
«Niente cene nelle sale degli Uffizi»

d i Alessio Gaggioli

Abbattere le code, un freno ai prestiti dei capire come il nuovo direttore degli Uffizi Eike
capolavori, la nuova governane del museo ed Schmidt, da nemmeno due giorni a Firenze,
eventi privati o cene non nelle sale del museo. vuole rilanciare la Galleria.
Sono le quattro mosse principali che fanno a pagina 8



Gli Uffizi cli Sch Edt, in quattro mosse
Il manager nella Galleria-labirinto: meno code, meno prestiti, privati in forse. E le cene? Nelle sale no

Gli spifferi di via della Ninna
raccontano che il primo giorno
di Eike Schmidt nella grande
galleria (che da ieri si chiama
Gallerie degli Uffizi, visto che il
supermanager tedesco si trove-
rà ad amministrare anche Pa-
lazzo Pitti, Boboli, museo degli
argenti etc.) è stato come quel-
lo di un bambino che mette
piede per la prima volta in un
labirinto. Di cui però, Schmidt,
storico dell'arte, moglie fioren-
tina, nativo di Friburgo in Bri-
sgovia e ultimo incarico al Min-
neapolis Institute of Arts, ha
voluto conoscere anche gli an-
goli in cui i vecchi soprinten-
denti non mettevano mai pie-
de, come gli spogliatoi del per-
sonale. Informale, ha stretto la
mano a tutti: «Ciao, sono
Eike». Ha bevuto una birra con
l'ex direttore Antonio Natali
mentre la custode che lo ac-
compagnava nel labirinto at-
tendeva fuori: «Dottore io tor-
no in ufficio. Ma lei quando ha
finito sa uscire di qui?». Ecco
questa è l'immagine migliore
dell'arrivo del «marziano» te-
desco. Nel labirinto Uffizi, dove
chi gli ha preparato il passag-
gio di consegne - la segretaria
regionale Paola Grifoni - lo ha
già messo in guardia: «Ho una
quantità di carte che spavente-
rebbe chiunque». Schmidt pe-
rò non si scuote.

Ore 9, puntualità tedesca per
il primo incontro con la stampa
(lui voleva anticipare alle 8:
«D'altra parte tanti anni fa Pao-
lucci mi diede appuntamento
qui alle 7 e quando arrivai ero il
secondo in fila») e inflessibilità

Eike Schmidt
nel salone
magliabechiano
della biblioteca
degli Uffizi

sui tempi (mezzora non di più
per le domande). Completo
blu, cravatta in tinta. Stretta di
mano energica, pochi tenten-
namenti. Anche di fronte ai
macigni che da millenni afflig-
gono gli Uffizi: dai cantieri infi-
niti («avanti tutta, finiremo
presto») ai chilometri di scar-
toffie da smaltire.

Il mondo ha gli occhi puntati
su di lui e sulla svolta attesa. E
qualche vecchio funzionario lo
aspetta al varco: «Non resiste-
rà, al primo assaggio di buro-
crazia italiana e sindacati...».
Doveva arrivare un manager, è
arrivato uno storico dell'arte
nella patria degli storici dell'ar-
te (che non l'hanno presa be-
ne). Schmidt che panni vestirà?
«Dovrò unire i due profili». Lo
sa che domani sulla scrivania
dello studio che fu di Cristina
Acidini e Antonio Paolucci tro-
verà un muro di carte? E spa-
ventato dalla burocrazia? «Se
avessi paura non sarei qui».

Per ora lo scoglio più diffici-
le da superare sembra quello
della casa giusta, che non trova.
Questione di spazi, e di oltre 4
mila libri da sistemare. Que-
stione di spazi anche in Galle-
ria, un grande tappo che provo-
ca le code. «Inaccettabile, le
abbatterò». Rimedi? «Logisti-
ca, uso della tecnologia, diver-

sa organizzazione delle visite e
degli orari». E il Corridoio Va-
sariano? «Peccato non sia aper-
to al pubblico regolarmente.
Abbiamo già alcune idee». Tec-
nologie per blindare anche i
capolavori: «Meglio le riprodu-
zioni digitali dei prestiti, le per-
sone portiamole qui». Magari a
cena o per un ricevimento?
«Ma solo al bar e in terrazza.
Sale e corridoi non sono orga-
nizzate per gli eventi».

Il primo nodo da sciogliere è
il programma di «Un anno ad
arte», sospeso in sua attesa:
«Le mostre riprenderanno pre-
sto, me ne sono già occupato».
Riprende anche la discussione
sul nuovo assetto della gover-
nale degli Uffizi. «La gara per
i servizi aggiuntivi la faremo
con Roma. E verrà sviluppato
un progetto scientifico che cu-
reranno Cda e comitato scienti-
fico nelle prossime settima-
ne». Ma col supermanager del-
la svolta non dovevano arrivare
anche i privati? «E probabile
che non entreranno nel Cda,
ma questo lo decideranno Mi-
nistero, Regione e Comune». E
Natali? «Siamo amici, adesso
sta con noi, andrà in pensione
tra un anno. Si occuperà degli
allestimenti delle nuove sale».
Il tedesco torna indietro: «E la
divisione del lavoro che c'era
nel passato, quando il primo
direttore Giuseppe Bencivenni
Pelli collaborava con Luigi Lan-
zi, che aveva l'incarico speciale
degli allestimenti. Quello fa-
moso era ed è rimasto lui».
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dï Natali?
Per ora
resta con
noi, curerà
l'allestimen-
to delle
nuove sale
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