
L'ultima lettera della soprintendente
(e tutti i sassolini della cultura)

Paola Grifoni nel cantiere dei Nuovi Uffizi

di Alessio Gaggioll

A pochi metri in linea d'aria, a
Palazzo Pitti, è cominciato il
G7 della cultura. Si sentono
gli elicotteri, le sirene. A
Boboli, nel piccolo
appartamento della palazzina
Annalena, c'è una signora con
la radiolina sul tavolo che
scrive con la penna blu una
lunga lettera. Accanto ai piedi
una stufetta, è primavera, ma
la casa è umidissima. I ricordi
di una vita ovunque, i libri,
tante piccole piante perché
nel terrazzo che affaccia su
Boboli Paola Grifoni non può
mettere piede. Ë vincolato.
Sulla libreria in bella mostra,
un pannello rosso con la falce
e martello del 1973: «Apertura
sede Pci, sezione Testaccio,
con il segretario Enrico
Berlinguer».
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La cultura, Firenze, tanti sassolini
Il congedo della soprintendente
Paola Grifoni da domani in pensione: «Una liberazione. Si doveva cambiare, ma non così»

SEGUE DALLA PRIMA

«Ora posso dirlo, io c'ero. Poi
4o anni dopo ho votato sì al refe-
rendum...», rivendica Grifoni
con uno scatto. Un peso che può
finalmente togliersi perché da
ieri è cominciata una nuova vita.
Giovedì, il giorno del nostro col-
loquio, è stato il suo penultimo
giorno di lavoro. «E stia tran-
quillo non mi cercherà nessuno,
nemmeno tra i suoi colleghi».
Ora c'è Schmidt, c'è Hollberg, ci
sono gli stranieri. I direttori-ma-
nager introdotti dalla riforma
Franceschini dei Beni culturali.
La segretaria regionale - dal
2015 è il nuovo incarico dell'ex
soprintendente Grifoni - non
partecipa ai lavori del G7. «Nes-
suno mi ha invitato, non hanno
avuto questa accortezza. Una
volta non era così. Andrò a sen-
tire Muti, ma si sono raccoman-
dati, senza accompagnatore».
Un'altra epoca. Grifoni prepara
il caffè con la moka. Nell'ultima
lettera al Ministero c'è il suo pi-
glio deciso. Non pensavamo di
dover cominciare questa inter-
vista dalla fine. Ci conosciamo
da tempo, lei è così. Non ha mai
evitato i problemi e da quelli ci
fa partire.

Che è successo Grifoni?
«Quattro mesi fa mi hanno

scritto una reprimenda perché
avrei fatto qualcosa di sleale
verso l'amministrazione duran-
te un sopralluogo. Una lettera
molto brutta per cui adesso
chiedo ufficialmente delle scu-
se e un qualcosa che rivaluti il
mio servizio di 37 anni».

Con quale stato d 'animo si
congeda?

«E una liberazione. Perché è
cambiato tutto, forse è anche
giusto, cambiano i tempi, cam-
biano i modi. La cosa che ha
sconvolto me e la mia genera-
zione è stata questa riforma che
ha stravolto il concetto di mini-
stero per i beni culturali. Una ri-
forma squisitamente ammini-
strativa, ma epocale. Siamo
passati da un ministero creato
per la tutela e il restauro (invi-
diato da tutti) a una riforma che
privilegia i musei, i tre grandi
musei: Uffizi, Colosseo e Pom-
pei. Gli altri 47 che stanno in
Toscana sono abbandonati».

Una riforma epocale buona
o brutta che sia ha però biso-
gno di un rodaggio. E in qual-
che modo i grandi musei de-
vono aiutare i piccoli, se non
con la bigliettazione , almeno
con i percorsi.

«Forse, sarà. Ma non riusci-
ranno mai a coprire tutto. A Fi-
renze l'Accademia riesce ad au-
togestirsi, il Bargello no. Lo sa-
pevamo bene. Orsanmichele
che ho curato per 25 anni non
lo conosce nessuno se non per
un veloce sguardo all'Incredu-
lità di San Tommaso"».

Le vecchie soprintendenze
e il turismo non sono mai an-
date d'accordo . E anche i
grandi musei non avevano ab-
bastanza autonomia per deci-
dere come crescere. Tanta
troppa burocrazia . Non si do-

« lo c'ero»
Sulla libreria della casa di Paola
Grifoni (in alto) il cartello
dell'apertura della sezione dei Pci
Testaccio «alla presenza del
segretario Enrico Berlinguer»

veva fare nulla?
«Si doveva fare, ma certe af-

fermazioni sono pretestuose. 11
problema nasce sempre dai di-
versi interessi quello politico e
quello che riguarda la tutela.
Ma lo sa quante richieste di tra-
sferimento ho sul tavolo? E se-
condo lei dove vogliono andare
tutti? Agli Uffizi. L'unico museo
che garantisce una certa stabili-
tà. La riforma è stata condotta
male, a suon di decreti della
presidenza del Consiglio».

