
Primi passi del sogno
di ricreare lo storico
Percorso del Principe
Palazzo Vecchio e gli Uffizi tornano uniti come volle Cosimo i
Ora la sfida è riapire il Corridoio vasariano fino a Pitti

di Gabriele Rizza
1 FIRENZE

Il paragone è suggestivo . E si ri-
fà al ricongiungimento nello
spazio , tanti lustri fa, fra la so-
vietica navicella Soyuz e la sta-
zione americanaApollo ruotan-
ti attorno alla terra , quando co-
smonauti e astronauti si strinse-
ro la mano e passarono da una
parte all ' altra.

Il paragone , invero un po'
esagerato , lo usa un compiaciu-
to Eike Schmidt , direttore degli
Uffizi, per annunciare l'apertu-
ra al pubblico del passaggio
che, sovrastando via della Nin-
na, collega Palazzo Vecchio con
la Galleria , ideale punto di par-
tenza del così detto "Percorso
del Principe " che sfocia, lungo
il celeberrimo Corridoio vasa-
riano , a Palazzo Pitti, nel Giardi-
no di Boboli a lato della Grotta
del Buontalenti.

Qualche cronista , in vena di
paradossi , vista la presenza del
ministro Dario Franceschini a
fianco del sindaco Dario Nar-

Ora si potrà passare
da un palazzo

all'altro attraverso
il passaggio sopra via
della Ninna. Unico
biglietto per i due musei
Sperimentazione
fino al prossimo gennaio

della, azzarda un altro tipo di ri-
congiungimento, quello fra le
due anime del Pd. Franceschini
glissa. E sorride. Forse il pensie-
ro va al veneziano "Ponte dei
sospiri" più che a questo "via-
dotto", funzionale cammina-
mento sopraelevato che fu via
di fuga medicea, voluto da Cosi-
mo I e realizzato dal Vasari nel
1565, giusto per consentire ai
granduchi di spostarsi senza pe-
ricoli dal palazzo del Governo
alla residenza di Palazzo Pitti
passando appunto dal Palazzo
degli Uffizi e poi sopra i tetti di
Firenze.

II passaggio fra Palazzo Vecchio egli Uffizi ora aperto al pubblico

Se l'unione fa la forza, i due
musei, uno di competenza co-
munale e l'altro statale, inizia-
no a giocare una partita che se
dovesse portare al compimen-
to vittorioso dell'impresa, con
l'apertura al pubblico e la per-
corribilità di tutto il tragitto, var-
rebbe una Coppa Rimet. Il pas-
saggio, finora destinato ad
aprirsi solo in occasioni specia-
li, non ha in sé niente di monu-
mentale, una ventina di metri
per tre, panoramicamente aper-
to da un lato sulla Loggia dei
Lanzi, dall'altro su piazza del
Grano. Ma monumentale è l'i-
dea che da qui, un domani che
si spera prossimo («i lavori sul
Corridoio sono già progettati e
verranno realizzati nel più bre-
ve tempo possibile» ha detto
Franceschini), senza soluzione
di continuità, si sviluppi uno
dei percorsi museali più avvin-
centi e incredibili al mondo: Pa-
lazzo Vecchio, gli Uffizi, il Vasa-
riano, Boboli, Pitti con le sue
collezioni, la Galleria Palatina,
gli Argenti, il Novecento, la Mo-

da, il Costume.
«Oggi - ha commentato Nar-

della - finalmente riapriamo
una piccola porta simbolica, re-
cuperiamo il grande progetto
del Vasari e lo mettiamo a di-
sposizione di tutti, riunendo
ciò che burocrazia e vicende po-
litiche avevano diviso». Chiuso
dal 1871, a seguito dei cambia-
menti di proprietà dei due pa-

lazzi, il passaggio aereo, tutto in
un'arcata vivrà una prima fase
sperimentale. Il nuovo biglietto
integrato (costo 27 euro) con-
sentirà al pubblico di visitare
autonomamente Palazzo Vec-
chio e gli Uffizi, e muoversi libe-
ramente tra le opere d'arte con-
servate al loro interno, con un
unico vincolo, dettato da esi-
genze di sicurezza e limiti di af-

follamento. Bisogna infatti pre-
notare il passaggio (25 persone
avolta) e recarsi al suo ingresso,
nella Camera Verde di Palazzo
Vecchio, all'orario stabilito. Per
farlo basta chiamare il call cen-
ter di Firenze Musei, allo 055
294883. La sperimentazione di
questo "grande sogno" andrà
avanti fino al 14 gennaio.
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