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A sessanta anni dalla Carta di Gubbio, pietra miliare dell’urbanistica non solo italiana che nel 1960 

segnò una svolta nella cultura della salvaguardia dei centri storici, le profonde trasformazioni che 

nell’ultimo cinquantennio hanno investito anche le città italiane possono essere individuate nuove 

parole chiave per sintetizzare l’attuale assetto di quella che possiamo forse definire come una nuova 

“questione centri storici” italiani, che deve necessariamente farsi carico di temi emergenti come la 

sostenibilità delle trasformazioni materiali ed immateriali dei fragili centri storici e la resilienza delle 

compagini fisiche e sociali che ne hanno nei secoli sedimentato un patrimonio identitario unico. 

A distanza da una stagione che significò trovare nella massiva edificazione di ennesime periferie la 

risposta al pieno boom economico degli anni ’60, nuovi e diversi rischi affliggono oggi i centri antichi 

dei nostri abitati: perdita di identità e dilavamento del tessuto urbano e sociale per le città più grandi, 

spopolamento e sradicamento per le realtà minori ed i borghi; in entrambi i casi, si tratta di un 

diffuso deficit di vivibilità che richiama problemi in qualche modo simili tra di loro –dovuti in generale 

a squilibri nella distribuzione di funzioni ed alla conseguente crisi della residenza- che ci troviamo a 

fronteggiare oggi per tentare di arginarne gli effetti. 

In questo senso città antiche e periferie costituiscono i due poli di una dicotomia a nostro parere 

superata perchè evolutasi in modo del tutto in passato imprevedibili con gli esiti oggi visibili: la 

storicizzazione delle fasce urbane ottocentesche che avvolgono i nuclei antichi, per esempio, porta di 

fatto a considerare come “centro storico” parti urbane non più ristrette ai nuclei cronologicamente 

anteriori, spesso non più considerati “di pregio” in quanto meno dotati di servizi moderni, meno 

accessibili etc.; ma è soprattutto la realizzazione di condizioni di vita in contesti variabili rispetto alla 

localizzazione dicotomica iniziale che porta “centro” e “periferia” a collocarsi e realizzarsi oggi 

indifferentemente in luoghi di volta in volta diversi: centrale, per esempio, può facilmente divenire 

un’area dismessa  di una grande città che sia ben riqualificata e attraente per nuove fasce di 

popolazione e contemporaneamente periferico può divenire l’abitare in un centro storico pur 

importante ma degradato per l’impoverimento del commercio tradizionale e/o la resa alla 

“hotellizzazione” dovuta alla pressione del turismo di massa.  

Restando al caso del centro antico di Firenze -una delle città più generalmente identificate ancora 

oggi nell’immaginario globale come luogo di arte e bellezza, un immaginario che vede però ora il suo 

centro antico assomigliare sempre più ad una location adatta a rispondere alle aspettative del 

turista- gli spazi urbani ed i monumenti tendono sempre più a diventare quasi uno scenario, un 

sistema artificiale di luoghi cioè a sola misura del turista e dove va affermandosi sopra alle altre una 

economia del turismo cosiddetto culturale; una discreta mole di ricerche e letteratura, specialistica e 

non, sull’impatto ed i rischi del mass tourism documenta ormai abbondantemente il fenomeno della 

progressiva airification (il massivo cambio di uso del patrimonio abitativo da residenza a turismo a 

rotazione rapida tipico di Airb&B) del centro della città. 



Ed è ormai evidente anche quanto modelli di consumo individuali e parcellizzati finiscano per 

trasformare anche la scena urbana e l’habitat collettivo: per la forte accelerazione dei community 

center turistici (airb&nb e simili) il centro storico tende sempre più, infatti, a perdere le essenziali 

funzioni di servizio alla residenza, fenomeno che a sua volta viene amplificato dalla disponibilità dei 

grandi contenitori ad uso pubblico svuotati per la delocalizzazione (università, giustizia, banche); a 

seguito dell’incontrollata impennata delle presenze turistiche, negli ultimi anni le botteghe e gli 

esercizi commerciali di base nel centro storico fiorentino sono stati repentinamente ed in gran parte 

sostituiti da ristoranti, negozi e servizi ai turisti, innescando l’ulteriore espulsione dei residenti verso 

altre aree della città. 

Nel cuore antico della città sono perciò ben evidenti le conseguenze e le contraddizioni di un modello 

economico che comporta forme di consumo materiale (in particolare, il consumo di cibo e della 

cosiddetta fast fashion) ed immateriale (il consumo dell’identità e dell’immagine urbana) che 

mostrano tutti i segni di una sostenibilità sociale ormai critica. 

La divaricazione tra il senso di appartenenza della collettività residente, la possibilità di fruire dello 

spazio pubblico e la salvaguardia dello stesso paesaggio urbano che costituisce il movente di 

attrattività di Firenze sono argomenti ormai venuto prepotentemente alla ribalta diventando oggetto 

di dibattito anche per l’opinione pubblica a causa del rapido stravolgimento verificatosi troppo 

rapidamente negli ultimi anni per un luogo dotato di tutte le fragilità dei centri storici: al di là della 

qualità architettonica che si è nei secoli stratificata negli spazi e negli edifici che da sempre 

richiamano visitatori da tutto il mondo, anche il centro storico fiorentino non sembra sfuggire ad un 

destino comune di impoverimento della memoria e perdita del carattere del luogo, con un 

avvitamento che comporta contemporaneamente l’inevitabile pesante perdita di identità sociale e 

vivibilità. 

