
Firenze e l'identità

«Vi racconto il mio Oltrarno
paese che oggi non c'è più»

Lamberto, 70 anni da bronzista inviadei Serragli: con la Ztl è unfortino, residenti e artigiani fuggono

«Il mio Oltrarno? Non esi-
ste più...». Quando Lamberto
Banchi decise che da grande
avrebbe fatto il bronzista ave-
va appena 13 anni, e correva
l'anno 1946. Voglia di studiare
non ne aveva e un bel dì il
babbo, che di mestiere faceva
il rappresentante di calzature
(mentre la mamma era mae-
stra e il fratello giornalista),
gli disse: «A strasciconi per
strada non ti ci mando, quin-
di vai a lavorare». Fortuna
volle che un artigiano di via
dei Serragli, Vasco Cappucci-
ni, fosse alla ricerca di un gar-
zone a cui tramandare l'anti-
ca tradizione dei bronzisti
fiorentini.

Da allora Banchi ha sempre
lavorato nello stesso labora-
torio (tanto da ricevere anche
un attestato dal sindaco Da-
rio Nardella), e da settanta
anni lo si può trovare al civico
1o rosso: una bottega aperta
negli anni Venti del secolo
scorso e che lui ha poi rileva-
to nel 1965 per due milioni e
mezzo delle vecchie lire. Era-
no gli anni del boom econo-
mico e da Banchi non era dif-
ficile imbattersi in designer
arrivati da tutta Europa per
commissionare lavori molto
particolari: «Negli anni Cin-
quanta venne a trovarci un ar-
chitetto di Christian Dior per
farci fare alcuni arredi. Io
chiesi perché avesse scelto
Firenze per un progetto così

importante e lui rispose che
gli artigiani fiorentini erano i
più bravi del mondo».

Dal suo banchino, posto
accanto all'ingresso, Lamber-
lo ha visto cambiare il mondo
e il suo rione: «Questo era un
quartiere popolare, abitato
solo dai fiorentini - raccon-
ta questo bronzista che oggi
ha 83 anni - ma ora nulla è
più come prima. Molti resi-
denti sono andati via e tut-
t'attorno è un proliferare di
ristoranti, pizzerie e affittaca-
mere. A darci una mazzata
anche la Ztl che ha creato una
sorta di fortino». Banchi ri-
corda lo «struscio» delle fa-
miglie che, il sabato, passava-
no in rassegna tutti i negozi
di via dei Serragli, il tram nu-
mero 1o che lo lasciava a po-
che decine di metri dalla bot-
tega, i suoi amici garzoni che,
come trottole impazzite, por-
tavano oggetti e materiali da
una parte all'altra del centro
con carretti improvvisati, e le
decine di artigiani che lavo-
ravano in strada: «Ai miei
tempi le giornate erano scan-
dite dal `suono' dei martelli,
delle seghe, dei torni e delle
lime, ora invece non si sente
altro che il rumore assordan-
te e fastidioso dei trolley tra-
scinati da turisti indolenti. In
Oltrarno, ahinoi, è cambiato
il tessuto sociale: i fiorentini
che ancora resistono si con-
tano sulla dita di una mano,
così come le botteghe, scom-
parse una dopo l'altra. La cit-
tà sta morendo, bisogna fare
sistema e le istituzioni devo-
no capire che alcune attività
vanno tutelate». Ciò che
manca oggi, riflette Lamber-
to, è il rapporto tra le perso-
ne, «nessuno ti saluta, nessu-
no si conosce e non ci sono

più bambini. L'Oltrarno era
un paese, dove tutti sapevano
tutto di tutti: ho assistito a
dei memorabili litigi tra san-
fredianine, con le donne che
in strada si accapigliavano
per un uomo. E poi c'erano
tante bettole dove si andava a
bere un bicchiere di vino "ra-
so" o a "cupola". Ma soprat-
tutto ci si fidava l'uno dell'al-

tro. Un esem-
pio? Quasi tutti i
giorni la mia
bottega si tra-
sformava in un
asilo: mamme e
babbi venivano a
lasciarci i figli
quando doveva-
no andare a fare
la spesa o altri
servizi. E poi,
nei nostri cas-
setti avevamo
anche le chiavi
di tanti apparta-

menti che torna-
vano utilissime
semmai qualcu-
no fosse rimasto
fuori casa».

Lamberto
Banchi, che ha trasmesso la
sua passione da bronzista al
figlio Duccio, è un fiume di
ricordi: scene di vita quoti-
diana che questo artigiano ha
trascritto su un diario diven-
tato un libro e che alcuni
giapponesi, dopo aver cono-
sciuto la sua storia, hanno vo-
luto tradurlo nella loro lin-
gua. «Vuole sapere come re-
sisto da settanta anni e come
ho superato la crisi? Quando
ho qualche dubbio penso a
ciò che mi ripeteva di conti-
nuo il mio titolare: "H lavoro
deve piacere prima a te e poi
al cliente. Mai prostituirsi nel
lavoro e se un lavoro non ti
piace non lo fare"».

Antonio Passanese
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Lamberto
Banchi in
bottega, a
destra con il
figlio Duccio

Con__jnti
Qui non
ci sono più
bambini,
la mia
bottega
diventava
spesso
un asilo
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