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direttore degli Uffizi, Schmidt: «Tutte rimosse»
Otga M ug naini
,FIRENZE

IL SOGNO di ogni turista che vie-
ne a Firenze per la prima volta: per-
correre il "cammino del Principe",
attraversando la città fra il cielo e
l'Arno e arrivare dagli Uffizi a Pa-
lazzo Pitti. E' il mitico Corridoio
Vasariano, costruito per Cosimo I
dei Medici nel 1565, per consentire
al granduca di andare da casa a lavo-
ro e viceversa, senza scendere in
strada. Ma ben presto questo luogo
dell'anima, difficilmente accessibi-
le per mancanza di personale, po-
trebbe perdere gran parte del suo fa-
scino e restare solo un "corridoio"
per il passaggio dei turisti. Perché
per diventare accessibile a tutti, do-
vrà essere spogliato di quell'immen-
sa collezione di autoritratti, unica
al mondo, costruita nel corso di cin-
que secoli e iniziata nel '600 dal car-
dinale Leopoldo de' Medici.
Oltre al fascino del panorama, quel
chilometro di strada in mezzo ai pa-
lazzi, ha sempre regalato infatti la
suggestione di una galleria di oltre
500 dipinti esposti, su un totale di
1776 collezionati, raffiguranti i più
grandi artisti di tutti i temnpi. Ad
ogni passo, dalle scale degli Uffizi
fino al Giardino di Boboli, il visita-
tore incrocia lo sguardo e il volto di
Rembrandt, Velazquez, Delacroix,
Rubens, Canova, Fattori e Lega. E
ancora Chagall, Giorgio Morandi
Giacomo Balla, De Chirico, fino
agli artisti di oggi, Pistoletto, Map-
pletorp, Patti Smith. Questa enor-

Entusiasta il ministro
del Mibact, Dario
Franceschini, che
caldeggia questo nuovo
«cammino del Principe»

Ottre 500 r

In un chilometro di strada
incastonato in mezzo ai
palazzi storici c'è una
galleria ricca di oltre 500

Gli interventi da fare non sono tan-
ti, ma complessi: si devono creare
le uscite di sicurezza lungo il tragit-
to del Vasariano e si deve pensare a
una soluzione architettonica una
volta arrivati a Pitti. E tutti gli auto-
ritratti che fine faranno? «Le opere
non possono restare esposte - preci-
sa subito Schmidt - Non è possibi-
le tenere un custode ogni dieci me-
tri e non si può pensare di mischia-
re le persone che si fermano davan-
ti a un dipinto con quelle che passa-
no verso Pitti. Sarebbe un ingorgo
impraticabile per la sicurezza delle
opere». E quindi? Allo studio ci so-
no già alcune soluzioni, compresa
la creazione di un vero e proprio
museo degli autoritratti: «Abbia-
mo già alcune ipotesi che stiamo va-
lutando - conclude il direttore -
La cosa che già posso assicurare è
che su questi autoritratti così im-

me vetrina sarà smantellata per far
posto a quell'altrettanto ambizioso
progetto, che vuole collegare Palaz-
zo Vecchio alla Regia di Pitti, pas-
sando per gli Uffizi, in un unico
percorso museale. Un solo biglietto
per quello che probabilmente sarà
il tesoro dell'arte più grande e stra-
biliante al mondo. Ne è entusiasta
il ministro del Mibact Dario Fran-
ceschini, che caldeggia questo nuo-
vo «cammino del Principe». E ne è
convinto il nuovo direttore degli
Uffizi, Eike Schmidt, che sta già
preparando il cantiere. «Sì sono fa-
vorevole al progetto e gli architetti
sono già al lavoro con le planime-
trie e con la richiesta delle autoriz-
zazioni - spiega il direttore tedesco
-. Penso e spero che si possa partire
con i lavori entro la fine dell'anno».

Non è possibile tenere un
custode ogni dieci metri e
chi si ferma davanti a un
dipinto ostacola chi per
andare a Palazzo fitti

portanti, compresi quelli contem-
poranei, c'è un tale interesse del
pubblico che certamente resteran-
no visibile in maniera permanen-
te».

dipinti esposti, su un totale
di 1776 collezionati,
raffiguranti i più grandi
artisti di tutti i temnpi

IL progetto
Questa enorme vetrina sarà
smantellata per far posto a
un ambizioso progetto.
Quello che vuole collegare
Palazzo Vecchio alla Regia di
Pitti, passando per gli Uffizi,
in un unico percorso
museale con un unico
biglietto di ingresso

GLi autoritratti
«Le opere non possono
restare esposte - ha detto
il direttore Schmidt».
Allo studio c'è la creazione
di un vero e proprio museo
degli autoritratti. «Posso
assicurare - ha concluso -
che le opere resteranno
certamente visibili»
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II corridoio vasariano durante una delle rare ed esd:lu.usive viene guidate a numero ristretto

Il visitatore incrociai volti
di Rembrandt, VeLazquez,

lacroix, Rubens, Fattori
e Lega. M a la lista è Lu nga

Il direttore degli Ufzi , Schmidt
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