
«Un museo cìtta per (tullo) il plastico Firenze»
Godoli (Uffizi): «Una parte e qui nella galleria, perché non riunirlo?». Palazzo Vecchio ci pensa

Quando i visitatori entrano
agli Uffizi, si fermano sempre a
guardarlo, divertendosi a rico-
noscere tra le sagome in 3D di
legno il Duomo, Palazzo Vec-
chio ma anche l'Arno, i cortili,
le strade, i giardini: tutta Firen-
ze in una stanza. Il plastico che
riproduce i 46 chilometri qua-
drati della città in scala i a lodo
si trova al piano terra, vicino al-
l'ingresso. Ma è solo una parte,
quella del centro storico, den-
tro le mura: l'altra è nella sede
di Novoli della Cassa di Rispar-
mio di Firenze.

«E un'opera bellissima, pre-
cisa. La prima cosa che colpisce
è vedere quanto è piccola la
parte antica rispetto allo svilup-
po che ha avuto la città intor-
no», commenta Antonio Godo-
li, direttore del Dipartimento
architettura degli Uffizi. Il pla-
stico però può essere ammirato
solo dai visitatori del museo. Da
qui l'idea: «Dovrebbe essere
messo a disposizione delle per-
sone, potrebbe diventare il cen-
tro di quel Museo della città che
Firenze non ha», propone Go-
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doli. Un altro appello per riuni-
ficare tutti i 16 pannelli del pla-
stico e restituire l'opera ai fio-
rentini, dopo quello degli stu-
denti di architettura, che hanno
sottoscritto una petizione, so-
stenuta da una mozione propo-
sta da Cosimo Guccione (Pd) e
approvata dalla commissione
urbanistica del Consiglio co-
munale. A complicare le cose
però sono le dimensioni: ci
vuole uno spazio che contenga
tutti i sui 46 metri quadrati. Gli
universitari lo vorrebbero nella
sede della loro facoltà a Santa
Verdiana, Godoli propone le
Oblate, «un luogo centrale e se-
gnalato». Gli Uffizi «non sono
un posto sbagliato, ma non ci
sono spazi sufficientemente
grandi».

Il plastico tridimensionale in
legno di jelutong fu commis-
sionato nel 2004 dal Comune,
allora guidato dal sindaco Leo-
nardo Domenici, e dalla Cassa
di Risparmio di Firenze al labo-
ratorio di architettura Aleph. Ci
vollero q anni per realizzarlo.
Fu esposto nel 2008 per una

mostra nella Sala D'Arme di Pa-
lazzo Vecchio. Era «avveniristi-
co»: raffigura la Loggia Isozaky
degli Uffizi, progetto rimasto
sulla carta, il quartiere in co-
struzione di Novoli, il Parco del-
la Musica ancora da venire.

L'idea era quella di esporlo in
un Urban center, e poi nel Mu-
seo della storia della città che
avrebbe dovuto nascere a Palaz-
zo Vecchio, dopo il trasferimen-
to degli uffici in piazza San Fi-
renze. Ma col cambio di ammi-
nistrazione il progetto fu accan-
tonato, il plastico messo in un
deposito comunale. Nel 2011 gli
Uffizi chiesero a Banca CR Firen-
ze di poterne esporre una parte
nella mostra per il centesimo an-
niversario di Giorgio Vasari. Poi,
in accordo con la banca fiorenti-
na, la Firenze in miniatura è ri-
masta al museo. «È vista ogni
giorno da varie migliaia di per-
sone, cioè da tutti i visitatori che
vengono in Galleria», sottolinea
il direttore Eike Schmidt. Il mo-
dellino piace e incuriosisce. «At-
tira tutti, grandi piccoli, esperti e
curiosi», racconta Godoli.

Il Comune aveva progettato
di esporlo, in una sala al terzo
piano di Palazzo Vecchio, «ma
per il patto di stabilità il proget-
to fu sospeso» spiega Giorgio
Caselli, dirigente del Servizio
Belle Arti e Fabbrica di Palazzo
Vecchio. «Ma ora gli investi-
menti dovrebbero essersi
sbloccati - conclude -, e se
c'è un interesse, si potrebbe ri-
prendere il progetto ed espor-
lo».
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