
IL DIRETTORE EGLI UFFIZI IKE S MIDT SPIEGA LE POSSIBILI SOLUZIONI

«Via i dipinti dal Corridoio vasariano»
Pïttïo Botoli. ancora dubbi sull'uscita .

«GLI ARCHITETTI sono già al lavoro
con le planimetrie e la richiesta dei per-
messi...»
Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt,
ha già messo in cantiere la costruzione
del percorso museale più grande al mon-
do, da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti,
tanto caldeggiata dal ministro del Mi-
bact Dario Franceschini . E la previsione
è di partire entro l 'anno : «Sarebbe bello
iniziare al massimo all 'inizio del 2017 -
spiega. I lavori non sono molti , ma com-
plessi». A cominciare dallo spostamento
di tutti gli autoritratti attualmente espo-
sti nel Corridoio Vasariano , che saranno
sfrattati per lasciare campo libero a due
milioni di potenziali turisti, forse di più,
che ogni anno entrano agli Uffizi. Ma
tant 'è: il «Percorso del Principe », versio-
ne ventunesimo secolo, deve andare
avanti. Il punto forte del piano è infatti
consentire a tutti di attraversare quel
Corridoio che ora è accessibile a pochi,
pagando molto e mettendosi in fila con
un bel po ' d'anticipo.

«Non abbiamo ancora fatto un cronopro-
gramma - prosegue Schmidt - ma sappia-
mo quali sono le opere fondamentali.
Tanto per cominciare dovremo prevede-
re alcune uscite di sicurezza lungo il tra-
gitto del Vasariano . E poi, già che ci sia-

«Le opere non possono restare
esposte perchè non ci sono
le condizioni per la sicurezza»

mo dovremo pensare a un completo rial-
lestimento del corridoio, pensando ad
esempio a un nuovo impianto di illumi-
nazione . Già che ci siamo faremo tutto».
Ci sono poi alcuni nodi architettonici da
risolvere , specialmente in fondo al Casa-
riano , una volta giunti al Giardino di Bo-
boli. «Lì dovremo prevedere lavori per
un nuovo adattamento architettonico -
prosegue il direttore - perché non si può
pensare che i visitatori escano nel parco

II direttore degli Uffizi, Eike Schmidt , sta dando
forza alla nuova gestione
E per i custodi prevede vigilanza «dinamica»

all'aperto magari anche nei giorni di
pioggia. Ma le soluzioni ci sono: verso
Palazzo Pitti il Corridoio ha una biforca-
zione che consente di andare direttamen-
te verso il Palazzo Pitti . Attualmente pe-
rò si finisce su ambienti adibiti a uffici. E
quindi dobbiamo prevedere spostamenti
e sistemazioni . Ma si può fare».
L'altro problema da affrontare sono gli
accessi per portatori di handicap, sia
all'inizio del percorso dalla parte degli
Uffizi, sia alla fine.
Ma l'aspetto più clamoroso è comunque
lo smantellamento della collezione di au-
toritratti che rende così suggestivo il Va-
sariano. E su questo Schmidt non conce-
de speranze : «No, le opere non possono
restare esposte - sostiene - perchè non ci
sono le condizioni per la sicurezza. Non
è pensabile tenere un custode ogni dieci
metri e non è pensabile mescolare le per-
sone che vogliono vedere un dipinto con
il traffico di coloro che procedono verso
Boboli. In ogni caso il Corridoo si potrà
percorrere solo in quella direzione».

Olga Mugnaini
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