L' importanza
di essere FIRENZE

La città
e i turisti,
tra vantaggi

e disagi

DI DONATO MASSARO

Con l'inizio dell'estate si assiste alla
ripresa del turismo in grande stile
fondato sulla legge dei grandi
numeri. Le città d'arte vengono
prese d'assalto da torpedoni e bastimenti
carichi di turisti armati di curiosità e di
cellulari per selfie e istanti altrimenti
destinati a esser dimenticati nella
sostenibile leggerezza del sapere.
Nella città del giglio l'affluenza nelle strade
del centro è come un fiume in piena; vie e
piazze straripano di gente ben disposta a
fare una full immersion nell'Idea di
Bellezza che li avvolge, e un tuffo nel
passato foriero di emozioni per quanto lo
spirito dell'homo sapiens ha saputo
elaborare nella spinta
propulsiva verso l'alto
della idealità civile e
religiosa, per quanto il
genio dei fiorentini ha
saputo costruire nel
tempo, un patrimonio
inestimabile di arte e
storia, a conferma
dell'importanza di
chiamarsi Florence,
Florencia, Florenz,
Fiorenza e in ogni altra
lingua, fino alla
proclamazione del centro
storico a Patrimonio
dell'umanità dall'Unesco.
Comporta molti vantaggi
economici il
Granturismo, che fa della
città una delle mete più
ambite al mondo, con
positive ricadute
sull'economia,

La bellezza
è ovunque,
a ogni angolo,
per esempio in un
bel tabernacolo;
nelle strade
l
fiorentine
l'arte si intreccia
con la vita,
l'umano
con il divino,
la vita sociale
si svolge intorno
ai grandi
monumenti
civili e religiosi

collocandola ai primi
posti nelle classifiche del reddito pro capite.
Il sovraffollamento certo comporta qualche
problema, come per tutte le città d'arte, di
decoro e di sostenibilità, se le folle
s'impongono in un via vai di gente che va
gente che viene in un porto di mare.
Ma perché tanta gente viene a Firenze, cosa
c è da vedere? Moltissimo, talmente tanto
che non bastan di sicuro i pochi giorni di
permanenza media del turista medio per
vedere tutto; e molto di più avrebbe da dire
a chi avesse voglia di ascoltare la sua storia
in un racconto lungo molti secoli. Ogni
città è narrazione di sé nella continuità
degli interventi nel tessuto urbano che la
qualificano e ne fanno un unicum, come
del resto avviene per la storia di ogni
persona e di ogni artista.
Chi viene a Firenze fa un'esperienza unica;
la sua fama è più che meritata. Ed è giusto e
bello condividere con gli altri le proprie
qualità che sono culturali, storiche,
artistiche, spirituali, da andarne fieri. Una
città al centro dell'attenzione. Attenzione
fattasi trepidazione in occasione
dell'alluvione del novembre 1966 per le
ferite inferte al patrimonio artistico e
urbanistico; il mondo si emozionò a quelle
immagini; accorsero da ogni parte per

dimostrare tangibile sostegno
nell'emergenza e contribuire a una pronta
ripresa delle attività, avvenuta in pochi
anni. Di quel disastro rimangono le targhe
affisse sui muri delle case con l'indicazione
della data e del livello raggiunto dalle
acque.
Firenze è quella che è perché i fiorentini,
oltre ad aver avuto grande passione per gli
affari economici finanziari, hanno avuto
grande talento per tutto ciò che è Arte, e
grande propensione per gli affari dello
Spirito e dell'Anima, e grande attenzione
per le attitudini della mente e i battiti del
cuore. Hanno saputo guardare in alto e
lontano, cercando oltre all'opulenza la
Bellezza, coltivando le arti con amore; la
Bellezza è ovunque, a ogni angolo di strada,
per esempio in un bel tabernacolo, ce ne
sono tanti, nella sinergia vissuta di arte e
fede. Committenza pubblica e privata
celebravano certo i fasti del successo in
affari e l'affermazione nella posizione
sociale raggiunta in concorrenza con gli
altri e con le città vicine, ma celebravano
anche i fasti di una visione del mondo che
pur consapevole della vanità delle attività
umane si sentiva in dovere di proclamare le
lodi a Dio e ringraziare i suoi Santi
protettori.
L'arte, lo diceva Dante, è nipote di Dio,
mettendo in guardia dal peccare contro di
essa, che è figlia della natura, somma opera
d'arte, che è figlia di Dio. Ecco perché era
tenuta in grande considerazione; serviva a
celebrare la gloria di Dio mentre affermava
le capacità umane di operare. Le splendide
cattedrali davano gloria a Dio e davano
lustro alle città e ai loro artefici, esprimendo
non solo motivi estetici definiti ma
vibrazioni sottese ai moti dell'animo di un
popolo santo e peccatore, consapevole
della propria finitezza e proiettato
all'eternità. E gli affreschi e i dipinti, che
ancora oggi noi ammiriamo, gli artisti non
li firmavano nemmeno nell'usanza
mantenuta per vari secoli, convinti che
l'arte appartenesse alla vita vissuta della
comunità, collocati anche all'aperto

