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CCaappiittoolloo  XX  

FFiirreennzzee  CCaappiittaallee  ee  iill  ““PPiiaannoo  ddii  RRiissaannaammeennttoo””  
((11886611  ––  11889900))  

 

 

Questo capitolo è organizzato in due parti. Nella prima ci occuperemo 

degli eventi relativi agli anni in cui Firenze è stata Capitale d’Italia; nella seconda 

cercherò di descrivere le caratteristiche della trasformazione urbanistica, 

denominata Risanamento, in seguito alla quale è nata la Firenze che noi oggi 

conosciamo.   

Tra il 1861 e il 1865, Firenze segue le sorti della nazione italiana, in un 

periodo in cui il centro propulsore della Nazione è Torino. All’atto dell’Unità, 

Firenze ha, sulla base del primo censimento ufficiale del nuovo Stato, una 

popolazione di circa 115.000 abitanti; nel 1865 ne conta 150.000 per raggiungere, 

nel 1870, i 194.000 abitanti; l’anno successivo, in seguito al trasferimento della 

Capitale a Roma, scende a 167.000. Cifre da considerare non assolute, ma utili per 

capire quanto abbia inciso lo spostamento di sede sul numero degli abitanti (per un 

utile rapporto, ricordo che al 31 agosto 2010 gli abitanti di Firenze erano 370.657). 

Nella Convenzione di Settembre firmata nel 1864 a Parigi tra l’Italia e la Francia di 

Napoleone III si prevedeva che, nell’arco di due anni, le truppe francesi sarebbero 

state ritirate da Roma, in cambio dell'impegno italiano a rispettare l'integrità 

territoriale dello Stato Pontificio; il trattato conteneva tuttavia anche una clausola 

segreta che prevedeva il trasferimento della Capitale da Torino a Firenze, come 

atto simbolico ed esplicito di rinuncia a pretese future sulla Città Eterna. Lo 

spostamento a Firenze non fu indolore: quando la notizia fu pubblicata, a Torino 

scoppiarono gravi incidenti che in due giorni provocarono una ventina di morti e 

centinaia di feriti; ciò costrinse Vittorio Emanuele II a sostituire, nel 1864, il 

Presidente del Consiglio Marco Minghetti con il Generale Alfonso La Marmora. Le 

polemiche dei piemontesi nei confronti di Firenze non cessarono, ma anche i 

fiorentini erano consapevoli che la loro città era diventata Capitale per una 

“necessità” dettata da accordi politici, tanto è vero che gli stessi giornali cittadini 

del tempo - ad esempio La Nazione – la definivano “Capitale provvisoria“. 

Intervenne anche Giosuè Carducci affermando che la Convenzione di settembre e 

le sue conseguenze hanno creato uno stato di cose che i piemontesi aborrono e che 

i toscani non desiderano. Nei primi giorni del febbraio 1865 Vittorio Emanuele 

arrivò ufficialmente a Firenze, dopo esservi stato informalmente nel 1860 e nel 

1861, per prendere il suo posto a Palazzo Pitti. A partire da questo momento 

Firenze si trova ad essere il punto di riferimento principale di eventi nazionali dei 

quali, seppure in forma succinta, dobbiamo ora dare conto. Innanzitutto come 

Capitale d’Italia, Firenze doveva ospitare il Governo della Nazione che in questo 

periodo era egemonizzato dalla “Destra Storica”. In particolare: i due governi di 

Alfonso La Marmora che, complessivamente restano in carica dal 28 settembre 

1864 fino al 20 giugno 1866; il governo di Bettino Ricasoli durato dal 20 giugno 
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1866 al 10 aprile 1867; il governo di Urbano  Rattazzi (10 aprile 1867 - 27 ottobre 

1867); i tre governi di Federico Luigi di Menabrea (27 ottobre 1867 - 14 

dicembre 1869) ed infine il Governo di Giovanni Lanza che ebbe vita dal 14 

dicembre 1869 al 10 luglio 1873, quando ormai è Roma ad essere Capitale: come si 

vede la breve durata delle legislature non sarà una caratteristica esclusiva dell’Italia 

Repubblicana (i personaggi citati sono tutti raffigurati in figura 111). Questi 

governi furono, da un punto di vista politico, una filiazione diretta della borghesia 

liberale, attrice principale del processo di unificazione; si tratta di compagini 

ministeriali prodotte da un Parlamento nato con il voto di appena il 2% della 

popolazione; gli uomini politici del tempo erano soprattutto grandi proprietari 

terrieri, industriali e personalità legate all’ambito militare, cultori di un'economia 

basata sul libero scambio. Dal punto di vista della gestione dello Stato, la Destra, al 

fine di risolvere la difformità legislativa che affliggeva la Penisola, lavorò per un 

accentramento dei poteri, accantonando i progetti di autonomie locali proposti da 

Marco Minghetti ed estendendo la legislazione piemontese a tutto il territorio 

nazionale e dislocando in modo capillare le Prefetture come strumento di governo. 