Le diamo un nome?
«Renziana". Per la sua por-

tata doveva essere discussa alle
Camere. Non è stato coinvolto
chi lavora sul territorio, è stata
affidata a personale esterno ed
amministrativo. E guardi che io
Renzi l'ho sostenuto. Da sinda-
co e presidente della Provincia
abbiamo avuto un rapporto
molto proficuo».

Non rientrava dunque tra
quelle funzionare che l'allora
assessore renziano alla cultu-
ra Da Empoli definì «le vec-
chie zie».

«No, perché c'era molta sti-
ma tra noi. Poi certo, lui ce
l'aveva con le soprintendenze
troppo stataliste, troppo rigide.
Molti aspetti negativi venivano
anche da atteggiamenti perso-
nali di chi non aveva capito che
i tempi erano cambiati».

In questi anni a Firenze so-
no cambiate tante cose. Basti
pensare alle pedonalizzazioni.

«Ci voleva più attenzione. In
piazza Duomo siamo passati
dall'eccesso di macchine all'ec-
cesso di turisti, non si vede più
niente. Ma si poteva fare. Ogni
pedonalizzazione provoca una
modifica del tessuto sociale e
culturale. Io non sono d'accor-
do con quella di piazza Pitti.
Tutte le case di piazza Pitti sono
bed and breakfast. E via Guic-
ciardini? Ma chi ci vuole più vi-
vere? Estendere tutta questa
area pedonale in una città pic-
cola come Firenze significa sna-
turarla. Dov'è la vera Firenze?
Dov'è rimasta? Andate in piazza
del Carmine, ci mancano i ca-
valli alla staccionata».

Un bel rebus ora. Che fare?
«Avevo cominciato a vedere i

progetti del parcheggio inter-
rato, li condividevo. Ora in
quella piazza non basteranno
le fioriere».

I residenti hanno sempre
rifiutato quei progetti.

«Per forza. Le cose buone
dell'estero non sappiamo co-
piarle. Ci sono un'infinità di
parcheggi interrati che è quasi
difficile trovarli per come sono
fatti bene. Da noi li vedi da chi-
lometri, sembrano luna park.
Ma lo sa che a me sono arrivati
a propormi le ringhiere sui sen-
tieri del Cai della montagna pi-
stoiese? E i dehors in piazza Re-
pubblica che sembrano camere
mortuarie?».

Beh un soprintendente che
può dare una mano c'è sem-
pre...

«Negli ultimi anni, nono-
stante i rapporti di stima che
avevo con Renzi e Nardella,



l'ambiente si era già inasprito.
Non c'era più collaborazione.
Su certe cose non siamo com-
petenti, ma quando si lavorava
assieme i risultati venivano.
Non ci si doveva fare la guerra. E
ora noi non veniamo più coin-
volti nelle scelte culturali della
città».

Palazzo Vecchio ha appena
varato le regole anti mangifii-
cio.

«E positivo, ma il mangificio
c'è già, i minimarket invia Mag-
gio pure, la sparizione dei ne-
gozi di vicinato in via Sant'Ago-
stino o in via dei Neri pure. I
buoi sono scappati. Le politi-
che per residenti e commercio
di qualità dovevano essere fatte
prima. So quanto sia difficile,
non immagina le resistenze che
ho avuto nelle mie battaglie per
il decoro».

Dal `79 al 2009 a Firenze.
Poi il trasferimento a Bolo-
gna. Colpa dei Nuovi Uffizi?

«Sì, certo. E non ci ho più
praticamente messo piede».

Eppure la genesi e le fasi
più complesse dei cantieri li
ha gestiti lei. Pure i conten-
ziosi . A un certo punto il con-
sorzio di imprese chiese 13
milioni di curo per riprendere
i lavori . Lei la spuntò , si dovet-
tero «accontentare» di 7 mi-
lioni.

«Quella volta vinsi la batta-
glia, ma persi la guerra. Sono
una rompicoglioni, così mi
hanno sempre vista al ministe-
ro. L'allontanamento dal Nuovi
Uffizi fu una grossa cesura nella
mia vita, è come se fossi andata
in pensione quel giorno».

Ma prima fu commissaria-
ta. E nella squadra del com-
missario entrarono alcuni
membri della Cricca della Fer-
ratella , quelli a cui il terremo-
to de L'Aquila faceva fregare
le mani...

