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Eike Schmidt, direttore
della Galleria degli Uffizi di Giulio Aronica

FIRENZE

Era il 1926 quando lo stori-
co di colore Carter G.
Woodson, figlio di genito-
ri che avevano conosciuto
l’orrore della schiavitù nel-
le piantagioni in Virginia,
promosse per la seconda
settimana di febbraio una
settimana dedicata alla
storia e alla cultura degli
afroamericani. L’iniziati-
va, riconosciuta ufficial-
mente nel 1975 dal gover-
no federale con il titolo di
«Black History Week», ne-
gli ultimi anni è sbarcata
anche in Italia, grazie al di-
rettore artistico Justin
Randolph Thompson e del
Comune di Firenze. Il
Black History Month Flo-
rence vanta dal 2016 una
rete di partnership con ol-
tre cinquanta realtà del

settore artistico e centina-
ia di eventi sul territorio
dedicati alla produzione
culturale black, ma l’ap-
puntamento di quest’an-
no è anche occasione per
costruire sinergie con al-
tre città.
Il tema di quest’anno è
«Ostinato», termine che ri-
chiama la persistenza de-
gli afrodiscendenti nella
lotta per il riconoscimen-
to dei diritti civili, ma che
allude anche alla resisten-
za del mondo delle arti e
dello spettacolo, pesante-
mente penalizzato dalle
pandemia. Tra gli eventi
in città, la mostra virtuale
«On being present», in col-
laborazione con gli Uffizi,
la residenza artistica Ygbi
research residency, il pro-
getto di ricerca Black Ar-
chive Alliance, che coin-
volge anche le Murate Art
District, ed i concerti in Sa-
la Vanni organizzati da Mu-
sic Concentus.

Piazza Tasso, quartiere Oltrar-
no, il 17 luglio del ’44, i repubbli-
chini sparano sulla folla e accop-
pano quattro adulti e un bambi-
no. Oriana è in casa. Ha nasco-
sto in una zucca un foglio con i
nomi dei partigiani. Corre
nell’orto, svuota la zucca, strap-
pa il foglio e se lo mangia. E’
uno dei passaggi del libro origi-
nale e particolare scritto dal se-
natore socialista Riccardo Nen-
cini (Giulio Perrone editore) dal
titolo «A Firenze con Oriana Fal-
laci» da poco in libreria.
Nencini, lei parla anche
dell’Oltrarno occupato dai te-
deschi e liberato dagli alleati
accolti a fucilate dai fascisti, i
ponti in fiamme, i lungarni mi-
nati. Insomma il caos. Un po’
come sta avvenendo nella poli-
tica di oggi. Non crede?

«La guerra e le sue conseguen-

ze non sono paragonabili a nul-

la. Certo, la classe dirigente di

allora era di primissima qualità,

a Firenze più che altrove. Fiori-

vano i giornali e le case editrici,

e poi i La Pira, i Pieraccini, i Fa-
biani, i Codignola, portavano
esperienze di vita che erano un
esempio per tutti».
Lei si è detto ‘sarto’ e ricucito-
re. Fallaci era per lo strappo o
per il dialogo?
«Oriana era una ‘fiorentinaccia’
che amava la sua città ed era af-
fascinata dall’Italia risorgimen-
tale. Era profondamente laica,
una donna della resistenza con
valori profondi. In una emergen-
za così, a modo suo ma avrebbe
tifato per la sua patria».
Fallaci grande donna e grande
giornalista. Una mosca bianca
allora. Ma le donne in questa
nostra società e vita politica
non hanno fatto ancora molta
strada. Perché?
«Quando Oriana entrò per la pri-
ma volta in redazione e quando

partì per il Vietnam era di fatto
da sola. La ragione della sua
scrittura affilata e pungente na-
sce anche dal desiderio di farsi
sentire. Oggi in un giornale e in
un fronte di guerra si trovereb-
be in buona compagnia. Tutta-
via le donne faticano di più per
raggiungere le stesse posizioni
degli uomini. Il sessismo non è
stato del tutto cancellato.
L’uguaglianza procede lenta-
mente soprattutto in alcune pro-
fessioni. E non è questione di
merito».
Oltrarno, il popolo più autenti-
camente fiorentino che direb-
be di questa fase politica?
«Come Bartali direbbe. “Gl’è tut-
to sbagliato, gl’è tutto da rifa-
re».