 

 
Figura 134: (dall’alto e da sinistra) Alfonso La Marmora; Bettino Ricasoli;  

Urbano Rattazzi; Federico Luigi di Menabrea; Giovanni Lanza  

http://it.wikipedia.org/wiki/Liberismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Accentramento_amministrativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Minghetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Legislazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefettura
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Anche l’ordinamento scolastico fu uniformato, utilizzando il sistema piemontese 

del 1859 (legge Casati); fu poi istituita la coscrizione obbligatoria. La Destra poi si 

caratterizzò sia per un pesante fiscalismo realizzato allo scopo di finanziare le 

opere pubbliche di cui il Paese aveva bisogno per competere con le altre potenze 

europee sia per una particolare e più che comprensibile attenzione verso il 

completamento del processo di unificazione. Quest’ultimo aspetto ci consente di 

ricordare l’evento forse più importante di questa fase della storia nazionale quale fu 

la Terza Guerra d’Indipendenza (1866) che porterà all’annessione di Mantova, 

del Veneto - eccetto l'Ampezzano - e del Friuli occidentale, lasciando ancora in 

mano austriaca il Trentino, il Friuli orientale, la Venezia Giulia e la Dalmazia. A 

questo importante risultato si arrivò però per vie traverse: il 24 giugno del 1866 

infatti il nostro esercito - sotto il comando del Generale Alfonso La Marmora che 

da poco aveva lasciato i suoi incarichi governativi - venne battuto a Custoza. Il 

Generale aveva creduto, marciando dal Mincio verso Verona, che le forze 

austriache sarebbero rimaste sulla difensiva, mentre queste invece contrattaccarono 

con una manovra improvvisa. Dopo Custoza, a Firenze regnò un grande 

disorientamento, anche perché lo stesso La Marmora, nella sua qualità di Capo del 

Governo, aveva stipulato un trattato d'alleanza con la Prussia, in guerra contro 

l’Austria, che lo costringeva a non abbandonare la Prussia medesima nel momento 

del bisogno e quindi a rifiutare l'offerta austriaca di ricevere il Veneto in cambio 

della neutralità italiana; una fedeltà inutile, rispetto a quello che si sarebbe potuto 

ottenere con un’abile attività diplomatica e rispetto a quello che invece si era 

perduto in seguito alla sconfitta militare (in verità La Marmora sperava, entrando in 

guerra, di vincere e di annettere anche il Trentino). A peggiorare la situazione si 

aggiunse, sempre nel 1866, la grave sconfitta di Lissa subita dall’Ammiraglio 

Carlo Pellion di Persano dalla flotta austriaca comandata dall’Ammiraglio Wilhelm 

von Tegetthoff, sconfitta per la quale il Persano fu pubblicamente processato, 

proprio a Firenze. Il 3 ottobre 1866 fu comunque firmata a Vienna la pace tra 

l'Italia e l'Austria. In virtù della vittoria ottenuta dal nostro alleato prussiano, 

l'Austria cedette all'Italia i territori sopra ricordati, ma lo fece tramite la mediazione 

della Francia di Napoleone III; quindi un’annessione umiliante, ottenuta “di 

seconda mano”. L'esito infelice del conflitto (dal punto di vista militare) provocò in 

Italia violente polemiche e risentimenti ma, nonostante tutto, la Terza Guerra 

d'Indipendenza ebbe per l'Italia risultati positivi: non solo fu realizzato un grosso 

passo in avanti verso l'unificazione, ma con essa l'Italia assunse una sistemazione 

territoriale più favorevole a livello strategico, ottenendo il riconoscimento ufficiale 

dall'Austria e dalla diplomazia europea. Rimaneva però aperta la Questione 

Romana la cui soluzione sembrò allontanarsi quando il 3 novembre 1867 i 

volontari di Garibaldi furono sconfitti a Mentana per opera delle truppe franco-

pontificie; ma si trattò di una semplice battuta d’arresto perché il 20 settembre 

1870 Roma fu presa: il celebre episodio della Breccia di Porta Pia simboleggia e 

significa la fine del dominio temporale dei Papi, la proclamazione di Roma 

Capitale e conseguentemente l’esaurirsi di tale ruolo da parte di Firenze.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Leva_militare
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Questi gli avvenimenti nazionali più significativi di un periodo che 

rivoluzionò la vita dei fiorentini ed il loro ambiente. L'immissione nel ritmo della 

vita economica italiana, le nuove concentrazioni di attività, le esigenze funzionali 

conseguenti al nuovo ruolo di Capitale incisero profondamente; palazzi, case e 

strutture pubbliche si trovarono a dover sopportare un numero di persone 

improvvisamente maggiore che dovevano essere sistemate e non certo in un modo 

qualsiasi, visto che si trattava per lo più di persone di rango; chi ne patì gli effetti 

peggiori furono i cittadini meno abbienti, poiché i prezzi degli affitti salirono alle 

stelle e fioccarono gli sfratti tanto da indurre il Comune a far costruire nel 1866, in 

una zona tendenzialmente periferica, delle case di ferro e legname, in pratica delle 

baracche, che però non risolsero il problema perché i quasi 3000 alloggi costruiti 

dalla Società Edificatrice per dare una casa a chi non aveva denaro per pagare un 

fitto elevato, furono presi d’assalto da ben altra gente. Malgrado queste difficoltà 

sociali si volle dare decoro alla nuova Capitale e così il noto Architetto Giuseppe 

Poggi che ricevette il prestigioso incarico di studiare il nuovo assetto urbanistico 

preparò insieme a Tito Gori, suo collaboratore, un Piano di Risanamento di cui fra 

poco parleremo. Ma il Piano era qualcosa di grandioso che richiedeva non solo una 

montagna di denaro, ma anche parecchio tempo quando invece immediata era la 

necessità di trovare una collocazione al Parlamento, ai Ministeri e a tutti quegli 

uffici dello Stato che una Capitale richiede. Gli storici palazzi della città 

diventarono così, sotto l’aspetto burocratico, la struttura portante della Firenze 

