
Vi scrivo in merito al dibattito che infuria sulla stampa e in rete in merito al cosiddetto "restyling" dello Stadio 
Artemio Franchi di Firenze e chiedo a Italia Nostra, la cui efficacia nelle battaglie di civiltà ho sempre apprezzato 
enormemente, di prendere una netta posizione sull'argomento, più decisa rispetto a quella interlocutoria di 
qualche mese fa: l'edificio in questione, checché ne dicano certi soloni, la maggior parte dei quali non dispone 
nemmeno degli strumenti necessari a esprimere un giudizio, è uno degli esempi più importanti del periodo 
razionalista italiano, e i suoi pregi - esaltati dalla pubblicistica specializzata sin dai tempi della sua costruzione - non 
sono solo estetici, ma anche ingegneristici.  
 
Lo scempio perpetrato ai tempi di Italia '90 non è bastato, a quanto pare, a convincere i nostri politici della necessità 
di ponderare attentamente ogni mossa quando si interviene su un capolavoro assoluto dell'arte del costruire. E i 
proclami di un facoltoso uomo d'affari venuto da Oltreoceano per imporre i suoi metodi - validi forse negli Stati 
Uniti, ma che applicati qui rischierebbero di causare i danni del proverbiale elefante nel negozio di cristalli - trovano 
nella tifoseria fiorentina orecchie molto attente. Coloro i quali sarebbero disposti a usare "il tritolo e a radere al 
suolo le curve" (cito testualmente da un sito molto popolare) stanno creando un movimento d'opinione piuttosto 
consistente, il malumore del quale è stato prontamente cavalcato da figure importanti e meno importanti 
dell'amministrazione locale, alcuni esponenti della quale - leggo sconcertato - agendo come se lo stadio fosse cosa 
loro e senza curarsi delle opinioni contrarie di molti, starebbero facendo pressioni sul MIBACT per modificare le 
leggi vigenti o crearne di nuove, al fine di depotenziare o scavalcare le Soprintendenze. 
  
Al di là del caso di specie, si rendono conto coloro i quali inneggiano alla creazione di siffatte leggi cosa esse 
potrebbero in futuro significare? Hanno costoro valutato il peso che potrebbero un giorno assumere le pretese di 
un qualunque imprenditore che, in nome di un presunto bene comune e dell'altrettanto presunta creazione di posti 
di lavoro, volesse ricattare le amministrazioni locali inducendole a snaturare un territorio fragile, particolare e 
incredibilmente ricco di opere d'arte come quello italiano? 
 
Da fiorentino comprendo le legittime aspirazioni della tifoseria viola (della quale anch'io faccio parte): ma esse non 
possono costituire il pretesto per fare tabula rasa di qualunque cosa le ostacoli. Lo Stadio Artemio Franchi è un 
capolavoro e come tale va preservato: è il nostro dovere di cittadini nei confronti di chi verrà dopo di noi.  
 
Lo sforzo di conservare l'architettura del Novecento (di cui Firenze conserva ormai pochi ma significativi esempi) 
dev'essere altrettanto convinto di quello che si è sempre manifestato nei confronti del passato medievale e 
rinascimentale della città: lo stadio dev'essere preservato com'è e non snaturato, se si percorrerà la strada del 
riutilizzo. Nessuna irresponsabile demolizione dev'essere consentita e ogni opera aggiuntiva dovrà essere leggera 
e concepita in modo che sia possibile smantellarla facilmente, senza arrecare pregiudizio alle strutture originali. O 
sarò costretto a dare ragione a quel mio antico professore che, deluso, mi disse un giorno che se a Firenze ci si 
batterebbe con convinzione per salvare un qualunque "pollaio del '500", nessuno protesterebbe in caso  di 
demolizione di un capolavoro novecentesco (e alcune vicende recenti e meno recenti, come l'abbattimento della 
Casa della Gioventù Italiana del Littorio per far spazio al nuovo Archivio di Stato, sembrerebbero confermare la sua 
fosca visione). 
 
Sono poi grotteschi gli argomenti di chi vorrebbe la demolizione dello stadio a causa della sua forma inneggiante al 
Duce: il periodo del Razionalismo in Italia ha coinciso incidentalmente con quello del Fascismo, è un fatto storico e 
non possiamo farci nulla. E se l'argomento etico fosse valido dovremmo allora, per coerenza, richiedere 
l'abbattimento delle Piramidi di Giza, costruite per glorificare antichi autocrati che per completarle non hanno 
esitato a far morire centinaia di schiavi (e altri esempi non mancherebbero, ma non voglio dilungarmi 
ulteriormente).  
 
Chiedo dunque a Italia Nostra di far sentire forte la sua voce in tutte le sedi nazionali (e, se necessario, 
internazionali) onde evitare lo scempio che si prepara. E a sollecitare interventi di restauro che sono, quelli sì, 
davvero necessari. 

 
 
Con stima. 
Arch. Michele Martelli 


