
IL PAESAGGIO
CHE VOGLIAMO
PER FIRENZE
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arà perché la tramvia
impone a Firenze la più
grande trasformazione

del proprio volto urbano dai
tempi di Pavolini , sarà perché
piazza San Giovanni
pedonalizzata ha di fiorentino
solo un manipolo di
ristoratori in continua
esondazione , sarà perché San
Marco è un terminal...
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IL PAESAGGIO
È PARTECIPAZIONE
COME INSEGNAVA
ALBERTO PREDIERI
Mussirrro Morìsi

Sarà perché la tramvia impone a Fi-
renze la più grande trasformazio-
ne del proprio volto urbano dai
tempi di Pavolini, sarà perché piaz-
za San Giovanni pedonalizzata ha
di fiorentino solo un manipolo di ri-
storatori in continua esondazione,
sarà perché San Marco è un termi-
nal per autobus di breve, media e
lunga percorrenza, sarà perché via
de' Neri è il cortile di astuti panina-
ri, sarà perché il palazzo di Giusti-
zia "copre" la cupola del Brunelle-
schi quando si atterra a Peretola,
sarà perché Novoli soffoca nel traf-
fico ma è alla ricerca di una nuova
centralità, sarà perché anche le pe-
riferie chiedono un po' di movida e
un po' di comunità, sarà perché tut-
ti vogliono più libertà, più innova-
zione e più sicurezza, sarà perché
nessuno è razzista, tutti sono co-
smopoliti e nessuno vuole una mo-
schea sotto casa, sarà perché vi so-
no università straniere vissute co-
me case vacanza, sarà perché
Coop, Esselunga, Conad sono i no-
stri frigoriferi settimanali ma tutti
rimpiangiamo le botteghe di quar-
tiere e ci aggrappiamo, costi quel
che costi, ai mercatini rionali o a
monumenti civici come Sant'Am-
brogio, sarà per la rendita turistica
di posizione che pochi arricchisce
e poco redistribuisce... sarà pertut-
to questo e molto altro ancora che
non capiamo se questa città ha an-
cora un suo paesaggio: vivente, vi-
tale, civile. Che è come chiedersi
se dobbiamo guardarla con senile
nostalgia o se possiamo far leva su
tutto quanto non ci piace o ci pre-
occupa o ci lascia interdetti per co-
struire una città nuova, senza con-
tinuare in modo parassitario e stuc-
chevole a sfruttare lo straordinario
deposito di simboli, memorie ed
emozioni che una città mito come
Firenze continua a sprigionare e
sempre alimenterà. Insomma, qua-

le "paesaggio" vogliamo per Firen-
ze? Si perché tutte le cose che ab-
biamo evocato sono il paesaggio
della nostra città: ci interessa? Ci ri-
guarda? È parte di noi e del nostro
abitare questa città? Non si può ri-
spondere col mero buon senso,
che già ci fa dire sì. Occorre riflette-
re, conoscere, valutare, pondera-
re: insomma c'è una fatica civile da
fare, se no questa città smetterà di
essere nostra e il rischio è che ci
venga espropriata, se già non lo è
stata: ma non dai "musulmani" ma
dal mercato globale e ignorante
dei selfie. Sta qui, come avrebbe
detto Antonio Gramsci, la questio-
ne. Con essa dobbiamo fare i conti.
Chi può aiutarci? Qualcuno c'è. Un
grande italiano che si chiamava Al-
berto Predieri, che nel 1969 scrisse
un saggio dal titolo un po' esoteri-
co (...secondo gli standard del po-
pulismo dei social) "Significato del-
la norma costituzionale sulla tute-
la del paesaggio". In quel saggio
c'è la chiave del tutto. Perché il pae-
saggio è un progetto politico orga-
nizzato nello spazio al quale tutti
noi dobbiamo prendere parte, con
le nostre sensibilità e le nostre ca-
pacità di studio, di proposta, di
pressione e di contrasto. Quando il
paesaggio della nostra città ci met-
te ansia, ci toglie respiro, ci fa senti-
re assediati e insicuri, significa che
quel paesaggio ci è stato imposto e
che noi non ce ne prenderemo cu-
ra. Il paesaggio è partecipazione, è
responsabilità comune. Decreti e
vincoli sono inefficaci. Dobbiamo
dire grazie alla Fondazione Cesi-
fin, Al ministero dei Beni culturali
e all'Università di Firenze per aver-
celo ricordato e che proprio al pae-
saggio di Predieri domani dediche-
ranno una giornata di studi.
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