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«Firenze? Città allo sbando» 
L'attacco dello storico Natali 
«Pensano solo a soldi e turisti» 
L'ex direttore della Galleria degli Uffizi: «Non voglio strumental izzare 
quel che è accaduto, ma qui emerge una capacità ridotta di gestire il territorio» 
L'ACCUSA 

«Ormai abbiamo 
perso il decoro 
e ci si sofferma 
sull~immagine più 
che sulla sostanza» 
d i Emanuele Baldi 
FIRENZE 

«Mi sembra che a Firenze ci sia 
ormai da tempo una capacità ri
dotta di gestire la città. Qui or
mai è tutto immagine e niente 
sostanza». Il professor Antonio 
Natali, storico di fama consolida
ta e direttore degli Uffizi per no
ve anni, ha da sempre uno 
sguardo acuto, un respiro diver
so dagli altri sulle vicende fio
rentine. Non vuole entrare nel 
merito del dramma di piazza 
Brunelleschi, costato la vita a un 
ragazzo di soli 21 anni «<Non mi 
fa di strumentalizzare una trage
dia»), preferisce piuttosto con-

testualizzare la vicenda incasto
nandola nei tempi di una Firen
ze «che ha perso il suo spirito 
unitario» che «quando si siede a 
un tavolo non lo fa per amore 
della città, lo fa per amore dei 
soldi». 
E quei soldi, secondo Natali, pa
radossalmente portano soltan
to degrado. Per lui Firenze ha 
perso il suo decoro - «e per de
coro, dice, intendo quello di Ci

cerone per il quale quella parola 
significava relazione tra quello 
che siamo e quello che ci propo
niamo d'essere». 
Senza dirlo, Natali inquadra co
sì la triste faccenda di piazza 
Brunelleschi nel decadimento 
sociale e culturale di un'intera 
comunità. Firenze distratta e in
gorda, buona solo a far quattri
ni, attenta esclusivamente «al 
suo asse fra gli Uffizi e il Duo
mo» e menefreghista su tutto il 

resto. Per il professor Natali il 
degrado fisico e materiale della 
città, e in questo caso di certe 
sue strade, sembra risiedere in 
una Firenze che, come le altre 
città italiane, galoppa senza 
pensare. «Oggi - dice - i politici 

si alzano e scrivono un tweet. 
Capisco che siano cambiati i 
tempi ma una volta, prima di da
re in pasto parole alle masse, ci 
si fermava a riflettere». 
La soluzione, non detta ma sus
surrata, è quella di rimboccarsi 
le maniche e cercare d'invertire 
la rotta perché, dice Natali, «Fi
renze ormai non è più una città 
d'arte». «Nelle città d'arte è l'ar
te stessa a circolare, a rendere 
viva una comunità. L'opposto è 
una città museo, senza attenzio
ne o pensiero». E dove non si 
presta più attenzione, dove non 
si pensa più, c'è anche il rischio 
che capitino distrazioni fatali. 
Come lasciare dei crateri a cielo 
aperto in mezzo a una piazza. 
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