La percezione complessiva dello spazio pubblico da parte dei residenti risente profondamente della 

pressione fisica delle folle turistiche ma, ancora più profondamente, della difficoltà di orientamento 

in un habitat di vita divenuto quasi ostile e squilibrato a causa della perdita di coesione tra le diverse 

componenti fisiche e funzionali necessarie ad abitare, lavorare, studiare, produrre, ospitare, ricrearsi 

nella propria città vivendo con naturalezza sia gli spazi architettonici monumentali che quelli minimali 

del quotidiano costituenti il Paesaggio Storico Urbano (come viene identificato in molti documenti, a 

partire dalla Convenzione europea del paesaggio 2000, dalla Hanoi Declaration on Historic Urban 

Landscapes 2009, The Valletta Principles for the safeguarding and Management of Historic Cities, 

Towns and Urban Areas 2011). 

Ma, oltre le notazioni di tipo urbanistico, il fenomeno della sostituzione dei turisti ai residenti è 

sintomo non isolato del progressivo spostamento dell’accezione di patrimonio culturale da oggetto 

valoriale di tutela e conservazione per la sua trasmissione alle generazioni future (così definito anche 

nella visione del Codice dei BBCC del 2004, sempre attuale anche oggi, nel suo quindicesimo 

anniversario) a strumento di rendita dal ritorno economico immediato: le veloci trasformazioni 

subite dal centro storico fiorentino si sono infatti verificate per legittima e lecita iniziativa individuale 

di tipo commerciale ma sono state possibili grazie ad una serie di più o meno consapevoli decisioni 

pubbliche ed amministrative dagli esiti quantomeno poco controllati, secondo dinamiche affatto 

locali e che Firenze condivide con molte altre città italiane (mentre restano periodicamente attive 

notizie relative a tentativi di istituire il “numero chiuso” per le Cinque Terre e Capri, si pensi 

all’annoso dibattito sul futuro di Venezia, dove dal 2018 ha preso avvio la sperimentazione di forme 

di accesso filtrato), europee e statunitensi -a Barcellona, città da sempre ambita meta del turismo 

giovanile, esplode nell’estate del 2017 la “guerra ai turisti” e diviene con Parigi la città portabandiera 

europea del movimento di protesta, che inizia però a interessare anche metropoli come Berlino, 

Londra, New York, Los Angeles. 



 

Molti sono i tematismi che devono articolarsi in un approccio critico multidimensionale e 

transdisciplinare che voglia iniziare ad accompagnarsi ad un approccio anche propositivo perchè  

dietro alla vistosa presenza delle comitive turistiche che “invadono” pacificamente le nostre piazze e 

stradine, si è delineata una più profonda e conflittuale competizione tra l’affermazione del carattere 

e delle identità locali e le “magnifiche opportunità” della sharing economy globale: il turismo assolve 

oggi anche una funzione economica sostitutiva della decrescente produzione di beni materiali e non 

è pertanto scevro dalle contraddizioni del sistema capitalistico del quale rappresenta in qualche 

modo una frontiera globale, sempre in movimento e “doppia” (fortemente connotata da un lato 

come economia digitale smaterializzata e dall’altro come altamente impattante sui luoghi fisici dove 

il marketing convoglia i flussi); il rischio di mercificazione dell’immagine di un luogo (riprodotto 

all’infinito da stilemi svuotati del loro senso) o la ricerca di un’autenticità dell’esperienza turistica 

(che sempre più spesso non è che il risultato di un’offerta creata e progettata a tavolino) non sono 

perciò che effetti collaterali di un sistema difficilmente governabile. 

Questa riflessione critica si affaccia appena su un tema molto complesso in quanto manifesta gli 

effetti localmente ma scaturisce da dinamiche economiche sovranazionali globali difficilissime 

(impossibili?) da governare, se non negli esiti locali: il problema richiede perciò un contemporaneo 

innovativo e forte impegno politico da parte delle amministrazioni regionali e comunali ma anche 

decisioni individuali e sociali di respiro che siano coerenti con il più che consolidato piano culturale e 

scientifico e il dibattito recentemente emerso anche nell’opinione pubblica.  

Tuttavia, è oggi più che mai chiaro che uno sviluppo economico lungimirante non può non 

confrontarsi con la ricerca di un equilibrio tra la sostenibilità a medio e lungo termine delle pressioni 

fisiche sui territori di qualsiasi scala, la necessità di invertire i trend più nocivi per le comunità 

coinvolte e il recupero valoriale del patrimonio culturale come bene comune in una visione di 

dominio collettivo in cui i problemi e le istanze, pure divergenti, cercano e devono trovare 

composizione. 
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