
úorï gli autoritratti, dentro la gente
onïdoio Vas arïano aneto a tutti

L'annuncio ufficiale di Schinidt: «La collezione spostata agli Uffizi»
Laura Tabegna

FIRENZE

EI mille metri sospesi su Firen-
ze furono progettati come cammi-
no privilegiato del granduca sulla
sua città, percorso scenografico
del principe, nascosto agli occhi
del popolo. Era il 1565 e Cosimo I
de Medici commissionò a Gior-
gio Vasari l'opera in concomitan-
za del matrimonio tra il figlio del
granduca, Francesco, e Giovanna
d'Austria: visto l'appoggio ancora
incerto della popolazione verso il
nuovo Duca, sarebbe servita loro
per muoversi liberamente e senza
pericoli dalla residenza al palazzo
del governo. Dopo cinquecento
anni la storia si ribalta e il Corri-
doio Vasariano diventa spazio
"democratico" di quell'arte fruibi-
le senza discriminazione a prezzi
popolari. Se Vasari riuscì a mette-
re in scena un'architettura eterna,
oggi il neodirettore delle Gallerie
degli Uffizi, Eike Schmidt, mette
a reddito l'eredità dei Medici, ba-
sandosi sull'unico principio della
«cultura aperta a tutti».

DEMOCRATICA»«CULTURA
Palazzo Vecchio, Uffizi e
Palazzo Pìttí: un percorso
(e un biglietto] unico

ger Schmidt, vero simbolo della

1.800 della collezione». Il motivo
del trasloco nasce dal fatto che
quadri così preziosi in un ambien-
te così ristretto potrebbero essere
facilmente danneggiati da un flus-
so massiccio di visitatori come
quello che si attende con l'apertu-

ES silenzioso chilometro
nobile, che oltrepassa l'Arno attra-
versando Ponte Vecchio, è però
"abitato" da 730 opere: presto sa-
ranno sfrattate, proprio per acco-
gliere la massa di visitatori. La
preziosa collezione è composta da
duecento dipinti del '600 e '700 e
da 530 autoritratti. In questo mo-
mento il Vasariano si può visitare
in maniera straordinaria attraver-
so una concessione privata, che
per 10 persone prevede un prezzo
di 483 euro più 12,50 euro a testa
di biglietto degli Uffizi. Tra i prin-
cipali obiettivi del direttore mana-

riforma Franceschini, c'è la pros-
sima riapertura al pubblico del
Corridoio come spazio museale,
accessibile dunque con normale
biglietto.

REALIZZAZ I ON E del percor-
so del Principe, che unisce Uffizi,
Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti in
un unico circuito espositivo, ha
già trovato l'ok del ministro dei
beni culturali e del sindaco di Fi-
renze Dario Nardella. Se l'asse po-
litico è unito, non sono mancate
invece le polemiche sul futuro dei
quadri del Corridoio. Tra le voci
autorevoli che hanno tuonato con-
tro il diktat di Schmidt è emersa
con forza quella dell'ex direttrice
della Galleria dell'Accademia,
Franca Falletti, sconcertata e al-
larmata «dalla facilità con cui si
parla di spostare la collezione de-
gli autoritratti dicendo semplice-
mente che gli si troverà un altro
posto». Ieri comunque il direttore
Schmidt ha dato il via ufficiale al
"piano di trasferimento" delle
opere per l'operazione di maggio-
re apertura del Corridoio Vasaria-
no. «Alcune sale al piano nobile
degli Uffizi - ha annunciato -
ospiteranno entro il 2017 il nu-
cleo centrale degli autoritratti ora
nel Vasariano: almeno 50 delle
più importanti opere (Rem-
brandt, Raffaello, Elizabeth Vi-
gée Le Brun, della famiglia Gaddi
e, tra i contemporanei, Pistolet-
to). A fianco di esse molte si alter-
neranno a rotazione tra le 730 ac-
colte nel corridoio, parte delle

VOCICONTRO
Falletti, ex direttrice Accademia
«Con quanta facilità si parla
di spostare si ili capolavori»

ra tout court del Corridoio. Il Va-
sariano, però, non rimarrà mai
spoglio. Il direttore ha annuncia-
to che vi potrebbero essere posi-
zionate sculture romane e gli stes-
si affreschi staccati tempo fa
nell'ultimo tratto del Corridoio.

L'I D EA dell'esposizione a rotazio-
ne delle opere era già stata propo-
sta dall'ex direttore Antonio Nata-
li. Così come già la ex soprinten-
dente dell'allora Polo museale,
Cristina Acidini, aveva tentato
l'apertura al grande pubblico del
Vasariano. Adesso il conto alla ro-
vescia è iniziato, il grande giorno
arriverà nel 2017.



Il Corridoio da Palazzo
Vecchio entra negli Uffizi

Percorre --  gare de li
Uffizi all'ultimo piano

Attraversa l'Arno
con il Ponte Vecchio

Passa all'interno della
chiesa di Santa Felicita

Il Corridoso Variano
all'interno e, nel

grafico , il percorso
visto dall'atto.
Attualmente il

Corridoio Vasariano
ospita una collezione

di 730 autoritrattù
entro fit 2017, 50 tra i

più importanti
saranno spostati in

alcune sale ai prin>o
piano detta Gatter ia

degli Uffizi , e altri
saranno esposti a

rotazione ..

Alcune sale al piano
nobile del museo entro il
2017 ospiteranno almeno
le 50 opere più importanti

La collezione di autoritratti del Corridoio Vasariano ebbe
origine con un membro della famiglia Medici, il cardinale
Leopoldo, del quale si hanno nel corridoio ben tre ritratti.
Prima che, nel 1664, Leopoldo decidesse di arricchirla con
nuove acquisizioni, la collezione degli autoritratti contava
solo una quindicina di opere. Il cardinale si mise alla
ricerca, tramite i suoi agenti e i suoi conoscenti, i nuove
opere, iniziando con gli autoritratti di Pietro da Cortona e
del Guercino. Oggi la collezione conta oltre settecento
esemplari, dal Cinquecento (Andrea del Sarto) ai giorni
nostri (Pistoletto).

Arriva al G ìardino di
Bobolí e a Palazzo P ìttí
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