
1954 – 2014
Sessanta anni fa le prime case: ecco l'avventura dell'Isolotto

“Un miraggio, un sogno”. Bambini sorridenti, madri con le lacrime agli occhi. 
Per  le  masse di  sfollati,  senza tetto,  profughi,  rimpatriati,  che
anche nella  Firenze del  dopoguerra costituivano un esplosivo
problema sociale, il 6 novembre 1954, giorno di consegna delle
prime case dell’isolotto, fu una data storica (circa 1.600 nuovi
alloggi al termine). Erano passati 5 anni dalla cosiddetta Legge
Fanfani  (che  fissava  “provvedimenti  a  sostegno
dell’occupazione  anche  con  la  costruzione  di  case  per  i
lavoratori”),  e  il  sindaco  La  Pira  si  era  a  lungo  battuto  per
ottenere  a  Firenze  la  sua parte.  Con  comprensibile  orgoglio,
dunque, nell’ottobre ’55 poté portare i sindaci delle capitali del
mondo, a Firenze per un convegno, a fare un giro nel quartiere
appena inaugurato, dove migliaia di famiglie di operai, artigiani,
maestri,  dipendenti  delle  forze  armate,  profughi  istriani,
immigrati dal sud, rimpatriati greci ed albanesi, ex contadini, tutti
con un lavoro, magari agli esordi, ma privi del bene primario di

un’abitazione, avevano ricominciato a vivere. 
“C’era una miseria enorme” ricorda don Enzo Mazzi, che nel ’54 approda all’Isolotto mandato dal Cardinale Elia della
Costa, “ma anche una straordinaria vitalità. Non si vedeva l’ora di lasciarsi alle spalle la tragedia, e di costruire in
pace il domani”. Un clima storico speciale, su cui si innesta, dando luogo a una sorta di “miracolo urbanistico” di cui
tutt’oggi  si  avvertono gli  effetti,  il  progetto  di  villaggio  firmato  da  architetti  di  eccezionale  livello,  da  Michelucci,
Gamberini, Fagnoni, a Del Debbio, Vaccaro, Poggi, Tiezzi.

(da un articolo di Maria Cristina Carratù su Repubblica, 10 aprile 2004 in occasione del 50° dell'Isolotto)

Mentre dappertutto si puntava sui casermoni e, in
seguito, prenderà piede un’architettura di tipo solo
funzionale,  all’Isolotto,  ispirandosi  piuttosto  al
modello  delle  new  towns  inglesi,  si  fanno  case
vernacolari, piccole, basse, diverse l'una dall’altra,
che facilitano le  relazioni,  i  contatti,  e subito  una
chiesa, un portico.
Anche i materiali, i colori, e il verde che “cuce” le
parti dell’edificato, richiamano l’antico paesaggio, e
insomma l’immagine  finale  è  quella  di  una  “città
nella città”,  dove,  diceva La Pira (e prevedeva lo
stesso  piano  dell’INA  Casa),  “rapporti  sociali  e
convivenza  dovevano  essere  i  primi  risultati  da
ottenere”.  E  se  è  vero  che  ancora  per  anni
mancheranno i servizi cruciali – bus, scuole – sarà
proprio  la  forte  mobilitazione  per  ottenerli  a
cementare  la  coesione  sociale,  a  tutt’oggi  valore
aggiunto dell’Isolotto”. 

(da "Storie di quartiere – la vicenda INA CASA nel villaggio Isolotto a
Firenze" di Daniela Poli (con Lisa Ariani), Polistampa)

Tra  gli  ampliamenti  urbani  della  seconda  metà  del  '900,
l'Isolotto,  realizzato  su  terreni  desolati,  problematici  non
solo  idrogeologicamente  (la  antica  "Sardigna"  delle
discariche, area del Lazzaretto) e partito in assoluta povertà
di servizi, ha confermato nel tempo non solo la buona stoffa
dell'impianto ma anche il  valore dei processi soggettivi  di
aggregazione e organizzazione comunitaria e dei percorsi
di lotta sociale per l'affermazione dei diritti  di cittadinanza
materiale. processi che ebbero una grande importanza per
far  maturare  un  percorso  emancipativo  condiviso  in  una
composizione  sociale  differenziata  (oggi  si  direbbe
"multietnica" e "multiculturale").