noncuranti dei danni provocati dagli agenti
atmosferici.
Il fascino della città è storia antica. Dino
Compagni nella sua Cronica delle cose
occorrenti ne tempi suoi, composta tra il
1310 e il 1324, ai tempi di Dante, così ne
scrive: «La detta città di Firenze è molto bene
popolata, e generativa per la buona aria: i
cittadini ben costumati, e le donne molto belle e
adorne: i casamenti bellissimi, piena di molte
bisognevoli arti, oltre all'altre città d'italia. Per
la qual cosa molti di lontani paesi la vengono a
vedere, non per necessità, ma per bontà de'
mestieri ed arti, e per bellezza ed ornamento
della città», discordie cittadine a parte ivi
narrate.
Sette secoli fa Firenze competeva con Parigi
e Londra per numero di abitanti, circa
90.000, per le attività economiche
finanziarie con una moneta valuta
internazionale, per i casamenti bellissimi, per
la vivacità culturale, sociale, religiosa e
artistica.
E pensare che all'epoca il Duomo di S.
Maria del Fiore era bel lungi dall'essere
completato, iniziato il 1296 su progetto di
Arnolfo. Il Campanile di Giotto fu iniziato
il 1334, e Palazzo Vecchio il 1299. Il
Battistero invece c'era, di epoca romana poi
definito così agli inizi del XI secolo. C'era il
Bargello (XIII secolo), e c erano tante case
torri alte fino a 70 metri se non abbassate
quando la parte avversa, guelfi e ghibellini
che fossero, bianchi e neri, prevaleva nelle
lotte per il potere nella città a scapito
dell'altra. Di quella città medievale ci si fa
un'idea nella zona tra il Duomo, via del
Proconsolo e Piazza Signora, nel dedalo di
stradine e nel fervore di vita.
Era già dunque bella e primeggiava,
popolata da artisti, Cimabue, Giotto,
Arnolfo, da mercanti, da poeti, Cavalcanti,
Dante, percorsa da opere di Misericordia, in
piazza Duomo, dal 1244 su iniziativa di S.
Pietro Martire, piena di ospedali, Santa
Maria Nuova, fondato nel 1288 da Folco
Portinari padre di Beatrice, da scuole,
conventi, palazzi, chiese ricche di opere

d'arte devozionali.
C'era un forte intreccio di arte e vita. L'arte
permeava la vita, con la mente rivolta non
solo alle attività terrene ma anche alle
prospettive dell'oltremondo, di cui la
Commedia di Dante si fa splendidamente
interprete, nella sua valenza universale di
etica ed estetica, di tensione civile e
spirituale. Talmente bella da meritare
l'attributo di Divina per il contenuto e per
la forma, determinante peraltro nel
processo di costituzione della lingua
italiana; scritta nel «volgare fiorentino» a
preferenza del latino, lingua dei dotti, ha
finito per far la differenza con le lingue
volgari, almeno quattordici in Italia, a detta
di Dante nel De Vulgari eloquentia,
imponendosi.

Per un artista fare arte significava più o
meno esplicitamente connubio arte/vita.
Nel racconto di ognuno la trama è tesa a
una verità da cogliere sul senso della vita
appeso al filo dell'aleatorietà e
dell'incertezza, dell'inquietudine
esistenziale e dell'ansia di vivere. In ogni
racconto si ripropone il gioco dialettico del
mondo e della storia, del tempo e
dell'eternità, della realtà e della idealità,
dell'umano e del divino. Se il senso della
vita fosse evidente non ci sarebbe bisogno
di cercare tanto. I conventi di Santa Maria
Novella e di Santa Croce, di fine del'200,
dei domenicani e dei francescani, erano
centri di spiritualità e di alti studi. E negli
esiti visibili di una città, il cui racconto è
analogamente connubio arte/vita, è
evidente la ricerca del senso del divino
nello stare al mondo, che allora peraltro
aveva molti e solidi punti fermi nelle
coscienze collettive e individuali, e il senso
dell'umano nella operosità lavorativa pur
tra le passioni che dominavano la vita
sociale.
L'arte è narrazione. E racconta la vita, ideale
e reale, in un anelito o in una
constatazione. E si pone come
interlocutrice dell'immaginario, interprete
dei sogni, testimone del tempo, esattrice dei
dazi da pagare alle inadempienze della vita

