attore americano Robert 

Taylor) un giovane dongiovanni del quartiere Taylor) un giovane dongiovanni del quartiere 
il cui unico interesse  rappresentato dalle èil cui unico interesse  rappresentato dalle è

ragazze.ragazze.
Con un ritmo scorrevole e un linguaggio Con un ritmo scorrevole e un linguaggio 

limpido e chiaro, l'autore ci accompagna in limpido e chiaro, l'autore ci accompagna in 
questa vicenda, trasformando il quartiere in questa vicenda, trasformando il quartiere in 

uno dei protagonisti della storia.uno dei protagonisti della storia.

Aurora SaliAurora Sali

Ci troviamo “Ci troviamo “di l  d'Arnoàdi l  d'Arnoà ” a Sanfrediano, ” a Sanfrediano, 
nel dopoguerra, dove Bob, affascinante nel dopoguerra, dove Bob, affascinante 
ragazzo carismatico (soprannominato ragazzo carismatico (soprannominato 
cos  per la sua somiglianza con l'attore ìcos  per la sua somiglianza con l'attore ì

Robert Taylor) dopo mille avventure Robert Taylor) dopo mille avventure 
amorose, si trova ad affrontare l'ira di sei amorose, si trova ad affrontare l'ira di sei 
ragazze con le quali il nostro “ragazze con le quali il nostro “baffettobaffetto” ” 
si  divertito ed ora sta per pagarne le èsi  divertito ed ora sta per pagarne le è

conseguenze. conseguenze. 
Scritto in dialetto fiorentino anni Scritto in dialetto fiorentino anni 

cinquanta, grazie ad un ritmo narrativo cinquanta, grazie ad un ritmo narrativo 
scorrevole ed intrigante, Vasco Pratolini scorrevole ed intrigante, Vasco Pratolini 
ci porta in una vicenda ricca di ironie e di ci porta in una vicenda ricca di ironie e di 
appassionanti momenti adolescenziali.appassionanti momenti adolescenziali.

Mattia RussoMattia Russo



““Le ragazze di Sanfrediano”  un romanzo èLe ragazze di Sanfrediano”  un romanzo è
godibile fino all'ultima pagina. Il protagonista godibile fino all'ultima pagina. Il protagonista 
della storia  proprio Sanfrediano, all'epoca èdella storia  proprio Sanfrediano, all'epoca è
quartiere povero di Firenze. Bob  un vero e èquartiere povero di Firenze. Bob  un vero e è

proprio dongiovanni e a Sanfrediano le proprio dongiovanni e a Sanfrediano le 
donne sono affascinate dalla sua bellezza. donne sono affascinate dalla sua bellezza. 

Per lui amoreggiare  uno sport èPer lui amoreggiare  uno sport è
divertentissimo. Le donne in questione sono: divertentissimo. Le donne in questione sono: 
Tosca, Bice, Silvana, Loretta, Gina e Mafalda. Tosca, Bice, Silvana, Loretta, Gina e Mafalda. 

Tosca  la prima per , tra le ragazze, a è òTosca  la prima per , tra le ragazze, a è ò
scoprire le varie relazioni di Bob e alla fine scoprire le varie relazioni di Bob e alla fine 

del romanzo,  si vendicher  insieme alle altre àdel romanzo,  si vendicher  insieme alle altre à
con una beffa che rimarr  nella storia del àcon una beffa che rimarr  nella storia del à

quartiere. quartiere. 
Il linguaggio usato  quello dei ragazzi èIl linguaggio usato  quello dei ragazzi è

dell'epoca, ed  molto presente il discorso èdell'epoca, ed  molto presente il discorso è
diretto.diretto.

Il ritmo  scorrevole e rapido conforme  èIl ritmo  scorrevole e rapido conforme  è
all'avventura di Bob e delle sue ragazze.all'avventura di Bob e delle sue ragazze.

Yasmin SequinoYasmin Sequino

Sei giovani donne: Mafalda, Tosca, Bice, Sei giovani donne: Mafalda, Tosca, Bice, 
Loretta, Silvana e Gina, nate e cresciute nel Loretta, Silvana e Gina, nate e cresciute nel 
rione popolare di Sanfrediano durante il rione popolare di Sanfrediano durante il 

secondo dopoguerra, sono i sei satelliti che secondo dopoguerra, sono i sei satelliti che 
orbitano intorno ad un unico uomo, Aldo orbitano intorno ad un unico uomo, Aldo 
Sernesi, “Sernesi, “giovanotto dalle belle cigliagiovanotto dalle belle ciglia”, ”, 

soprannominato Bob per la sua somiglianza soprannominato Bob per la sua somiglianza 
con Robert Taylor. con Robert Taylor. 