(da Convegno "Città nella città" , Firenze, Villa Vogel - 15 aprile 2004 relazione di Corrado Marcetti, Fondazione Michelucci) 



L'Isolotto è nato almeno due volte: una prima volta nel novembre 1954, quando
furono consegnate le chiavi del lotto iniziale di circa mille alloggi di quella che
era stata progettata come la prima "città satellite"  nella piana a sud-ovest di
Firenze; la seconda nascita avviene nell'autunno 1968, quando la massa della
popolazione  dell'lsolotto,  divenuto  ormai  davvero  quasi  una  città  dotata  di
identità propria e di vari aspetti di autonomia, partecipò, pur se con diversi livelli
di  consapevolezza  e  intensità,  al  processo  di  trasformazione  della  società
destinato a cambiare nel profondo la cultura e i modi di vivere. 

Ambedue le nascite, o meglio le due fasi di  un unico processo di nascita, si
collocano in momenti cruciali della trasformazione della societa italiana e a tale
trasformazione danno un contributo originale e incisivo.  Nel  1954,  quando si
verifica  il  primo  atto  di  nascita  dell'Isolotto,  si  era  nel  pieno  della  grande
migrazione che in pochi anni cambierà volto alla penisola. In dieci anni, dal '51 al
'61, la campagna italiana dimezzerà letteralmente la sua forza lavoro mentre le
città avranno un incremento che le porterà ad esplodere. Nelle periferie delle
grandi città nascono i fenomeni delle baraccopoli e dei quartieri-dormitorio.
A Firenze la politica esprime invece un progetto culturalmente e socialmente piu
nobile e piu razionale, prima col sindaco Mario Fabiani e poi, dal '51, con Giorgio
La Pira  il  quale  si  lascia  ispirare  dall'umanesimo di  urbanisti  come Giovanni
Michelucci. 

"Il  tetto  è  una  cosa  sacra,  un  diritto  primario
inalienabile... Firenze ha il problema delle case,
faremo le case": questo era l'impegno che aveva
preso il neo-sindaco, La Pira.

Si  dette  il  via  alla  costruzione  veloce  di
complessi  di  "case  minime"  per  tamponare  le
emergenze  piu  immediate.  Ma  il  sogno  di  La
Pira non erano solo le case, erano le città come
simbolo  e  concretizzazione  della  fraternità
universale, citta umane e umanizzanti. L'utopia
che animava il suo impegno politico era la pace
mondiale fondata sull'incontro fra le città. Dove
hanno fallito  gli  Stati,  riusciranno i  popoli.  Il  6
novembre 1954, consegnando le chiavi di quasi
mille  appartamenti,  nella  indimenticabile
cerimonia di inaugurazione dell'Isolotto, spiegò il
senso  di  quella  che  egli  definì  come  citta-
satellite. La città è un'unità organica che ha tutti
gli  elementi  -  disse  -  per  stabilire,  cementare,

accrescere, una comunione fraterna di scambi e di
vita. 
Al  di  là  della  volontà  di  La  Pira  l'Isolotto  di  fatto
nacque però anch'esso come quartiere dormitorio al
pari di tanti altri, mancante di tutti i servizi. Ma proprio
da  qui,  dalla  disgregazione  urbanistica  nacquero
anche all'Isolotto straordinarie esperienze di socialità,
di identità comunitaria

Si  innesta  qui  la  seconda  nascita  dell'Isolottto.
Quando  giunge l'onda della  rivoluzione  sociale  del
'68, l'Isolotto è pronto a fare la sua parte. Non per
motivi  ideologici  né  per  radicalismo sognatore.  Ma
perché  nei  quindici  anni  di  vita,  dalla  prima  alla
seconda nascita, ha percorso con serietà, gradualità,
intensità  profetica  i  sentieri  impervi  e  faticosi  della
ricerca umanizzante in tutti i campi del vivere umano,
nessuno  escluso:  dalla  religione,  all'etica,  alla
politica.  

Da "Il mio '68", della Comunità dell'Isolotto, Centrolibri, 2000: L'Isolotto è nato almeno due volte
di Eros Cruccolini


