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«Una grande occasione persa
Colpa dei soliti ritardi italiani»

Boeri
Comunque
sarebbe
nata
vecchia
Figlia
di un'altra
stagione

atalini
A Londra
i tempi
sono stati
rispettati,
qui è tutto
fermo

Casamonti
Che figura
fa un Paese
che indice
una gara e
poi cambia
idea?

Firenze perde un'occasione
per aprirsi alla contempora-
neità. Colpa, come spesso ac-
cade in Italia, dei tempi che si
dilatano all'infinito. L'occasio-
ne era la stazione dell'Alta Ve-
locita disegnata da Norman
Foster, la prima grande opera
di architettura realizzata in
questa città dopo molti anni,
con contenuti nuovi, con solu-
zioni tecnologiche e struttura-
li futuristiche, dagli spazi
aperti e dalle risorse rinnova-
bili. Insomma, un progetto
che, oltre a riqualificare l'inte-
ra area degli ex Macelli - da
viale Belfiore a via Circondarla
-, avrebbe proiettato Firenze
in una nuova modernità.

Un'opera, quella di Foster,
che nel giugno del 2011 con-
quistò perfino una pagina su
Monocle, la bibbia dei trend-
setter dei cinque continenti, e
che da ieri pare proprio che
non vedrà mai la luce. La scelta
di Ferrovie, come era prevedi-
bile, pone interrogativi e divi-
de il mondo degli architetti.
Ciò che sembra pacifico è che
da «dopo Michelucci» (teatro
dell'Opera a parte) in questa
città sia stato difficile immagi-
nare, o meglio, realizzare pro-
getti in linea con i tempi, così
come invece sono riusciti a fa-
re a Milano, Parigi, Londra,
Madrid, Berlino o Amsterdam,
per restare in Europa.

Secondo Stefano Boeri, ar-
chitetto e urbanista, «a volte
succede che l'innovazione tec-
nologica vada più veloce dei
tempi di costruzione di un
progetto e di una grande infra-
struttura. Negli ultimi dieci
anni l'Italia, sull'Alta Velocità,
ha fatto passi da gigante, mala
stazione Foster è stata pensata
in un momento in cui sembra-
va imprescindibile realizzare
passanti ed evitare la sosta
prolungata dei treni. Oggi i
tempi di percorrenza si sono
talmente accorciati che quel-
l'opera è diventata anacroni-
stica. Il problema vero - con-
tinua Boeri - è capire cosa ce
ne facciamo di quell'area, di
ciò che è già stato costruito. Io
immagino spazi per la cultura
o per i servizi. Ma credo ci vo-

glia un concorso di idee...». A
sentire un altro architetto, il
professor Marco Casamonti,
sembra che a Firenze ci sia un
tentativo, «assolutamente
sbagliato», di rendere la città
un museo: «La stazione dise-
gnata da Foster sicuramente
avrebbe dato un segno di con-
temporaneità, l'avrebbe arric-
chita. Ma qui c'è una questio-
ne a monte che riguarda il pia-
no etico. Che serietà può avere
un Paese che organizza un
concorso internazionale, pro-
gramma, progetta, ottiene
delle autorizzazioni, imposta
un lavoro, bandisce una gara,
assegna i lavori, inizia i lavori e
a metà dell'opera cambia idea?
Non credo che in questo caso
l'Italia faccia una bella figura.
Ma a non farci una bella figura
è soprattutto Ferrovie, che og-
gi a sorpresa ritiene che la Sta-
zione di Santa Maria Novella
sia sufficiente. Vorrei rivolgere
una domanda ai dirigenti di
allora che decisero di investire
cifre così ingenti: chi pagherà
tutto questo? E bisogna chie-
dere a Ferrovie dello Stato che
il ruolo della città, nel loro
programmi, non venga smi-
nuito».

Adolfo Natalini, architetto,
definisce la stazione Foster
«un bel progetto», anche se si
tratta di una fotocopia di quel-
la realizzata a Londra, per il di-
stretto direzionale di Carnary
Wharf, dallo stesso Foster e da
Richard Rogers.

«Il problema sa qual è? E
che in Inghilterra sono riusciti
a terminare i lavori nei tempi
prestabiliti, a Firenze, invece,
non sono mai iniziati. Ma cosa
vuol dire, per un'architettura,
essere contemporanea? Non è
mica come le uova che devono
essere fresche di giornata -
scherza Natalini - l'architet-
tura deve resistere al tempo e
dunque avere delle profonde
radici col passato per soprav-
vivere nel futuro. L'architettu-
ra contemporanea ha bisogno
di tempi lunghi. Allora questo
implica una domanda: che co-
s'è l'ora, l'adesso!? E un punto
separatore di due serie conver-

genti che sono il passato e il
futuro. Meglio: un punto che
si muove. E come si fa a costru-
ire qualcosa su un punto che si
muove? L'architettura moder-
na è un ossimoro, una con-
traddizione tra due temi,
un'idea legata alla moda e al
marketing, che sono le cose
più lontane dall'architettura.
Insomma, una tragedia». Na-
talini, inoltre, non sembra per
nulla d'accordo con chi dice
che Firenze non sia aperta al
futuro e che si sia appiattita
troppo sul suo passato: «Se
questo fosse vero - conclude
l'architetto - faremmo delle
cose splendide. Se avessimo
imparato qualcosa dal Buonta-
lenti e Vasari, solo per citarne
alcuni, avremmo delle opere
meravigliose. Evidentemente
da questo passato non abbia-
mo imparato nulla».

Chi pensa che questa città
ancora non sia pronta per «un
approccio così coraggioso»
come quello che hanno avuto
a Londra, è il presidente del-
l'Ordine degli architetti di Fi-
renze, Roberto Masini. «La
Gran Bretagna è riuscita, da
sempre, a fare proprio un cer-
to tipo di contemporaneità, Fi-
renze fa evidentemente più fa-
tica per tantissime ragioni. E
non parlo solo della Foster ma
anche della Loggia Isozaki che
non riesce a trovare un punto
di svolta. A differenza della
loggia, però, per la stazione
della Tav qualcosa si era inizia-
to a fare, anche se lascia uno
scavo che rappresenta una fe-
rita importante sul territorio
fiorentino».

Antonio Passanese
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II rendering
della stazione
progettata da
Norman Foster
per l'alta
velocità a
Firenze
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