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Moretti: ci siamo sentiti presi in giro da Schmidt 
Le dimissioni del comitato scientifico degli Uffizi: «Tenuti all' oscuro del prestito, zero stile» 

Non è una questione di so
stanza, ma di forma. «Se Eike 
Schmidt ci avesse detto: "Ra
gazzi, purtroppo devo prestare 
il Leone X, mettetevi nei miei 
panni, è una questione politi
ca", avrei capito. Ma non lo ha 
fatto. Ha solo detto che può fa
re quello che vuole. Che è la 
verità. Ma così ci siamo sentiti 
presi in giro». 

Fabrizio Moretti è uno dei 
membri del Comitato scienti
fico degli Uffizi che ha dato le 
dimissioni in blocco dopo la 
querelle sull'invio del dipinto 
di Raffaello alla mostra delle 
Scuderie del Quirinale a Ro
ma, voluto dal direttore contro 
il parere del comitato consul
tivo. «Era un grande onore per 
me farne parte, servire gratui
tamente lo Stato è una nobile 
causa» premette il mercante 
d'arte toscano, nominato nel 
comitato dal sindaco Dario 
Nardella. Con Schmidt «che 
conoscevo da quando anche 
lui era nel mercato dell'arte -
prosegue - i rapporti sono 
sempre stati ottimi» ma ini
zialmente «non avevo capito 
che il nostro ruolo fosse solo 
consultivo». Il Comitato ha la
vorato «a lungo» alla stesura 
della lista delle opere inamo
vibili «di cui quel dipinto fa 
parte» e «abbiamo posto il ve
to davanti al prestito». Poi sco
prono che «Schmidt aveva già 
promesso il dipinto per motivi 
suoi, forse non poteva dire di 
no a Roma per ragioni politi
che» e «non ha preso in consi
derazione né la lista né il no
stro parere. E ci siamo sentiti 
presi in giro da uno storico 
dell'arte, da una persona che 
ritenevo un collega: la sua 
mossa è corretta sul piano del 
diritto ma dal punto di vista di 
delicatezza ed eleganza è pari 
allo zero. Il suo problema è 
che è troppo anarchico ed è 
anche più bravo dei nostri po
litici più scafati». 

La diatriba ha assunto toni 

sempre crescenti dopo che lo 
stesso Schmidt ha dichiarato 
che «il Comitato non ci man
cherà» e che il Ministero si è 
schierato dalla sua parte. Per 
Moretti «è un insulto al comi
tato e alle singole persone che 
si sono mes~i a disposizione 
dello Stato. E chiaro che non 
gli mancheremo, se tanto deve 
fare tutto di testa sua». 

Schmidt sostiene che 
«l'inamovibilità» fosse valida 
solo per l'estero. Per il comita
to invece «si tratta di opere 
inamovibili in assoluto: non 
possono uscire dagli Uffizi». 
Perché «la Gioconda è rimasta 
al Louvre invece che essere di
rottata sulla mostra dedicata a 
Leonardo anche se all'interno 
dello stesso museo?» si chiede 
Moretti. «Perché i francesi 
hanno chiaro il concetto di ca
rattere identitario di un'ope
ra». E «perché Schmidt non 
ha prestato il Battesimo di Cri
sto alla mostra di Verrocchio a 
Palazzo Strozzi?» Anch'essa 
parte della lista. La differenza 
sta - dice Moretti - che «ora 
può appuntarsi la medaglietta 
del potere romano» dove «si
curamente lo avranno osanna
to». 
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