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VAE VICTIS ! 
 
Nel mercimonio per il rimaneggiamento dello stadio di Firenze pare che la bilancia di Rocco Commisso, 
come quella di Brenno con i Romani sconfitti, sia truccata. Né si vede all’orizzonte alcun Furio Camillo (alias 
Dario Franceschini) che salvi i nostri beni, ripristinando legge ed onore dello Stato. 
 
In tutto ciò sono gravi le responsabilità non solo del Sindaco, ma anche di quelle parlamentari, Rosa Maria Di 
Giorgi e Caterina Biti le quali, insieme al più illustre dei rottamatori e con il concorso bipartisan di diversi 
parlamentari, hanno predisposto e firmato il famoso emendamento “sblocca stadi” inserito nel Decreto 
Semplificazioni.  
 
Ora di fronte alla volontà espressa da Commisso di voler “distruggere” il Franchi è tutto un indignarsi e un 
trasecolare di esponenti politici. Ci si ripara dietro il fraintendimento lessicale e l’indole provocatoria del 
personaggio, ricevendone in risposta ulteriori insolenze: “Mi arrivano queste porcherie: i politici si stanno 
mettendo avanti sullo stadio. Allora io dico: mettete voi i soldi, fate come volete, con i migliori architetti del 
mondo. Con i soldi di Rocco si fanno le cose come voglio io”.  
Più quelli ridimensionano, più l’altro alza la posta, dichiarando di voler spostare lo stadio di 10 m. 
Più quelli distinguono, più lui gioca di ruspa, forte di quell’emendamento che prevede “distacchi” e 
“riduzioni di scala” per le parti emblematiche dell’impianto. 
 
E il gioco si fa duro, tanto che la Di Giorgi che a primavera definiva l’abbattimento delle curve “un’ottima 
idea .. per far fare a Commisso l’investimento che desidera”, in autunno torna sui suoi passi definendo lo 
stadio “uno dei simboli dell’architettura del 900” e proponendo un concorso di idee fra le migliori menti ed i 
migliori talenti.  

 
Troppo tardi: le uova si son rotte e ci resta la frittata. 

 

 
 

Il nuovo Stadio Nazionale Qemal Stafa di Tirana realizzato dallo Studio Archea  
 

La frittata è il progetto Casamonti, imposto dal presidente della Fiorentina al pari del suo Centro Sportivo a 
Bagno a Ripoli e pronto in due mesi, il quale rischia di assomigliare alla demolizione-ricostruzione dello 
Stadio Nazionale di Tirana operata nel 2019 dallo studio Archea.  
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In quel caso, confrontandosi con la massiva architettura degli anni ’40 di Gerardo Bosio e con l’impianto 
littorio del centro di Tirana, ci si è limitati alla conservazione della scala di accesso originaria, rimontata 
quale reliquia fittizia e fuori scala nel corpo del soprastante nuovo organismo. Di questo fa parte anche una 
torre albergo di 25 piani, premonitrice forse dei futuri e generosi volumi del nuovo quartiere del Campo di 
Marte, messi incautamente sulla bilancia da quegli stessi amministratori. 
 
Eppure non era mancato il tempo per salvare le uova e l’investimento, considerando l’idea dello Studio 
Giraldi in collaborazione con Gino Zavanella, autore dei progetti per lo Juventus Stadium e per il Dall’Ara di 
Bologna: quello studio di fattibilità tutelava le curve pur ricavando tutto ciò che serve in uno stadio 
moderno.  
 

 
 

L’idea progettuale Giraldi/Zavanella per il Franchi 
 

Tra le tante idee, c’è anche quella del nipote di Pierluigi, Marco Nervi, che propone all’Amministrazione 
comunale un percorso virtuoso simile a quello che si sta seguendo a Roma per salvare lo stadio Flaminio, 
progettato 60 fa da suo nonno e suo padre Antonio, per il quale è stato adottato un piano di conservazione 
finanziato dalla Getty Foundation. 
 
Nervi jr propone per il Franchi la creazione di un gruppo di lavoro che metta insieme tutti i soggetti 
interessati allo studio, rivalorizzazione e promozione della conoscenza dell’attività del nonno, per arrivare a 
un piano di conservazione con linee guida che individuino ciò che è possibile modificare e ciò che invece ne 
rappresenta le peculiarità.  
 
Per chi ha a cuore le sorti del patrimonio architettonico del Novecento sono di qualche conforto le prese di 
posizione di Italia Nostra, del FAI, del Comitato per la Bellezza, quelle degli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri e di tanti altri, tutte in appoggio al restauro conservativo del Franchi. Sempre in attesa di Furio 
Camillo naturalmente. 

 
Paolo Celebre, architetto 


