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San Miniato al Monte

TOUR IN NOTTURNA CON LO SCRITTORE
FIORENTINO VANNI SANTONI, TRA STRADE
DESERTE E VISIONI AEREE DELLA CITTÀ
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Vanni Santoni

ui è un scrittore underground
tra i più poliedrici dell’editoria
italiana, finalista allo Strega
con La stanza profonda, il luogo una
libreria-caffè colta e indipendente, il
suono in sottofondo quello incalzante
del jazz-rock, il grigio la tonalità del
buio umido di mezz’autunno. Vanni
Santoni è come l’Arno a novembre, in
piena.
Un fiume di parole per raccontare la
sua Firenze, dove vive in una delle
strade del centro. Una di quelle vie che
di giorno «sono flagellate dal turismo
di massa che impedisce di circolare
anche in bicicletta».
«Firenze è un personaggio da
conoscere da vicino, va esplorata
lontana dai cliché da cartolina e
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al calare della sera». Non ha dubbi,
Santoni, che a volte la tratta a male
parole, «sempre più svenduta alle
logiche dei viaggi mordi e fuggi,
depauperata delle sue botteghe
artigiane a favore di “mangifici”
per stranieri». Eppure la ama
profondamente, quasi fosse la luce
che attira le falene. Non ne può
fare a meno e ogni nuova storia
parte o arriva a lei. Nel suo ultimo
libro, L’impero del sogno, avventura
onirica che mischia fantastico,
mito e miraggio, molte pagine sono
ambientate alla Biblioteca Nazionale.
La passeggiata in notturna parte dalla
libreria La Cité, tappa fondamentale
per Vanni che su questi tavolini si
immerge durante ore e ore di scrittura
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A NIGHT WALK WITH
THE FLORENTINE
WRITER VANNI
SANTONI, WITH
DESERTED STREETS
AND AERIAL VIEWS
OF THE CITY

H

e is an underground
writer, one of the most
versatile in Italian
publishing, a finalist at the Strega
literary prize with La stanza
profonda. The venue is a cultured
and independent bookshop-café;
driving jazz-rock is playing in the
background; the overarching tone is
the greyness of the damp darkness
of mid-autumn. Vanni Santoni is like
the Arno river in November, when it
is full. A river of words to describe

his Florence, where he lives in one
of the streets of the centre. One of
those streets that by day “is invaded
by mass tourism so you cannot even
ride a bicycle.”
“Florence is a character that you
have to get to know from up close;
she has to be explored far from
postcard clichés, and once evening
has fallen.” Santoni is categorical,
and he does not mince his words.
“She is increasingly sold to the idea
of grab and go travel, stripped of
her artisan workshops in favour of
“eateries” for foreigners.” And yet
he loves her deeply, as if she were
a light attracting a moth. He cannot
live without her and each new story
starts or ends with her. Many pages
of his latest book, L’impero del sogno,
a dreamlike adventure that mixes
fantasy, myth and mirage, are set in
the National Library.
The night walk starts from the La
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Cité bookshop, a crucial stop for
Vanni who immerses himself for
hours on end at its tables, consumed
by all-absorbing writing. This is
where many of his books were born
and grew. “We are in the Oltrarno
district,” he explains, “where we
take refuge until late in the day so
as to escape the hordes of tourists,
and perhaps have dinner at the Da
Sabatino osteria. From here you
just have to drop into Santo Spirito,
which has kept its appeal as a
meeting place for Florentines, or
into Piazza del Carmine to reflect
upon metaphysics,” he jokes.
“Now that it is completely empty,
it seems like a place for waiting as
in a Samuel Beckett play, and it is
perfect for a spot of reflecting.” It
is worth returning by day, to visit
the Brancacci chapel and catch the
eyes of Adam and Eve, expelled from
Eden and painted on a fresco by

FIRENZE
Un vicolo d'Oltrarno/A narrow street in the Oltrarno district

totalizzante. Qui sono nati e cresciuti
molti suoi lavori. «Siamo in Oltrarno»,
spiega, «dove rifugiarsi fino a tardi
per non essere sommersi dalle orde
di turisti e cenare magari all’osteria
da Sabatino. Da qui è inevitabile un
salto in Santo Spirito, che ancora
mantiene il suo appeal di ritrovo dei
fiorentini o in piazza del Carmine per
fare una riflessione sulla metafisica»,
ironizza. «Ora che è completamente
vuota sembra uno spazio di attesa
beckettiana e ben si presta alle
riflessioni». Consigliato tornarci anche
di giorno, per entrare nella Cappella
Brancacci e intercettare gli sguardi
di Adamo ed Eva cacciati dall’Eden e
affrescati da Masaccio.
«Restando sulla sponda di sinistra del
fiume, conviene risalire nel quartiere
di San Niccolò, oggi molto hipster, per
fare tappa all’URL, un vecchio circolo
Arci ancora burbero e incontaminato
nel suo genere, dove è nata la scena
letteraria fiorentina contemporanea e
dove bere una birra in bottiglia prima
di attraversare la Porta San Miniato».