Bob, il “Bob, il “rubacuori di quartiererubacuori di quartiere”, imparer  a à”, imparer  a à
sue spese, prima ancora di rendersene conto, sue spese, prima ancora di rendersene conto, 

a non scherzare con le sanfredianine.a non scherzare con le sanfredianine.
Un racconto che si dipana tra gli stretti vicoli Un racconto che si dipana tra gli stretti vicoli 

del quartiere, svelando trame amorose del quartiere, svelando trame amorose 
nascoste e creando complicit  femminili ànascoste e creando complicit  femminili à
insospettate; il tutto descritto nel dolce insospettate; il tutto descritto nel dolce 
vernacolo toscano cos  caro a Pratolini.ìvernacolo toscano cos  caro a Pratolini.ì

Ginevra SweetkoGinevra Sweetko



Il romanzo  una rappresentazione èIl romanzo  una rappresentazione è
moderna della vita di un quartiere di moderna della vita di un quartiere di 

Firenze, Firenze, 
Sanfrediano.  In questo quartiere le ragazze Sanfrediano.  In questo quartiere le ragazze 

si innamorano dello stesso ragazzo,si innamorano dello stesso ragazzo,
Bob, il quale si fidanza con tutte le sue Bob, il quale si fidanza con tutte le sue 
spasimanti, fino a quando una di esse, spasimanti, fino a quando una di esse, 
Tosca, scopre il suo gioco  e decide di Tosca, scopre il suo gioco  e decide di 
organizzare una beffa per dargli una organizzare una beffa per dargli una 

lezionelezione
una volta per tutte.una volta per tutte.

Vasco Pratolini, con un lessico ispirato al Vasco Pratolini, con un lessico ispirato al 
dialetto fiorentino, porta il lettore in unadialetto fiorentino, porta il lettore in una

storia ironica con un ritmo incalzante.storia ironica con un ritmo incalzante.

Camilla TognelliCamilla Tognelli
La vera protagonista del racconto  la citt  è àLa vera protagonista del racconto  la citt  è à

di Firenze e in particolare il quartiere di di Firenze e in particolare il quartiere di 
Sanfrediano “Sanfrediano “che rappresenta la parte pi  ùche rappresenta la parte pi  ù
becera e vivace dei Fiorentinibecera e vivace dei Fiorentini”. Sei giovani ”. Sei giovani 
ragazze in cerca dell'amore spasimano per ragazze in cerca dell'amore spasimano per 
Bob, l'affascinante rubacuori del quartiere Bob, l'affascinante rubacuori del quartiere 

che le vuole avere tutte per s , ma non sa di éche le vuole avere tutte per s , ma non sa di é
che cosa sono capaci le fiere ed orgogliose che cosa sono capaci le fiere ed orgogliose 

ragazze di Sanfrediano. ragazze di Sanfrediano. 
Una storia coinvolgente e appassionante Una storia coinvolgente e appassionante 

con un finale divertente e inaspettato, una con un finale divertente e inaspettato, una 
lezione meritata a chi dice di essere chi non lezione meritata a chi dice di essere chi non 

.è.è

Liz WongLiz Wong



Un antico proverbio cinese recita:Un antico proverbio cinese recita:

““Il foglio non copre il fuoco”Il foglio non copre il fuoco”..  
Cosi’ Bob, il protagonista del libro, fa Cosi’ Bob, il protagonista del libro, fa 
innamorare di s  tutte le ragazze di éinnamorare di s  tutte le ragazze di é

Sanfrediano, ma finisce vittima delle stesse Sanfrediano, ma finisce vittima delle stesse 
fanciulle che organizzano una beffa ai fanciulle che organizzano una beffa ai 

danni del giovane rubacuori.danni del giovane rubacuori.

Helen ZhengHelen Zheng

La storia, ambientata nel quartiere La storia, ambientata nel quartiere 
fiorentino di Sanfrediano, narra di Bob, fiorentino di Sanfrediano, narra di Bob, 

un giovane dongiovanni che sa un giovane dongiovanni che sa 
conquistare il cuore di tutte le conquistare il cuore di tutte le 

sanfredianine ”sanfredianine ”sentimentali e spietate; sentimentali e spietate; 
la quale idea di vendetta si raffigura la quale idea di vendetta si raffigura 

nelle spoglie del nemico, appese ad un nelle spoglie del nemico, appese ad un 
lampadariolampadario”. Queste (Mafalda, Gina, ”. Queste (Mafalda, Gina, 
Tosca, Bice, Silvana e Loretta)cadono Tosca, Bice, Silvana e Loretta)cadono 

sempre nelle dolci promesse d'amore di sempre nelle dolci promesse d'amore di 
Bob, che per , non si aspetta certo della òBob, che per , non si aspetta certo della ò
beffa che gli hanno preparato. Scritto in beffa che gli hanno preparato. Scritto in 

un linguaggio che si rifa, per molti un linguaggio che si rifa, per molti 
aspetti, al fiorentino novecentesco, “Le aspetti, al fiorentino novecentesco, “Le 
ragazze di Sanfrediano”  sicuramente èragazze di Sanfrediano”  sicuramente è

una lettura appassionante e una lettura appassionante e 
consigliabile.consigliabile.

Edoardo ZambelliEdoardo Zambelli
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