«Ero stanca, così si giustificò
il ministero. E uno della cricca,
l'ex provveditore per le opere
pubbliche della Toscana Fabio

De Santis in una famosa inter-
cettazione mi definì, se non mi
sbaglio, una gran baldracca. I
lavori dei Nuovi Uffizi per la
cronaca dovevano finire nel
2011».

Del Vasariano senza ritratti
che ne pensa?

«Non sono d'accordo».
Non avevamo dubbi.
«Ha una funzione, vedere

quello che di splendido c'è
fuori».

Ma è ciò che vuole fare Sch-
midt.

«A me risulta che ci voglia
mettere le statue».

Tornata a Firenze ha ritro-
vato il grande teatro dell'Ope-
ra.

«A me non dispiace, ma è
una cattedrale nel deserto e ge-
stire quegli spazi non è sempli-
ce. Bocciarono però la mia pro-
posta: fare di quell'area la città
della musica. Spostare all'Ope-
ra il Cherubini per farlo diven-
tare un luogo di frequentazione
quotidiana, una cosa viva. Il
piccolo auditorium è perfetto
per l'Accademia».

Con la pensione dovrà la-
sciare il suo alloggio di Boboli
secondo le nuove regole del
ministero : 6o mq per circa
5oo curo al mese. Pochino.

«Guardi, quando lavori per
lo Stato non ti compri una casa,
qui i funzionari prendono da
poco più di mille curo fino a un
massimo di 3.500. Sono stati
fatti errori, ma noi le regole ce
le siamo date, gli altri no. Il mi-
nistro il 5 febbraio ha annun-
ciato che era pronto un regola-
mento. Stiamo aspettando, non
sappiamo nulla. Io ho un con-
tratto. Fino al 2020. Dovrei an-
darinene, ma non l'ho capito».

Nel suo penultimo giorno
di lavoro sul tavolo ci sono un
sacco di cose spiacevoli.

«Ho una certa età, non me ne
può fregare di meno. Se è per
questo ho avuto un'altra vicen-
da poco piacevole appena rien-
trata a Firenze: mi sono rifiuta-
ta di acquistare un quadro per
gli Uffizi (il Dante del Bronzino,
ndr) e pochi giorni dopo a Ro-
ma mentre si faceva il punto
sulla riforma dissero, caso stra-
no, che a Firenze non funziona-
va niente. Ho chiesto spiegazio-
ni, nulla. Quindi andai da un al-
to dirigente e gli dissi: "Mi co-
nosci, le cose che non mi
convincono non le faccio. Se
non vi va bene però stavolta
mandatemi al mare, in Sarde-
gna"».

Comincia una nuova vita.
«Intanto chiuderò con il mi-

nistero, mi mette tristezza ve-
dere colleghi che cercano da
fuori di continuare a restare...
uno diventa un vecchio trom-
bone. Ho cercato di passare
qualcosa all'unica giovane di 42
anni che sta al regionale e che è
sprecata. Lo sa che gli ultimi
entrati (mi pare nel 2003) non
hanno mai fatto un restauro? E
poi pure sto' accordo Opificio-
Uffizi...è scellerato. Così sono
stati tagliati fuori i nostri arti-
giani, la nostra ricchezza».

Grifoni lei è in pensione!
«Se mi lasciano qui resto. Al-

trimenti io comunista me ne
vado a Ladispoli, sul mare, an-
che se è stata costruita dai fasci-
sti».

Lo Stato perde una rompico-
glioni. Un funzionario punti-
glioso. A cui essere riconoscen-
ti. Riconoscenza è cultura.

Alessio Gaggioli
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La ri °.hri a ha sconvolto
me e la mia generazione
Ha stravolto il concetto
di ministero per i beni
culturali, siamo passati
da tutela e restauro
a privilegiare solo Uffizi,
Colosseo e Pompei

Nonostante i rapporti
di stima con .. enzi
e Nar d ella negli ultimi
anni non c'era più
collaborazione. Non ci si
doveva fare la guerra, ora
noi non veniamo più
coinvolti nelle scelte

Trent'anni a Firenze,
poi il trasferimento
per colpa dei Nuovi Uffizi
Non ci ho più messo
piede: è come se fossi
andata in pensione
il giorno in cui
mi allontanarono



Profilo

Laureata
in Architettura
alla Sapienza
di Roma,
Paola Grifoni
è da 37 anni
al servizio
del ministero
dei Beni
culturali

È stata
soprintendente
a Firenze dal
1979 al 2009,
per poi essere
trasferita a
Bologna

È stata
responsabile
del procedi-
mento perla
realizzazione
dei Nuovi
Uffizi, poi
commissariati

Lascia da
segretario
regionale per
i Beni culturali
e il turismo
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