Capitale. Il Salone dei Cinquecento (figura 135) l’antica sala delle riunioni sia 

della Repubblica che del Principato mediceo, divenne il luogo in cui si radunavano 

i Deputati. Questa sala è la più grande realizzata in Italia per la gestione del potere 

civile: ha una lunghezza di 54 metri, una larghezza di 23 e un'altezza di 18. Ai 

Senatori fu invece assegnato, sempre in Palazzo Vecchio, il Salone dei Duecento; 

in Piazza San Marco fu sistemato invece il Ministero della Guerra; Palazzo Medici 

Riccardi andò al Ministero degli Interni, il Casino Mediceo (anch’esso in Via 

Cavour) al Ministero delle Finanze e, secondo questa logica, si sistemarono tutti gli 

altri Ministeri. L’adeguamento della città non portò però esclusivamente problemi 

di carattere organizzativo e strutturale. Essere Capitale fece sì che Firenze, già ricca 

di cultura di suo, fosse rilanciata in questo ruolo, ma questa volta in un‘ottica che 

possiamo cominciare a definire europea; un ruolo di primaria importanza non solo 

sotto il profilo culturale, ma anche per ciò che riguardava la vita mondana, che si 

rivelerà particolarmente vivace. Insomma vivere e frequentare Firenze in quegli 

anni era diventato molto “alla moda”. Mentre in Via della Porta Rossa (a pochi 

passi da Piazza della Repubblica) venivano aperte le prime boutique all'insegna 

delle nuove mode parigine, la Firenze elegante che stava uscendo dall'atmosfera un 

po' bigotta e sonnolenta che aveva per lungo tempo caratterizzato il Granducato 

lorenese, si dedica ai salotti, ad organizzare balli, a riunirsi nei palazzi della città e 

nelle ville della campagna vicina. 
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Figura 135: Il Salone dei Cinquecento (Palazzo Vecchio) 

 

Anche nel campo dello spettacolo avvennero notevoli mutamenti; crebbe il numero 

delle sale: mentre il Teatro La Pergola restava il teatro dell’èlite cittadina (figura 

115, nel capitolo dedicato alla dinastia medicea) l'antico Teatro del Cocomero 

prende il nome di Teatro Niccolini (figure 136, 1 e 137); si creano poi nuovi spazi 

con l’inaugurazione del Teatro delle Logge (che diventerà un cinema, per essere 

chiuso a sua volta) e del Teatro Principe Umberto (oggi non più esistente); senza 

dimenticare l’attuale Teatro Comunale (figure 136, 2 e 137) che tuttora ospita gli 

spettacoli del Maggio Musicale Fiorentino (prestigiosa manifestazione artistica che 

tratto in Costume, Stato e Società). Numerosi poi i teatri primaverili ed estivi tra i 

quali ricordiamo l’Arena Goldoni, che veniva utilizzata di giorno ed aveva il suo 

corrispettivo “notturno” nel tutt'ora esistente Teatro Goldoni (figure 136, 3 e 137); 

ed infine l’Arena Nazionale destinata anch’essa a diventare un cinema, per poi 

essere chiuso. In questi teatri si rappresentava un po’ di tutto: dall'operetta alla 

tragedia, dagli spettacoli dei domatori a quelli degli illusionisti, dalle gare sportive 

di lotta greco-romana a quelle degli atleti impegnati agli attrezzi. Firenze divenne 

anche Capitale della stampa: basti pensare che nel 1870 alla vigilia della Breccia di 

Porta Pia, dei 723 giornali pubblicati in Italia, 101 saranno pubblicati in Firenze e 

provincia. Ai fiorentini La Nazione, La Gazzetta del Popolo e Gazzetta di Firenze 

si affiancano, con l’arrivo della Corte, innumerevoli fogli stampati nel resto 

d’Italia. Tra questi Il Diritto, organo quasi ufficiale della Sinistra di Agostino 

Depretis; L’Opinione, giornale di ispirazione cavouriana e organo della Destra al 

potere; la clericale Armonia, La Bandiera del Popolo, Il Contemporaneo, 

L’Opinione nazionale, La Gazzetta d’Italia, La Riforma, Il Corriere Italiano; ed 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Goldoni_(Firenze)
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ancora: il primo gennaio 1866 uscirà la Nuova Antologia che rinnoverà il prestigio 

dell’Antologia di Giampiero Vieusseux, rivista-vessillo della cultura della nuova 

Italia. Non mancavano poi anche testate umoristiche come Lo Stenterello e 

L’Asino; divennero poi famosissime penne graffianti come quella di Carlo Collodi 

- il celeberrimo autore de Le Avventure di Pinocchio - che proponevano uno stile 

arguto e dissacratore in contrapposizione allo stile pedante e noioso di molte firme 

illustri. Sarà poi fondata la Biblioteca Nazionale Centrale, una delle più importanti 

biblioteche europee e la più grande tra le biblioteche italiane (figure 136, 4 e 137) 

e, dopo quasi 400 anni, da quando Lorenzo il Magnifico aveva trasferito lo Studio 

Fiorentino a Pisa, tornerà l’Università con istituti ed insegnanti autorevoli (per la 

Biblioteca e per l’Università consultare rispettivamente le Schede artistiche e 

Costume, Stato e Società). Giungono nella Capitale anche noti scrittori come Luigi 