È una degli antichi ingressi all’urbe, tra
le poche intatte e ancora incastonate
nelle mura. «Sta lì immobile come un
monolite e anche lei mi ispira pensieri
astratti. Oltre inizia l’arrampicata verso
la zona panoramica, su per la scalinata
omonima con le tappe della Via crucis
in cui, nel mio immaginario, la città
espia la sua corruzione».
Sulla collina dove poggiano la basilica
romanica e il suggestivo Cimitero delle
Porte Sante, il tempo pare sospeso
e il capoluogo toscano diventa una
visione. «San Miniato è come un faro
che punta i suoi raggi luminosi sulla
città tracciandone, di fatto, la prima
planimetria». Gli occhi dello scrittore
rileggono il paesaggio:
«Da quest’altezza si scorge la verità
di Firenze e i bagliori che ci rimanda
dal basso sembrano un’alba che non
spunta mai o, a seconda del mio
stato d’animo, braci che stanno per
spegnersi. O risorge o brucia. Uno
scenario d’insieme da cui spiccano
particolari che da altre prospettive non
è possibile percepire.
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Masaccio.
“Keeping to the left bank of the
river, it makes sense to go back
into the San Niccolò area, which is
now very hip, and stop at the URL,
an old cultural circle which is still
grumpy and untouched. It is where
the contemporary Florentine literary
scene was born. You can enjoy a
bottled beer here before crossing
Porta San Miniato.” It is one of the
ancient entrances to the city, one
of the few to have survived intact
and still set in the city walls. “It sits
there, unmoving and monolithic,
and it too inspires me to abstract
thoughts. Beyond it starts the climb
to viewpoint, up the steps with the
same name, with the stops in the Via
Crucis by which, in my imagination,
the country atones for its
corruption.” On the hill which is the
site of the Romanesque Basilica and

La libreria caffè La Citè/The café-bookshop La Cité
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articolata architettura: «Sembra un
edificio progettato da Escher dopo un
summit con Kafka, e nella prospettiva
d’insieme s’incastona bene, forma uno
sfondo alla Bosch con geometrie quasi
infernali. Quassù, lontano dai rumori
della movida molesta, preferisco
godere del silenzio».
A crepuscolo inoltrato ridiscendiamo
per superare «le terrifiche sponde»

the evocative Porte Sante Cemetery,
time seems to be suspended and
the Tuscan capital becomes a vision.
“San Miniato is like a lighthouse that
points its luminous rays on the city,
and actually traces out its first street
plan.” The eyes of the writer re-read
the passage: “From this height one
can see the truth of Florence and
the bright lights she reflects back
from below seem to be a dawn that
never appears, or, according to my
state of mind, embers that are about
to die out. It either rises up again,
or it burns itself out. It is a global
view from which certain elements
stand out, that are invisible from
other points of view. Amongst these
is the Badia Fiorentina, with its
hexagonal plan and the unexpected
epiphany of a spired bell tower that
is almost hidden from below. And
then the great basilicas of Santa
Croce and Santa Maria Novella,
resting like giant ships on a calm
sea.” If you look a little further out,
towards the outskirts, you will see
the much-debated Palace of Justice.
Santoni appreciates the clarity of its
architecture: “It looks like a building
planned by Escher after a meeting
with Kafka, and it fits well in the
overall view, creating a Bosch-style
background with geometry verging
on the hellish. Up here, far from the
noise of annoying night life, I prefer
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Tra questi la Badia Fiorentina, a pianta
esagonale con il campanile a punta
inaspettato come un’epifania, nascosto
e poco visibile da sotto. E poi le grandi
basiliche di Santa Croce e Santa Maria
Novella, adagiate come navi giganti sul
mare calmo». Basta poi allargare lo
sguardo per notare, verso la periferia,
il tanto discusso Palazzo di Giustizia,
che Santoni apprezza nella sua

Il Duomo visto da via dello Studio/The Duomo seen from Via dello Studio
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La notte è ormai fonda, il suono che
Santoni invita a percepire in questa
passeggiata onirica «è il ribollire di
una laguna». La luce, invece, «quella
soffusa di un salotto o di una candela
che riverbera piacevolmente». Il
sole spunta a Santa Trinita, sotto lo
sguardo delle Quattro stagioni, le
statue a sentinella del ponte con le
“pigne” che fanno da contrafforti, uno
dei più belli. «Il Ponte Vecchio non
lo attraverso mai», confessa Vanni,
«così oppresso nella propria identità di
cartolina mi sembra marcio».
sarmizegetusa.wordpress.com
vannisantoni

to enjoy the silence.”
Now dusk has fallen, it is time to go
back down, and cross the “terrifying
banks” to return to a private dialogue
with beauty amongst the deserted
streets and the locked Renaissance
palaces. “We reach Piazza Duomo
from the side or behind,” suggests
the author, “so as to let ourselves
be overwhelmed by the fantastic
sound of Brunelleschi's cupola, as if
it were the thunder of the siren of a
ship that is leaving. To listen to light
ambient music, however, you have to
turn towards Santissima Annunziata,
immersed in an ethereal and slightly
marginal atmosphere, which has
managed to hold on to its identity as
an area of passage, either entering
or leaving from the centre.” The night
is now deep, the sound that Santoni
asks us to listen to in this dreamlike
passage, “is the boiling over of a
lagoon.” With “the cosy light of a
sitting room, or from a gently glowing
candle.” The sun rises over Santa
Trinita, under the watchful eyes of the
Four Seasons, the statues guarding
the bridge with the “pine cones” which
serve as buttresses, one of the most
beautiful. “I never take the Ponte
Vecchio,” confesses Vanni, “it is so
overwhelmed by its postcard identity
that to me it feels spoiled.”
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e recuperare un dialogo privato
con la bellezza, tra le vie deserte
e i palazzi rinascimentali chiusi.
«Arriviamo in piazza Duomo
di lato o da dietro», suggerisce
l’autore, «così da farci travolgere
dal suono fantastico della Cupola
del Brunelleschi, come fosse il
boato della sirena di un vascello in
partenza. Per percepire una musica
lieve e ambient, invece, bisogna
virare in direzione della Santissima
Annunziata, immersa in un’atmosfera
eterea e un po’ marginale, che è
riuscita a mantenere la sua indole
di zona di passaggio, in entrata o in
uscita dal centro».

Ponte Santa Trinita
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