
La . necessità del decentramento
obiti vuoti, ripartiamo da qui

di MASSIMO PREITE*

"UN CHEK- UP sulla città che
cambia". E'sacrosanto l'invito
rivolto dal Prof Gurrieri su La
Nazione a riesaminare i
mutamenti urbani di questi ultimi
anni, mutamenti che sembrano
procedere in assenza di una forte
cornice urbanistica in grado di
indirizzarli nell'alveo di una
visione condivisa di
modernizzazione e sviluppo del
capoluogo fiorentino. E' anche
vero che ciò non costituisce una
novità. La pianificazione
urbanistica non ha mai inciso
profondamente su tempi e modi di
trasformazione della nostra città.
A posteriori come non riconoscere,
infatti, che anche il "piano
nobile" di Detti e La Pira è stato
vissuto dalle amministrazioni che
dovevano implementarlo come un
insieme di prescrizioni da
disattendere per l'eccessiva carica
di utopia urbanistica che
contenevano. Eppure, seppur
rimasto inattuato per quanto
riguarda le sue previsioni più
qualificate, dal piano del 1962 è
ancora ricavabile un'idea forte da
cui ripartire. L'idea di
"decentramento". Essa appare
efficacemente declinabile su tutte
le grandi questioni urbanistiche
del momento. Decentramento
funzionale e complessi
architettonici dismessi. Murate,
Biblioteca delle Oblate, S.
Verdiana, S. Teresa sono fiori

all'occhiello del recupero
urbanistico. L'unico rilievo che è
possibile muovere riguarda il fatto
che sono tutte operazioni che
hanno interessato contenitori nel
centro storico. Nelle
trasformazioni più recenti della
città europea, invece, gli interventi
più pregevoli di riqualificazione
interessano prevalentemente aree
esterne: la nuova sede di Fendi
nel Palazzo della Civiltà del
Lavoro all'Eur, la Fondazione
Prada e Silos Armavi in aree di
antico insediamento industriale a
Milano, la Fondazione Vuitton

attualità dopo gli esiti della
ricerca della Fondazione Cesifin.
Non è trascorso molto tempo da
quando si riconosceva che la
Toscana era, forse, l'unica regione
in Italia dotata di un "appeal"
turistico, in certa misura
autonomo da quello del
capoluogo. La mia impressione è
che negli ultimi anni si sia
registrata una ripolarizzazione
delle presenze turistiche su
Firenze. Forse, l'unico argine che
può proteggere Firenze, potrebbe
essere quello di rilanciare
l'immagine della Toscana.
Decentramento e Rinascimento.

Ex Meccanotessile
ed ex Manifattura Tabacchi
due nodi di sciogliere

nella periferia parigina. Perché a
Firenze non si pensa mai in
grande, non dico per la periferia,
ma per le aree appena fuori le
mura? Cosa manca al
Meccanotessile della Galileo per
diventare l'equivalente del "104"
diventato oggi uno dei più
dinamici poli di attività culturali
della Ville Lumière? Cosa manca
alla Manifattura Tabacchi di
Firenze per diventare
l'equivalente della Cité de la
Mode (sempre a Parigi), o
qualcosa di analogo a quanto
fatto a Milano? Decentramento e
turismo. La questione è di estrema

E' un gioco di parole, ma fino a
un certo punto. Firenze appare
eccessivamente ripiegata sul
periodo più prestigioso della sua
storia. Venezia, al contrario, è
riuscita a sottrarsi all'abbraccio
esclusivo con la tradizione e a
dotarsi di prestigiose aperture alla
contemporaneità. Ma altre
iniziative più recenti, come ad
esempio gli spazi dei Magazzini
del sale dove è stata accolta la
Fondazione Vedova, dimostrano
che nelle città d'arte, anche in
quelle - come appunto Venezia -
che maggiormente appaiono
schiacciate su questo modello
unidimensionale, c'è comunque
spazio per fare convivere memoria
del passato e cultura
contemporanea. Non è anche
questa un'indicazione da
raccogliere?

* Prof architettura UniFi


	page 1

