
NEI MESI SCORSI IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI TARDARE SULLA COSTRUZIONE DELLA LOGGIA , DARIO NARDELLA E DARIO ERANCESCHINI:
HA INCONTRATO L'ARCHITETTO IN GIAPPONE SECONDO SCHMIDT , SIGNIFICHEREBBE METTERE «CERCHEREMO DI TROVARE
IL RAPPORTO FRA I DUE r-'MOLTO BUONO IN PERICOLO I NUOVI LOTTI DELLA GALLERIA UNA SOLUZIONE DEFINITIVA IN TEMPI BREVI»

Schmidt diar cia la Loggia Isozâki
«Decisione entro la fine dell'anno»
Il direttore degli Uffizi: «Poco tempo, non c'è ragione dife

di TOMMASO GAWGANI

>AGLI UFFIZI la Loggia d'Isozaki «s'ha da
Qe». E questo, nella prima giornata del

';maxivertice G7 della Cultura, il sasso che il
direttore della galleria fiorentina più famo-
sa nel mondo, Eike Schmidt, ha lanciato
nello stagno dell'altisonante confronto in-
ternazionale. Per catturare, in particolare
l'attenzione del sindaco Dario Nardella e
del ministro peri beni culturali Dario Fran-
ceschini, ieri in città per fare da padrone di
casa al grande evento. Come uno spettro,
l'opera dell'architetto giapponese, negli an-
ni `90 risultato vincitore di un progetto in-
ternazionale per la realizzazione di un'usci-
ta monumentale per gli Uffizi, poi accanto-
nata tra le polemiche per il contrasto stilisti-
co rispetto alle forme classiche dell'edificio
vasariano, si è rimaterializzata a sorpresa, a
fare da convitato di pietra nel dibattito pub-
blico; e questo proprio nel giorno in cui Fi-
renze si è riappropriata del suo antico ruolo
di capitale globale della cultura.

«LA DECISIONE se realizzare la loggia di
Isozaki deve arrivare, con forza, entro l'an-
no: il tempo è agli sgoccioli», la mette giù
alla tedesca, senza troppi complimenti, il di-
rettore originario di Friburgo in Brisgovia.
Nei mesi scorsi Schmidt è andato in Giap-
pone a incontrare l'architetto; «il rapporto
è molto positivo», racconta, annunciando
che ci saranno ulteriori incontri. Ma il pun-

ISOZAKI negli anni'90
è risultato vincitore del
progetto per realizzare
l'uscita degli Uffizi

to chiave è che la Loggia va fatta. «Non c'è
ragione per fermarsi a questo punto, l'ipote-
si che si vada avanti è la più probabile», in-
calza. Anche perchè, riflette, tardare sulla
sua costruzione significherebbe mettere a ri-
schio i nuovi lotti della galleria. E poi «ci
sono di mezzo anche soldi europei che non
possono essere persi».

INSOMMA, fare marcia indietro non si
può; e il tempo stringe. «C'è stato un con-
corso vinto negli anni `90: non realizzarla,
vorrebbe dire che, oltre al valore del proget-
to, dovremmo trovare qualcuno che si accol-
la anche le penali per la mancata realizzazio-
ne: ma finora - ha scherzato - non si è fatto
vivo nessuno donatore privato per questo,
nessun mecenate del non fare, disposto a ti-
rare fuori di tasca gli oltre 20 milioni che
sarebbero necessari a tale scopo».
Dal canto loro, Franceschíni e Nardella
non sono sembrati troppo felici dell'inter-
vento un po' a gamba tesa del direktor. «Iso-
zaki? Stiamo individuando con il sindaco
una soluzione che sarà assolutamente condi-
visa e, spero, veloce», ha tagliato corto il mi-
nistro, tra un evento e l'altro del G7. «E' un
tema che sia io che il ministro vogliamo af-
frontare in modo definitivo; non manche-
ranno le occasioni per parlare di questo», ga-
rantisce Nardella. Un po' come a dire: oggi
non è la giornata giusta. Ma l'orologio co-
munque ticchetta: e la realizzazione della
contestata loggia, ora, appare un po' più die-
tro l'angolo.
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II direttore degli Uffizi Eike Schmidt sarebbe
intenzionato ad andare avanti col progetto Loggia
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