Capuana, Giovanni Verga ed Edmondo De Amicis. In Via Larga (oggi Via Cavour 

21) chiude invece nel 1862, dopo dodici anni di meritata fama in campo artistico e 

letterario, il Caffè Michelangiolo (figure 136, 5 e 137) luogo di ritrovo e di vivaci 

discussioni degli appartenenti al movimento pittorico dei Macchiaioli, tra i più 

significativi e innovativi della pittura italiana dell’Ottocento: la passione artistica e 

politica dei pittori, patrioti mazziniani e combattenti garibaldini, delusa dall’assetto 

che sta prendendo la nuova Italia unita, si esprimerà d’ora in poi in sedi decentrate 

come Castiglioncello, nella tenuta del critico Diego Martelli. Nel 1869 Terenzio 

Mamiani e Domenico Berti fondano la Società promotrice di studi filosofici e 

letterari; e sempre in questo periodo i Barnabiti aprono un collegio dedicato 

all’educazione maschile, mentre per quella femminile provvede l’Istituto 

Santissima Annunziata, sistemato nella Villa Medicea del Poggio Imperiale (figura 

128, nel capitolo dedicato ai Lorena) anche se, visto le rette del collegio, esso era 

riservato alle ragazze abbienti. Nella figura 137 sono rappresentati i luoghi che 

sono stati collocati in figura 136; essi sono, dall’alto e da sinistra: Teatro Niccolini, 

Teatro Comunale, Teatro Goldoni, Biblioteca Nazionale Centrale, ex Caffè 

Michelangiolo (il palazzo e l’iscrizione che ne ricorda l’attività), Ippodromo delle 

Cascine e la Stazione di Santa Maria Novella (non più Maria Antonia, dopo la 

caduta dei Lorena) il cui aspetto attuale, secondo i principi del Razionalismo 

italiano, data agli inizi degli anni trenta del XX secolo. Per quanto riguarda il Re, 

non si può dire che Vittorio Emanuele nei cinque anni di Firenze Capitale abbia 

partecipato molto alla vita cittadina fiorentina; il suo tempo libero lo divideva tra la 

Contessa di Mirafiori e la caccia, preferendo i boschi e le montagne del suo 

Piemonte; tuttavia, essendo amante dei cavalli, non mancava di frequentare, in 

occasione di corse importanti, l’Ippodromo delle Cascine (figure 136, 6 e 137). Ma 

tutto questo bel mondo e tutto questo fervore di attività era destinato se non a finire 

certamente ad essere riorganizzato nell’ambito di un registro minore, dopo che il 

30 dicembre 1870, Vittorio Emanuele II di Savoia entrò in Roma, ora nuova 

Capitale d’Italia; un ingresso non trionfale per più ragioni: il Tevere era straripato 

nelle zone più basse e i romani ne stavano patendo le conseguenze; e poi vi era 

quel senso di imbarazzo per aver sfrattato il Papa dalla sua sede millenaria. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteche
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteche_italiane
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Figura 136: 1. Teatro Niccolini (Via Ricasoli);   

2. Teatro Comunale (Corso Italia);  

3. Teatro Goldoni (Via Romana – Via dei Serragli);  

4. Biblioteca Nazionale Centrale (Piazza dei Cavalleggeri);  

5. Ex Caffè Michelangiolo (Via Cavour);  

6. Ippodromo delle Cascine (Parco delle Cascine);  

7. Stazione di S. M. Novella (Piazza della Stazione) 
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Figura 137: Raffigurazione dei luoghi di figura 136 

 

Vittorio Emanuele tornò prestissimo a Firenze e quando questo avvenne, alla sua 

partenza dalla Stazione di Santa Maria Novella (figure 136, 7 e 137) i fiorentini 

con il Sindaco Ubaldino Peruzzi ed il Consiglio Comunale al gran completo 

andarono ad accompagnarlo, consapevoli che una stagione era finita. Ormai anche 
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le Ambasciate e le redazioni dei giornali stavano trasferendosi nelle nuove sedi 

romane.  

 

Occupiamoci ora del cosiddetto Piano di Risanamento senza pretendere di 

esaurire un argomento che richiederebbe una trattazione separata. Il cosiddetto 

Risanamento fu un periodo della storia urbanistica cittadina che si svolse tra il 

1865 e il 1897 - coincidendo quindi soltanto in parte con il periodo di Firenze 

Capitale (1865-1870) - quando la città subì drastiche modifiche, dettate da nuove 

esigenze economiche e sociali.  E’ bene precisare che con il Piano propriamente 

detto alludiamo agli interventi progettati dall’Architetto Giuseppe Poggi (1811 - 

1901) che sono indubbiamente i più profondi ed evidenti; tuttavia essi fanno parte 

di un processo di trasformazione assai più ampio ed articolato. Il tessuto urbano 

della città era giunto sostanzialmente indenne all'entrata della Toscana nel Regno 

