
Oltrarno, la resistenza della cultura (e dei dehors)
Ztl da ribaltare ma non solo, due lettere dal quartiere che rischia di perdere la sua identità

Cestello e Sala Vanni,
c i pensa ai baluardi?

Gentile direttore,
sto seguendo sul suo giorna-

le, e ovviamente da altre fonti, il
dibattito necessario e interes-
sante sull'Oltrarno. Ecco in tut-
to questo però debbo constata-
re, come ormai da anni, un to-
tale disinteresse, direi imbaraz-
zante, per l'aspetto culturale,
anzi socioculturale che ancora
prova con i denti a resistere in
quello storico fazzoletto fioren-
tino, dove un tempo erano ac-
cese insegne di cinema, sale
concerti e teatri e dove oggi re-
stano a presidiare il territorio
solo la Sala Vanni, in piazza del
Carmine e il Teatro di Cestello
nell'omonima piazza. Istituzio-
ni che offrono programmazioni
importanti e molto apprezzate
e seguite dai fiorentini, ma che
stanno accusando pesante-
mente sia la difficoltà del pub-
blico a raggiungerle, per la
mancanza di parcheggi (e la co-
sa peggiorerebbe gravemente
con una Ztl che partisse proprio
in orario di spettacolo o di arri-
vo del pubblico!), sia la totale
indifferenza delle istituzioni, a
cominciare dal sindaco Nardel-
la che pare proprio ignorarne
l'esistenza.

Vorrei anche far presente
che, almeno nel caso del Cestel-
lo, si tratta di attività che non
gode di finanziamenti pubblici,
richiesti (partecipando ai ban-
di, come tutti) ma sempre re-
spinti per pochi punti (quelli
discrezionali). Ora comprendo
bene che viviamo in un tempo
in cui riempirsi la bocca di cul-
tura e socialità culturale pare
un facile viatico auto promo-
zionale, quando i soggetti sono
le grandi istituzioni «istituzio-
nali», mi perdoni il bisticcio di
parole, mentre facilmente si di-
mentica l'esistenza di un fonda-

mentale tessuto più diffuso e
popolare che svolge un ruolo
fondamentale nella formazione
del pubblico e anche delle nuo-
ve più giovani professionalità,
ma anche e proprio per questo
non posso che stupirmi visto il
dibattito in corso sull'Oltrarno
che si continuino a ignorare to-
talmente questi presidi fonda-
mentali di cui sopra. San Fre-
diano grazie a Cestello e Sala
Vanni non è solo movida mole-
sta! Ma questi presidii stanno
sopravvivendo con i denti e il
fiato corto, anzi cortissimo, no-
nostante gli importanti riscon-
tri di pubblico. Le basti pensare
che il Teatro di Cestello da solo
nella scorsa stagione, ha regi-
strato oltre diecimila presenze,
conta oltre cinquanta allievi ai
corsi di teatro e offre spazi di
confronto e socialità alle varie
associazioni del territorio del-

l'Oltrarno. Ora non viene anche
a lei da pensare che sia quanto-
meno «curioso» che in questo
dibattito sul rilancio dell'Ol-
tramo non se ne parli, non lo si
consideri o forse fa gioco a
qualcuno o a qualche interesse
che il Teatro di Cestello e la Sala
Vanni spengano definitivamen-
te le loro insegne magari per la-
sciare il posto ad altra movida?
Se così non è il Comune ci pen-
si, sostenga e pensi a come age-
volare l'arrivo del pubblico e i
parcheggi anche per questi fon-
damentali presidii. Il tempo
stringe!

sul suo giornale di un servizio
sulla nascita di alcuni dehors
che in via Sant'Agostino han-
no sottratto preziosi posti auto
a noi residenti ed ecco che in
questi giorni ne è spuntato un
altro, proprio davanti ai bagni
comunali. Non bastava la pe-
donalizzazione di piazza del
Carmine per renderci la vita
impossibile. Come ebbi a scri-
vere in una precedente lettera,
la sera è un'impresa che dura
ore parcheggiare la propria
vettura in questa zona. Per non
parlare del dopo cena, magari
alla fine di una giornata piena
di lavoro. Ma siamo come da-
vanti a un muro di gomma:
l'amministrazione non capisce
la gravità del disagio e conti-
nua ad accogliere le domande
dei commercianti, del tutto in-
curante degli effetti provocati.
Che cos'è? Insipienza? Superfi-
cialità? O, peggio, a Palazzo
Vecchio si è cominciato ad
adottare la tecnica dei due pesi
e delle due misure a seconda
dell'interlocutore?

Il sindaco ha accolto l'idea
lanciata dal suo giornale di ri-
discutere a settembre gli orari
della Ztl e le fasce di ingresso
del traffico privato in Oltrarno.
Sarebbe l'occasione buona per
ridiscutere di tutti gli aspetti
che preoccupano il quartiere.
Però nessuna soluzione risul-
terà adeguata se prima non si
capirà qual è il problema da af-
frontare.
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La moltiplicazione
dei d ors

Caro direttore,
sono passate solo alcune

settimane dalla pubblicazione

11 ,afri
Si tratta di attività vive
che godono di un forte
successo di pubblico
Qualcuno forse
vuole che spengano
le loro insegne?
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