colme di desiderio, proiezione del bisogno
umano d'essere al mondo in maniera più
consapevole di quanto di solito si faccia.
Viva l'arte e viva le città d'arte dunque,
poiché incarnano questa idea positiva.
Son tutte le belle le città d'arte. E Firenze è
bellissima, sulle rive dell'Arno; per questo
vengono a vederla da ogni dove. La bellezza
è di tutti, non c è alcun dubbio. E a portata
di mano, lo sappiamo. C'è da essere fieri
del fascino che da lei emana. Sono stati
bravi gli antenati a farne uno scrigno di
bellezza, e a farcene lascito.
L'umano e il divino si diceva; a Firenze le
emergenze più edatanti, a pochi metri l'una
dall'altra, stanno a significare ancora la
valenza umana e quella divina di essere al
mondo, nella contiguità del vivere civile e
religioso. Ed è storia. Ed è storia dell'arte. È
storia dello spirito fiorentino, è storia
dell'anima dei fiorentini, delle loro
vibrazioni politiche e spirituali lungo i
secoli. E racconto visivo di un popolo e dei
suoi artisti narrato con pietre ben
compaginate e architettate, che è ancora
bello sentire raccontare.
Questo vengono a vedere i turisti,
fissandolo in immagini che porteranno per
sempre impresse nei loro occhi: Palazzo
Vecchio con la svettante Torre d'Arnolfo
sovrastante la vasta Piazza della Signoria,
nei secoli divenuta forse il più grande
museo all'aperto del mondo intero, con
capolavori da riempire capitoli nei manuali
di Storia dell'arte, per tacere degli Uffizi, del
1560 su progetto del Vasari, lì accanto, non
solo scenograficamente imponenti, ma con
all'interno un concentrato vasto di
eccellenze artistiche che lo collocano tra i
più importanti musei del mondo; e per via
dé Calzaiuoli, se non si vuole oltrepassare
l'Arno sopra il Ponte Vecchio, famosissimo,
per dirigersi verso Palazzo Pitti, reggia,
musei, giardino di Boboli, dirigersi verso il
Duomo, imponente, con la cupola
arditissima del Brunelleschi, e il campanile
di Giotto, 84 metri alto, e il Battistero con
all'interno splendore di mosaici e

all'esterno le porte del Paradiso del
Ghiberti, troppo belle, narranti episodi
della Storia della Salvezza; anche i mercanti
hanno un'anima, possibilmente da salvare.
Se perdono tutto il resto che è moltissimo,
tutto questo i turisti se lo portano dietro per
sempre dentro l'anima.
Ed è storia ed è attualità. Come ogni vita è
memoria e desiderio. Storia e attualità;
della Divina Commedia di Dante, poema
in cui risuona la voce di un'epoca e la
personale esperienza del poeta. Nel suo
racconto Firenze è un mondo, anzi per certi
versi è il mondo, con i suoi conflitti e le sue
dolcezze, al centro del mondo del poeta
esule che nutre il desiderio del suo «Bel San
Giovanni» dove è stato battezzato e dove
sogna di ritornare da poeta laureato. E
l'intreccio arte/vita vi si fa stringente; Dante
personaggio è altro da Dante poeta. Che
insieme fanno Dante uomo. Il poeta
racconta ciò che ha visto Dante
personaggio, e riflette ciò che ha vissuto
Dante uomo, abitante nei pressi della
Badia. Nel viaggio salvifico nei regni
oltremondani incontra fiorentini in
abbondanza e rivive scene di vita
quotidiana nel racconto dei suoi
interlocutori. Arte e vita vivono dunque la
loro correlazione. L'artista è un uomo in
carne e ossa, razionale e sentimentale, e ci
rappresenta. Anche le città, razionali e
sentimentali, tendono all'equilibrio e
all'armonia e ci rappresentano.
L'arte è un fatto individuale dell'artista che
si racconta. Ma è anche parte della vita
sociale. Le Arti fiorentine delle attività
maggiori erano le prime committenti delle
opere d'arte in senso stretto. Le statue dei
Santi protettori, da esse ordinate a ornare
all'esterno Orsanmichele, dicono come le
attività economiche si armonizzassero con
le attività artistiche per una misura etica ed
estetica del decoro urbano. L'economia si
prendeva cura della città in iniziative di
grande respiro. Le città si raccontano.
Palazzo Vecchio, Duomo, Campanile,
Battistero connotano la città di allora come
ovviamente la città d'ora. La vita sociale si
svolgeva intorno a quelle emergenze
religiose e civili del potere. E bello
ammirarle da Piazzale Michelangelo, (del
1871, retaggio del Poggi per Firenze
Capitale), incastonate in un panorama
mozzafiato, nel cuore di tutti, come fosse
ancora quella «città della pace» del fervore
ideale e reale del sindaco in odore di santità
Giorgio La Pira, negli anni
Cinquanta/Sessanta.
Pare talvolta oggi che le emergenze
architettoniche si arrendano alle emergenze
di un flusso turistico in costante crescita
con tutti i problemi di vivibilità che questo
comporta, in un disappunto fino a
diventare problema sociale ed esistenziale,
che produce utili ma non vantaggi se
favorisce il degrado ed esalta l'arte solo
come feticismo superficiale, danneggiando
alla lunga la fisionomia della città. E bella
questa capacità di attrazione che Firenze ha,
da esserne orgogliosi. Perciò è un dovere
mantenere la sua identità per confermare
l'importanza di essere Firenze.

L'affluenza nelle strade
del centro è come un fiume
in piena; vie e piazze
straripano di gente.
Cosa vengono a cercare?

Bellezze culturali, storiche,
artistiche, spirituali, di cui
andare fieri. Questa capacità
di attrazione comporta
positive ricadute
sull'economia, ma anche
problemi di vivibilità,
di decoro e di sostenibilità.
Perciò è un dovere
mantenere un'identità
che viene dalla storia