di Sardegna (poi Regno d'Italia); essa infatti appariva ancora circondata dalle 

mura, con i punti focali nella cupola e negli altri edifici monumentali, in un 

secolare equilibrio tra parti costruite e parti occupate da spiazzi, orti e 

giardini (soprattutto nelle zone a ridosso delle mura). Potremmo dire che dopo 

le grandi edificazioni religiose e civili (che però non furono supportate da un 

progetto-città, inteso in modo cosciente e complessivo) della seconda metà 

del XIII e della prima metà del XIV secolo (capitolo IV e V) e dopo la fase 

legata all’avvento del Principato mediceo che ha visto, sotto l’azione di 

Cosimo I e del Vasari, Firenze arricchirsi di strutture molto importanti quali 

Gli Uffizi, il Corridoio Vasariano e poi il Giardino di Boboli, nonché la 

rivalutazione dell’area occupata da Palazzo Pitti  (capitolo VIII) ora ci 

troviamo di fronte ad un intervento urbanistico assai poderoso sul piano del 

cambiamento perché la scelta, più o meno subita, di Firenze Capitale (che pur 

aveva generato soddisfazione nella popolazione) evidenziò tutta una serie di 

inadeguatezze funzionali - che il Piano si incaricherà coraggiosamente di 

risolvere - tra cui l’ancora inesistente distinzione tra aree divise per funzioni 

pubbliche e private. Con una certa urgenza il Comune affidò il progetto di 

trasformazione cittadino al già citato Architetto Giuseppe Poggi che lo 

consegnò il 18 febbraio 1865. Per realizzarlo si procedette in modo massiccio 

all'esproprio. I fondi furono reperiti con un piano di prestito pubblico di 

30.000.000 di lire, da ammortizzare in 50 anni. Il Piano doveva rispondere ad 

una serie di questioni impellenti: provvedere a nuovi alloggi necessari per 

l'arrivo di impiegati per gli uffici della Capitale; coniugare interessi pubblici e 

privati limitando la speculazione; difendere la città dalle piene dell'Arno 

(soprattutto dopo l’alluvione del 1844); dare alla città un volto celebrativo 

moderno e borghese, in linea con le contemporanee evoluzioni di altre città 

europee. Sulla base di quanto detto si procedette nei termini così sintetizzati: 

 

a) Realizzazione dei Viali di Circonvallazione;  

b) Realizzazione del Viale dei Colli; 
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c) Realizzazione di Nuovi Quartieri; 

d) Altri interventi;  

e) Realizzazione della Facciata di Santa Maria del Fiore; 

f) Sventramento del Mercato Vecchio e realizzazione di Piazza della 

Repubblica. 

 

Vi propongo alcune cartine che, unite alle fotografie, dovrebbero essere 

sufficienti non solo a dare un’idea del tipo di trasformazioni che sono state 

attuate ma – coerentemente con lo spirito di questo libro – collocare le 

medesime sul territorio:  

 

a) Viali di Circonvallazione: Una volta abbattute le mura della parte nord, Poggi 

realizzò i Viali di Circonvallazione, ispirati ai boulevard di Parigi, alberati e di 

grandi dimensioni che circondavano (e tuttora circondano) a semicerchio il centro 

della città rappresentati in figura 138, da “A” verso “C” in successione: Piazza 

Vittorio Veneto, Viale Fratelli Rosselli, Piazzale di Porta al Prato poi ancora 

Viale Fratelli Rosselli; superato il sottopasso ferroviario: Viale Filippo Strozzi, 

Viale Spartaco Lavagnini, Piazza della Libertà (B), Viale Giacomo Matteotti, 

Piazzale Donatello (indicato con il n. 6) Viale Antonio Gramsci, Piazza Cesare 

Beccaria, fino ad arrivare al “delta”, contrassegnato con “C”, di Viale della 

Giovine Italia e Viale Giovanni Amendola. Lo scopo dei viali non era 

esclusivamente estetico, né era dettato ancora da esigenze del traffico veicolare, 

bensì di saldare il tessuto urbano del centro con i nuovi quartieri semicentrali, in 

chiave di celebrazione della Capitale. A proposito di strade ricordo che, secondo la 

legge sul primo censimento della popolazione del 13 dicembre 1861, ogni strada 

doveva avere un solo nome per tutta la sua lunghezza e non più da canto a canto (il 

canto è qualcosa di analogo all’isolato) e ciò fu fatto; ma quello che a noi oggi 

appare come un ovvio provvedimento significò per Firenze la perdita di una precisa 

caratteristica viaria (per chi voglia avere più informazioni a riguardo, rimando alla 

voce “I Numeri civici e i quartieri attuali”, in Costume, Stato e Società). In 

corrispondenza delle antiche porte di accesso alle mura, quasi tutte risparmiate, 

vennero create delle grandi piazze dalle quali si diramano strade ampie e rettilinee, 

dove sono sorte numerose residenze legate all'apparato statale ed alla Corte reale. 

Con la scomparsa delle mura la città perde un elemento fondamentale della sua 

definizione strutturale, funzionale e formale. Cade la distinzione di un “dentro” e di 

un “fuori” ed inizia anche per Firenze la storia di nuovi rapporti tra centro e 

periferia. Rimando per analogia di argomento al primo capitolo, nel quale ho 

descritto il percorso della Cinta muraria trecentesca.  

 

b) Viale dei Colli: è una specie di immagine speculare, sulla riva dell'Oltrarno, dei 

Viali di Circonvallazione, anche se meno ampi, con zone verdi ai lati della 

carreggiata per il passeggio panoramico e costellato da ville e villini. Rappresentato 

in figura 138, da “D” verso “F” in successione: Piazza Francesco Ferrucci, Viale 
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Michelangelo, Piazzale Michelangelo (E), Viale Galileo, Piazzale Galileo, Viale 

Niccolò Machiavelli, fino a Porta Romana, contrassegnata con “F”. Il percorso è 

coronato da Piazzale Michelangelo (figura 138, lettera “E”): una terrazza aperta 

sulla città, molto visitata dai turisti, che ospita tra l’altro una copia del David. A 

questo proposito ricordiamo che nel 1875, in occasione del quattrocentesimo 

anniversario della nascita di Michelangelo, il David originale non si trovava già più 

in Piazza della Signoria perché trasferito nella Galleria dell’Accademia; al suo 

posto vi è tuttora una copia, posizionata nel 1910. 