Luigi Caroppo
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di Olga Mugnaini
FIRENZE

Centinaia e centinaia di dipinti

stanno per uscire dai depositi

del museo per dare vita a ses-

santa, forse addirittura cento

nuove sedi degli Uffizi.

 ll progetto non a caso si chiama

‘Uffizi diffusi’, con partenza uffi-

ciale nell’arco di tre mesi.

Il cuore dell’operazione sarà la

villa medicea Ambrogiana di

Montelupo Fiorentino, dove è

già stato deciso di allestire una

galleria con centinaia di opere

d’arte, che in qualche modo tor-

neranno a casa, visto che è pro-

prio lì che erano custodite nel

Seicento.

Macome accennato dal diretto-

re Eike Schmidt durante l’audi-

zione di ieri in Commissione cul-

tura del Consiglio regionale, so-

no molti altri gli edifici storici to-

scani destinati ad ospitare le

opere degli Uffizi.

Tra questi le Terme del Corallo a

Livorno, il Castello dei Conti Gui-

di a Poppi in provincia di Arez-

zo, la Villa Medicea di Careggi a

Firenze e il Museo di Arte Sacra

di San Piero in Mercato a Monte-

spertoli. A Montecatini è in pro-

gramma il recupero delle Terme

Excelsior, col parco esterno,

mentre a San Godenzo si punta

al Centro Visite Parco Naziona-

le. Tornando in provincia di

Arezzo, ad Anghiari dovrebbe di-

ventare una succursale degli Uf-

fizi anche il Museo della Batta-

glia e territorio circostante; e il

Museo delle Terre Nuove e Mu-

seo di Casa Masaccio a San Gio-

vanni Valdarno, insieme a Cavri-

glia e Cascia di Reggello. E anco-

ra Pescia col Museo Civico e

Cattedrale, mentre è in via di de-

finizione la sede di Rapolano

Terme, così come è in corso di

elaborazione, Monte San Savi-

no e Castiglion Fiorentino.

«Per gli Uffizi diffusi dovrebbe-

ro esserci almeno 60 sedi ma io

ne vorrei anche 100 – ha detto

Schmidt –. Naturalmente non si

potrà fare tutto in un anno, ci

vorrà più tempo, ma ci lavorere-

mo. Spero intanto di annuncia-

re ufficialmente la partenza del

progetto entro tre mesi».

Secondo il direttore sostiene

che non è giustificabile, nè eti-

camente corretto, tenere le ope-

re chiuse nei depositi. E aggiun-

ge: «Così come il vino non è fat-

to per essere messo in cantina

ma per essere bevuto, così le

opere d’arte non sono fatte per

stare in deposito, ma per essere

ammirate, bevute con gli occhi.

L’arte non può vivere solo di

grandi centri espositivi: serve

anche quello, ma occorre dotar-

si di una prospettiva policentri-

ca di arte distribuita il più possi-

bile sul territorio, e, ove possibi-

le, nei luoghi dove e per i quali è

nata».
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La copertina del nuovo libro di Nencini

“Adesso che sei qui“ è il
titolo del romanzo di Mariapia
Veladiano (Guanda) che sarà
presentato martedì prossimo
sulla pagina Facebook della
Libraccio Firenze alle 17

Gli Uffizi diventano cento musei
Le opere della Galleria usciranno dai depositi per andare ad arricchire decine di storici edifici della Toscana

SESTA EDIZIONE

«Black History»

tra mostre e concerti

Il nuovo libro del senatore socialista Riccardo Nencini. I luoghi della Fallaci a partire dall’Oltrarno della guerra civile

Passeggiata nella storia di Firenze con Oriana
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Alzheimer e letteratura


