
«Stop ai privilegi, Vasariano per tutti»
Il direttore degli Uffici Schmidt: via le opere e i tour operator, biglietto a prezzi consoni fino a Palazzo Pipi

Ha fatto tutto da solo, da
Washington, dopo aver letto la
rassegna stampa sull'ipotesi di
aprire il Vasariano senza solu-
zione di continuità «spoglian-
dolo» della collezione di auto-
ritratti e restituendolo alla sua
funzione di corridoio per con-
giungere gli Uffizi a Palazzo
Pitti. Il direttore degli Uffizi
Eike Schmidt ha affidato a una
lunga e circostanziata lettera le
ragioni della sua scelta di pre-
mere l'acceleratore su questa
scelta che dice intende «elimi-
nare i privilegi e offrire la pos-
sibilità (si badi bene, non l'ob-
bligo) di passare attraverso il
Corridoio Vasariano arrivando
a Palazzo Pitti, con un biglietto
separato da quello degli Uffizi
e adeguato ai normali prezzi di
accesso al musei». In sostanza
renderlo accessibile a tutti co-
me un pezzo del percorso mu-
seale dei Nuovi Uffizi ricon-
giunti anche amministrativa-
mente in un'unica istituzione
culturale non a caso rinomina-
ta Gallerie degli Uffizi. Al plu-
rale a significare che anche la
sua dirigenza è relativa alla
nuova creatura che comprende
sia Uffizi che Pitti con Boboli,
come prevede la riforma Fran-
ceschini.

La soluzione, ipotizzata più
volte - la prima nel `95, quan-
do fu l'ex soprintendente fio-
rentino Antonio Paolucci a cal-
deggiarla - una volta resa
pubblica ha ricevuto più di un
plauso e molte critiche. Non
ultima quella che Franca Fai-
letti, ex direttrice della Galleria
dell'Accademia, ha affidato a
un lungo post pubblicato sul
sito di perUnaltracittà e ripre-
sa da quello de Il Fatto Quoti-
diano. Un no quello della Fa]-

letti che non lascia margini di
discussione e attacca a gamba
tesa Schmidt laddove si legge:
«Per quanto si capisca bene co-
me e perché il nuovo direttore
degli Uffizi abbia difficoltà a
contraddire il parere del suo
Ministro, il progetto di far pas-
sare tutti i visitatori in uscita
dalla Galleria degli Uffizi attra-
verso il Corridoio Vasariano fi-
no al complesso di Palazzo Pit-
ti risulta oggettivamente irto di
ostacoli». Quali gli ostacoli se-
condo lei è presto detto: sareb-
be troppo pericoloso, da un
punto di vista statico, far pas-
sare 4 milioni di turisti l'anno
dal Vasariano, la scelta porte-
rebbe con sé un'idea della frui-
zione dei musei del percorso
troppo superficiale e mordi e
fuggi, e ancora il progetto sa-
rebbe di difficile attuazione vi-
sta la difficoltà a realizzare al-
l'interno del Corridoio delle
uscite di sicurezza adeguate.
Non solo, appesantirebbe oltre
misura l'Oltrarno con un flusso
turistico enorme.

Bocciatura senza se e senza
ma - ma non è la sola, in que-
sta direzione si è mossa anche
l'ex direttrice degli Uffizi Anna
Maria Petrioli Tofani - che
Schmidt rimanda al mittente,
scrivendo: «A coloro che sono
preoccupati del traffico delle
persone o del calpestio sul pa-

vimento, che è identico a quel-
lo delle Gallerie, rispondo che
possono tranquillizzarsi: nel
lasso di tempo necessario a
percorrere il Corridoio, lungo
circa un chilometro, l'impatto
dovuto al peso delle persone
non sarà mai concentrato in un
solo punto come invece acca-
de, per esempio, nella Sala di
Botticelli della Galleria degli
Uffizi, dove i gruppi si affollano
e stazionano a lungo». Conte-
sta anche le notazioni storiche
dei detrattori Schmidt: «Quan-
to al timore di spostare dalla
sua collocazione una collezio-
ne specifica come quella degli
autoritratti, vorrei sottolineare
che si tratta di una scelta mo-
derna. La collezione iniziata
dal cardinal Leopoldo dei Me-

(pii autoritr o
Le condizioni climatiche
sono tutt 'altro che ideali
per ospitare dei dipinti
su tela e su tavola
E la scelta di metterli lì
risale solo agli anni `70

dici fu storicamente esposta
all'interno degli Uffizi, nella fa-
mosa Sala dei pittori (oggi sala
numero 35, dedicata a Miche-
langelo); dopo lo smantella-
mento ottocentesco, solo nel
1973 Luciano Berti la allestì nel
Corridoio Vasariano». Poi va
avanti e contesta la politica at-
tuata fino a ora: «A causa di
contratti stipulati in passato, e
sui quali non posso intervenire
a causa di obblighi legali, fino-
ra il Corridoio Vasariano è stato
accessibile prevalentemente
tramite tour operators e com-
pagnie di viaggio, a prezzi che
vanno dai 45 euro in su a per-
sona. Inoltre i tempi d'attesa
sono molto lunghi». Sostiene
che le condizioni climatiche
del Vasariano non siano ido-
nee all'esposizione degli auto-
ritratti, promette che tutto di-
venterà operativo solo dopo la
creazione di uscite di sicurezza
e di una nuova illuminazione
perché il suo intento non è
quello di fare del Corridoio
un'autostrada. E riceve il plau-
so di Dario Nardella che dice:
«Andremo avanti con il pro-
getto concordato con il mini-
stero di unificare la fruizione
di Palazzo Vecchio con galleria
degli Uffizi, corridoio e Palazzo
Pitti, aprendolo a tutti».

Chiara Dino

II direttore degli Uffizi Eike Schmidt, all'inaugurazione degli spazi per mamme e bimbi
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