 

 
Figura 138: Gli interventi del Piano di Risanamento 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piazzale_Michelangelo
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Figura 139: Il David (copia) ancora oggi in Piazzale Michelangelo, in una foto d’epoca 

 

 
Figura 140: In primo piano l’Arno, sul piano mediano Porta San Niccolò e sullo sfondo  

l’area sottostante a Piazzale Michelangelo, ai tempi della sua realizzazione;  

in alto San Miniato (foto d’epoca) 

  

L’assenza di collegamento tra “F” e “A” di figura 138 è determinato dal fatto che 

in quel tratto non sono intervenuti lavori di trasformazione, anche se, secondo i 

progetti del Poggi, questo collegamento ci sarebbe dovuto essere, perché il Viale 

dei Colli avrebbe dovuto continuare oltre Porta Romana, sulle colline di 

Bellosguardo, fino al Quartiere del Pignone (figura 138, 1) per poi raggiungere le 

Cascine (figura 138, lettera “G”). Inoltre mentre le mura sono per lo più scomparse 
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sul versante nord (Viali di Circonvallazione) sul versante sud (Viale dei Colli) si è 

cercato di conservarle. Il già citato e tanto celebrato Piazzale Michelangelo sembra 

invece opera non del tutto felice; la scelta della sua ubicazione, l’idea ed il gusto - 

tipicamente figlio del Romanticismo - per le lunghe visuali e per un panorama della 

città da godere nella distanza sono astrazioni estranee ed incongruenti rispetto alle 

caratteristiche strutturali della città, così come l’aveva pensata Arnolfo, l’architetto 

di Palazzo Vecchio e il Brunelleschi: il concetto di “panorama” cioè si diffonde a 

Firenze soltanto dopo la creazione del Piazzale. 

 

c) Nuovi Quartieri: Il Piano prevedeva la realizzazione di interi nuovi quartieri a 

ridosso dei viali, improntati a criteri moderni che non avevano agganci con la 

tradizione consuetudinaria del modo di abitare cittadino. Questi quartieri avevano 

tipologie abitative varie, dai villini a schiera di modeste dimensioni, ai grandi 

blocchi di appartamenti da affittare. Ne indichiamo alcuni: il Quartiere del 

Pignone, fuori Porta San Frediano in prossimità del Ponte alla Vittoria (figura 138, 

1 all’altezza del Lungarno del Pignone); il Quartiere di San Jacopino, fuori Porta 

al Prato (figura 138, 2 all’altezza di Piazza San Jacopino); il Quartiere di Piazza 

Savonarola, tra Piazza della Libertà e Piazzale Donatello (figura 138, 3 all’altezza 

di Piazza Savonarola); ricordiamo che Piazzale Donatello ospita il Cimitero degli 

Inglesi (figura 138, 6) situato su una collinetta, circondato da cipressi, in un 

insieme suggestivo che ispirò scrittori e pittori del Romanticismo; il Quartiere 

della Mattonaia (figura 138, 4 all’altezza di Via della Mattonaia); il Quartiere 

della Piagentina, fuori Porta alla Croce (figura 138, 5 all’altezza di Via 

Piagentina). Nel 1873 si realizzerà poi il Mercato di S. Ambrogio (Piazza 

Ghiberti, figura 138, 7) e nel 1874 con la sistemazione di Via dell'Ariento, il 

Mercato Centrale di San Lorenzo, su progetto di Giuseppe Mengoni, l'architetto 

della Galleria di Milano (figura 138, 8) Nella figura 141 e nella foto d’epoca 142 

potete vedere rappresentati questi due Mercati. 

 

 
Figura 141: Il Mercato di Sant’Ambrogio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pignone_(Firenze)
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_San_Frediano
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Jacopino
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_al_Prato
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_al_Prato
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Savonarola
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Savonarola
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_San_Gallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazzale_Donatello
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagentina_(Firenze)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Porta_alla_Croce
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mengoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_di_Milano


X, Firenze Capitale e il Piano di Risanamento 

 223 

 

 
Figura 142: Il Mercato Centrale di San Lorenzo (foto d’epoca) 

 

d) Altri interventi: tra i quali ricordiamo - oltre alla rimozione di alcuni edifici 

sorti a ridosso di Palazzo Vecchio e all’ampliamento di alcuni vicoli per l'accesso a 

Piazza della Signoria - l’allargamento del Ponte alla Carraia (1863) (figura 143, 

1); la regolarizzazione o creazione di alcune strade del centro storico come: Via de' 

Tornabuoni (figura 143, 2), Via degli Strozzi (figura 143, 3), Via dei Calzaiuoli 

(figura 143, 4), Piazza del Duomo (figura 143, 5), l'apertura di Via degli Avelli 

(figura 143, 6) e l’ampliamento – tra il 1893 e il 1895 - di Piazza San Giovanni, 

deciso per dar più luce al Battistero, nonché la demolizione della parte più avanzata 

del Palazzo Arcivescovile, la cui facciata cinquecentesca fu ricostruita nella 

posizione attuale, alquanto arretrata dalla sua posizione originaria (figura 143, 7). 

