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Firenze cambia. Come e perché 
si comprende in relazione all’a-
rea metropolitana di cui fanno 

parte i comuni della cintura e in 
parte Prato. Il baricentro demogra-
fico di questa conurbazione non sta 
più nel vecchio e glorioso quadrila-
tero romano, ma a Novoli, vicino 
alla più prosaica area Mercafir, dove 
si prevede la costruzione del nuovo 
stadio e del centro commerciale da 
50mila metri quadri di superficie di 
vendita. Novoli, il quartiere indu-
striale del 1924, potrebbe divenire il 
centro della Firenze metropolitana. 
Un processo non pianificato che 
avviene con lentezza data l’inerzia 
dei fenomeni territoriali. Cresci e 
rischi di esplodere. Così l’espan-
sione urbana degli anni ‘60 pose 
il problema del decentramento. Il 
piano del ‘62 voleva organizzarlo, 
ma le attività sono uscite dal centro 
in ordine sparso. La zona privilegiata 
è stata l’area nord-ovest: l’Osman-
noro e Novoli. Alla fine degli anni 
‘60, nelle aree ex-Montecatini e Esso 
sul retro della stazione di Rifredi, 
viene realizzata Firenze Nova, per re-
sidenze, uffici e sedi di banche. Nel 
‘74 la Regione stabilisce gli uffici 
della Giunta in via di Novoli in due 
anonimi edifici a torre. Negli anni 
‘90 inizia il recupero dell’ex-area in-
dustriale Fiat. Si realizzano l’Univer-
sità, il Centro commerciale e infine 
il Palazzo di giustizia, megastruttura 
ricciana tripudio parossistico di 
forme e materiali, a fianco del quale, 
nell’area ex-Carapelli, si collocano 
per contrappasso i calvinisti uffici 
della Cassa di Risparmio. Si tratta 
di operazioni di recupero di aree 
industriali dismesse, che hanno 
migliorato il quartiere elevandone 
i valori immobiliari, con interventi 
individuali ciascuno tendente ad or-
ganizzare un proprio spazio interno 
inclusivo e autonomo dal resto. Ma i 
vecchi sono duri a morire. Il vecchio 
centro, la città storica, non ha più il 
ruolo direzionale d’una volta, anche 
perché molti centri decisionali sono 
in altre città – vedi Banca Toscana, 
Cassa di Risparmio e Fondiaria. Vi 
rimangono però le sedi politiche 
di Regione, Città metropolitana e 
Comune, parte dell’Università, e la 
concentrazione della rete commer-
ciale minuta, degli esercizi pubblici, 
delle strutture finanziarie e ovvia-
mente ricettive. Diviene distretto 
turistico e del divertimento, quindi 
luogo di lavoro e di attrazione dato 
che quello che attrae il turista, oltre 
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monumenti e musei, e cioè shop-
ping, locali e cibo, attrae pure la po-
polazione locale. La sua risorsa, oltre 
ai monumenti e al prestigioso spazio 
urbano, è la Stazione ferroviaria di 
SMN che al contrario della ZTL ne 
mantiene la centralità. Il colpo deci-
sivo? La nuova Stazione AV, dell’Alta 
Velocità. Quale che sia la conclusio-
ne del tormentato processo: Belfiore 
secondo il progetto Foster, o Statuto 
secondo i No-Tav, sarà la svolta nel 
processo di decentramento dato che 
la stazione di testa è destinata ad un 
ruolo secondario e così il vecchio 
centro. Soprattutto se, come il buon 
senso vorrebbe, la Stazione Circon-
daria che avrebbe dovuto connettere 
direttamente la Stazione AV di 
Foster col traffico regionale, verrà 

ripristinata. Nel caso del progetto 
No-Tav il problema non si pone 
neppure dato che la Stazione AV 
sarebbe immediatamente connessa 
al traffico regionale escludendo 
quella di SMN. Si configura una 
città bipolare. In fondo era l’idea del 
piano del 1962. Qualcosa di simile a 
quello che è successo a Venezia-Me-
stre. Due centri complementari che 
potrebbero convivere e collaborare: 
come una famiglia con madre e 
padre. Il vecchio centro materno e 
accogliente che rappresenta l’identità 
della città il cui rischio maggiore, 
più del turismo di massa, è quello di 
divenire estraneo alla vita quotidiana 
dei fiorentini metropolitani, movida 
a parte, e un nuovo centro metro-
politano in formazione costruito 

come una serie di spot raggiungibili 
col mezzo privato dove manca un 
progetto unitario di spazio urbano. 
La causa? Timore di comunicare e 
di condividere lo spazio, come nel 
caso dei due edifici della Regione, 
rintanati in una enclave a 100 metri 
dalla strada, e protetti (da chi?) dalla 
cancellata quando invece avrebbero 
potuto essere il fulcro di una piazza 
pubblica. Ci aveva provato Krier 
a dare a Novoli la forma urbana 
di un’area centrale. L’operazione 
è riuscita solo in parte intorno a 
nucleo universitario con l’architet-
tura monumentale di Natalini, ma 
ostacolata da interventi introversi e 
inclusivi come il Centro commer-
ciale e il Palazzo di giustizia. E c’è 
da supporre che lo stesso avverrà 
col nuovo stadio e con le nuove 
operazioni immobiliari che saranno 
innescate dalla linea 2 della tranvia. 
La tranvia è destinata a modificare 
l’area, ma rischia di rimanere un 
fatto puramente meccanico, traspor-
tistico, se non si accoglie l’idea di 
realizzare spazi urbani condivisi fatti 
di strade, piazze, monumenti e iso-
lati come nel vecchio centro invece 
dei tanti piccoli Fort Apache. 
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le aVVenture di nardelik

La gara per vendere l’edificio era 
stata bandita da tempo dalla società  
pubblica che ne deteneva la proprietà 
dalla sua costruzione nella metà del 
XIX secolo. Nessuno aveva sollevato 
polemiche e neppure la Soprintenden-
za, che pure la doveva tutelare, aveva 
obiettato. Aveva solamente chiesto che 
fosse adibita a attività compatibili. 
Tutto era tranquillo fino a quando 
non sorse un dubbio. Ma si poteva 
vendere tranquillamente il tempio 
della rivoluzione(renziana)? E se fosse 
finito in mano agli infedeli? E se il Le-
ader Minimum si fosse offeso e avesse 
scagliato i suoi strali contro il Servitor 
Cortese negandogli per l’eternità la 
partecipazione a Porta a Porta? Ci 
voleva Nardellik. E il nostro Supereroe 
mascherato prese in mano la situazio-
ne. Basta con queste gare pubbliche. 
La ex stazione Leopolda deve essere 
comprata dal Comune di Firenze. 
Poi si vedrà che farne. Con calma. 
L’importante è impedire l’atto sacri-
lego. Se Pitti Immagine si comporta 
bene (renzianamente bene si intende) 
allora potrà anche utilizzarla (visto 
che naturalmente non ha nessuna 
voglia di comprarla). Ma non sempre. 
In autunno alcuni giorni saranno per 
sempre riservati alla commemorazione 
dei fatal giorni. I Leopolda’s days 