Furono poi creati i Lungarni, così come oggi li vediamo (che non rappresentiamo 

in cartina, intendendo con questo termine le grandi vie che costeggiano l’Arno, 

nelle zone più o meno centrali della città). Su queste nuove strade, ma anche sulle 

arterie più prestigiose della città, come Via Cavour, i palazzi furono dotati di nuove 

facciate e prospetti. Dopo il trasferimento della Capitale a Roma, Firenze visse un 

periodo di ristagno e crisi: sia la Pubblica Amministrazione che i privati non erano 

più interessati a proseguire i lavori in una città in cui la diminuzione della 

popolazione rese sovrabbondanti le nuove strutture. Riaffiorarono però presto i 

problemi legati alle difficoltà di accesso, ai collegamenti tra le zone più 

densamente abitate, alla mancanza di un centro rappresentativo dell'epoca moderna 
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ed alla valorizzazione dei monumenti. In questo contesto prese vigore 

l’antichissimo progetto di dotare il Duomo di un rivestimento. 

 

 
Figura 143: Gli altri interventi 

 

e) Facciata di Santa Maria del Fiore: Vi lascio immaginare come i fiorentini 

seppero rinnovare le antiche contese dividendosi, per fortuna con la sola arma della 

parola e della polemica, tra chi si dimostrò favorevole e chi invece bocciò senza 

mezzi termini questo intervento. Nei secoli si era tentato più volte di dare copertura 

al Duomo e, nelle grandi occasioni, si erano realizzate delle strutture posticce, in 

genere in legno, che ovviamente risolvevano il problema solo temporaneamente; la 

questione non riguardava poi soltanto l’aspetto estetico, ma anche l’opportunità di 

un rivestimento “a posteriori” che poco aveva a che fare con i tempi ed il gusto del 

periodo in cui si incominciò a costruire il Duomo (1296). Quest’ultimo non fu 

l’unico edificio religioso che fu “abbellito”; anche Santa Croce, tra il 1857 e il 

1863 aveva avuto il suo intervento con la realizzazione, su progetto dell’Architetto 

Nicola Matas, della facciata che ancora oggi vediamo. Oggi nessuno più contesta 

l’opportunità del rivestimento di Santa Maria del Fiore (anzi addirittura si parla di 

un rivestimento anche per San Lorenzo) perché si è compreso che la storia delle 

Cattedrali si estende nei secoli, secondo una logica di successive stratificazioni; 

quindi anche l’intervento del 1887 è entrato a buon diritto a far parte della storia di 

questo come di altri edifici fiorentini; il fatto è però che il rivestimento rispondeva 

ad una logica di “abbellimento”, oggi per lo più rifiutata perché sostituita dal 

principio del rispetto intransigente delle caratteristiche storiche, estetiche ed 

urbanistiche del tempo in cui un edificio è realizzato; ad ogni modo ricordiamo 
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che, in occasione dell’inaugurazione, i fiorentini poterono assistere non solo alla 

nascita del nuovo Duomo, ma anche al “prodigio” dell’illuminazione della via più 

centrale di Firenze, quella che dal Duomo suddetto ci porta in Piazza della 

Signoria, vale a dire la celeberrima Via de’ Calzaiuoli. In figura 144, il Duomo 

prima dell’intervento sulla facciata. 

 

 
Figura 144: Il Duomo prima della realizzazione della facciata (foto d’epoca)  

 

f) Mercato Vecchio e Piazza della Repubblica: Dimenticatevi per un 

momento dei Mercati che abbiamo citato precedentemente perché adesso 

dobbiamo parlare del Mercato Vecchio che non ha nulla a che vedere con i 

suddetti. Il Mercato Vecchio (figura 143, lettera M) era il centro geografico della 

città, dove anticamente i romani avevano posto il Foro. Sistemato all'epoca di 

Cosimo I, nel tempo si era coperto di minuscoli edifici popolari, che ne avevano 

mutato l'aspetto; nel 1869 si era pensato di metterci mano, ma ci si fermò per via 

dello spostamento della Capitale, oltre al fatto che occorreva un sito per il 
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trasferimento del Mercato, che venne poi individuato nel Mercato di San 

Lorenzo. Nel 1881 il Comune riprese però il progetto, incaricando una 

Commissione di verificare lo stato degli immobili e delle condizioni di vita 

degli abitanti dell’area interessata, che rilevò il preoccupante degrado e 

spianò la strada all'opera di risanamento massiccio. Il progetto definitivo 

venne approvato il 2 aprile 1885: entro giugno tutta la popolazione della zona 

fu evacuata e tutti gli immobili espropriati. Dopo il 1888, i lavori procedettero 

con solerzia, demolendo innanzitutto la parte nord della piazza, tra la Colonna 

dell'Abbondanza e l'attuale lato del Caffè Gilli (figura 143, lettera “M”, 

all’altezza delle due casette bianche gemelle). Eliminati i miserabili edifici 

del Mercato si era riscoperta la piazza cinquecentesca, con la Loggia del 

Pesce del Vasari, che ora si trova in Piazza dei Ciompi - per la cui 

collocazione: figura 138, 9 e figura 145 - ed a quel punto sarebbe stata buona 

cosa interrompere i lavori; ma il centro era ormai gravato da forti interessi 

economici e speculativi, che reclamavano edifici nuovi di zecca per cui l'area 

delle demolizioni si ampliò notevolmente.  

 

 
Figura 145: La Loggia del Pesce  

 

Sorsero così i grandi Palazzi, i Portici, l'Arco trionfale e il grande spazio di 

Piazza Vittorio Emanuele II, oggi Piazza della Repubblica. Nel 1890 venne 

inaugurato solennemente il monumento a Vittorio Emanuele II, al centro di 

una piazza ancora in costruzione: oggi il monumento è al Piazzale delle 

Cascine, nell’area omonima.  
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Figura 146: Prima Mercato Vecchio, poi Piazza Vittorio Emanuele II,  

oggi Piazza della Repubblica (foto d’epoca) 

 

Quindi, ricapitolando: con il termine Mercato Vecchio s’intende la struttura 

cancellata dalla creazione di Piazza della Repubblica, di cui vi abbiamo 

appena parlato; con Mercato Centrale s’intende la struttura permanente del 

Mercato di San Lorenzo di figura 142; quest’ultimo non va confuso con il 

Mercatino di San Lorenzo che si trova in prossimità del Mercato vero e 

proprio, formato da ridenti bancarelle (che però il sindaco Matteo Renzi, in 

carica mentre vi scriviamo, pare voglia parzialmente eliminare); infine vi è il 

Mercato di Sant’Ambrogio di figura 141. Queste sono le principali strutture 

mercantili create, ristrutturate (o distrutte) con gli interventi relativi al 

Risanamento. Quando invece vi trovate di fronte alla celebre Loggia del 

Porcellino (di cui figura 138, 10 per quanto riguarda la collocazione e figura 

147, dove in basso a sinistra ho ingrandito il “Porcellino”  - in verità un 

cinghiale - che comunque vedete sullo sfondo anche a grandezza naturale) 

allora siete nel Mercato Nuovo che qui ricordo per analogia, ma che non 

rientra nelle ristrutturazioni ottocentesche. Il Mercato Nuovo è un luogo assai 

frequentato dai turisti, anche in virtù del fatto che si trova molto vicino a 

Piazza della Signoria. 
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Figura 147: La Loggia del Mercato Nuovo, con il “Porcellino” 

  

A conclusione del capitolo alcune immagini relative all’area del Mercato Vecchio - 

Piazza della Repubblica che testimoniano la trasformazione subita dalla zona. 

Nelle figure 148 e 149 potete vedere la piazza prima dell’intervento di 

ristrutturazione e in figura 150 dopo l’intervento di demolizione: 

 

 
Figura 148: Piazza della Repubblica, prima della ristrutturazione (foto d’epoca) 



X, Firenze Capitale e il Piano di Risanamento 

 229 

 

 
Figura 149: L’area circostante la Colonna dell’Abbondanza,  

in Piazza della Repubblica, prima della ristrutturazione (foto d’epoca) 
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Figura 150: Piazza della Repubblica, dopo l’intervento di demolizione (foto d’epoca) 

 

Questa descrizione sarebbe però incompleta se non ricordassimo, insieme alla 

trasformazione vissuta dalla città anche i misfatti architettonici che sono collegati 

non solo al Piano di Risanamento propriamente detto, ma anche agli interventi 

attuati quando Firenze non era più Capitale che causarono la scomparsa di molti 
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capolavori dell’antica architettura fiorentina. A soffrirne di più fu la parte 

medioevale della città, in virtù dell’attività di allargamento delle vie di cui vi 

abbiamo parlato. Monumenti, chiese, case, un’infinità di torri che si sarebbero 

potute conservare furono cancellate. Il lettore ricorderà senz’altro che nel capitolo I 

ho dedicato diverse pagine a descrivere il centro fisico del castrum romano che 

ospitava il Foro, le Terme ed altre testimonianze dell’antica Roma; ebbene tutto 

ciò, gli impianti a mosaico, le fondamenta dei torrioni, le antichissime porte, fu 

perduto allo scopo di realizzare Piazza della Repubblica. In questo caso il danno fu 

duplice perché fu raso al suolo ciò che di medioevale vi era sulla superficie - 

distruggendo tra l’altro, oltre agli edifici, anche il Ghetto ebraico e tutto un mondo 

di persone, di modi di vita ed abitudini - nonché le testimonianze storiche 

dell’antica Roma che le soprastanti strutture medioevali avevano protetto per 

secoli. Sarà compito dei Macchiaioli, che avevano intuito che si stava dissolvendo 

per sempre una certa Firenze, a fissare sulla tela scorci e momenti andati. Lo 

storico Guido Carocci, morto nel 1916 ed autore dell’opera Firenze scomparsa 

scriverà: “La Firenze del Medioevo e quella del Rinascimento sono oggi 

sparpagliate, sminuzzate, confuse in mezzo a case moderne; le vecchie strade non 

hanno più l’uniformità armoniosa del loro aspetto: della selva di superbe torri che 

sollevavano orgogliose la vetta merlata, non rimangono che pochi tronconi 

trasformati”. L’espressione secondo cui, grazie a questi interventi il centro 

cittadino era “a vita nuova restituito” come recita l’iscrizione sul grande Arco 

trionfale di Piazza della Repubblica, può trovare forse giustificazione nella 

concezione estetico - culturale ottocentesca che considerava indecorose alcune 

delle vestigia cittadine; è evidente poi che una città che vuol chiamarsi viva non 

può pretendere di conservarsi intatta di fronte al trascorrere dei secoli, ma è 

indubbio che si sarebbe potuto intervenire con minor zelo distruttivo, attuando 

quegli interventi conservativi che diventeranno criterio fondamentale nelle tecniche 

di restauro del secondo Novecento. 


