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FIG. I - IGNAZIO PELLEGRINI (1779) : LO SCALONE CHE AVREBBE DOVUTO SORGERE ALL' ESTREMITÀ DEL TERZO CORRIDOIO 

UNA SOLUZIONE PARZIALE 
PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFIZI: 

ti LA SCALA 4" 

A LLORCHÈ SARANNO consegnati alla Galleria degli 
Uffizi i locali sottostanti, al piano terreno e al pri

mo piano del fabbricato - oggi in uso all'Archivio di 
Stato -, per non farsi sorprendere mancanti di un pre
ciso programma, il Ministero della Pubblica Istruzione 
ha incaricato l'estensore di questa nota di preparare 
gli studi necessari per destinare l'antica Fabbrica Vasa
riana, nella sua interezza, alla sistemazione museografica 
auspicata ed ha assegnato, a tale scopo, uno stanzia
mento che consentisse di approntare alcuni locali adia
centi alla Galleria ove potessero essere svolti gli studi 
stessi. 

È qui inutile ripetere l'assoluta necessità di locali per 
esporre convenientemente una grande quantità di opere, 
oggi giacenti in magazzini, e per ovviare alla deficenza 
assoluta dei servizi generali propri di una Galleria. Da 
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cui la necessità di espansione che si spera di realizzare in 
un ormai prossimo futuro. 

Ma è con urgenza che una soluzione va trovata per 
porre rimedio ad una situazione di emergenza: l'affluenza 
dei visitatori che, convogliati su torpedoni, nei periodi 
estivi si riversano in masse sempre più frequenti alla Gal
leria. Tali masse fanno pressione all'ingresso che, com'è 
noto, agli Uffizi oltre ad essere il solo è piccolo e funziona 
anche da unica uscita. 

Ne consegue che talvolta per impedire più gravi incon
venienti si debbono chiudere provvisoriamente i battenti. 

Ora, nello studio totale dell'intera Fabbrica, è ovvio che 
restaurando ed utilizzando le varie antiche aperture degli 
Uffizi avremo un numero assai maggiore di ingressi, di 
ascensori e di uscite, per cui si avrà un aumento della ca
pienza e una semplificazione nello scorrimento del pubblico. 

Ma la maggiore recettività impone anche di riesaminare 
la possibilità di snellire il traffico degli automezzi di ad
duzione, sia pubblici che privati. 

Particolarmente quello dei torpedoni, che si svolge 
ora difficoltosamente, anzi pericolosamente, nel piazzale 
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FIG. 2 - STATO ATTUALE DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI - INDICATE CON NUMERI PROGRESSIVI LE SCALE PIÙ IMPORTANTI OGGI IN USO. 

LA "4., È QUELLA DI CUI SI PROPONE IL RESTAURO 

degli Uffizi ; nonchè il problema della sosta dei vari 
automezzi che restano in attesa nel piazzale ingombrando 
con la loro mole, e con conseguenze estetiche depreca
bili, la veduta del monumento. 

D 'altra parte sembra logico impegnare il lungo e bel 
piazzale con utilizzazioni più congeniali e fargli svol
gere mansioni più nobili che non quelle di pubblico 
posteggio • 
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FIG. 3 - "PIANTA DELLA REAL GALLERIA AVANTI LA SUA RIDUZIONE., - È LA PLANIMETRIA PIÙ ANTICA CONOSCIUTA. VI È ANNOTATO 
L'USO DEI LOCALI . NELL'AMBIENTE DETTO" RICETTO" SI INDIVIDUA L'ARRIVO DELLA SCALA BUONTALENTIANA 
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FIG. 4 - LA SCALA DI CUI SI PROPONE IL RESTAURO. 

L'ACCESSO AL PRIMO PIANO 

Il tema della nuova sistemazione degli Uffizi è stato qui 
appena sfiorato e già problemi urbanistici, logistici, estetici 
si pongono. 

Trattasi di studiare in sostanza un piano di restauro 
organico del complesso monumentale che tenga conto di 
alcune necessarie premesse. 

Dopo un primo esame sembra che si possano intanto 
ravvisarne le fondamentali. 

I) Organizzare il nuovo museo in più settori con accessi 
distinti, sì da facilitare il defluire del pubblico. A ciò la par
ticolare planimetria degli Uffizi si presta per essere stata 
costruita come sede di più Magistrature indipendenti. 

II) Dove e come provvedere una sede appropriata per 
il traffico degli automezzi e come sistemarne il posteggio. 
Per questo varie soluzioni sono in corso di studio. 

III) R ivalutare attraverso un ben inteso restauro un 
monumento che nel tempo venne declassato da Fabbrica 
de' Magistrati, massime autorità di allora, a magazzino
deposito. Deposito infatti, sia pure di nobili carteggi, al
l'interno, che impedisce però il godimento pubblico dei 
bei saloni, in ispecie quelli al piano terreno veramente 
stupendi; mentre all'esterno è volgare posteggio di ana
cronistici automezzi. 

Attendendo che il problema già impostato prenda 
corpo, si articoli, addivenga sintesi coordinata in un 
organismo funzionante, si è nel frattempo potuto con
cludere rapidamente uno studio preliminare che com
porta lavori di modesta entità e che è fondamentale 
attuare, in quanto risolve intanto uno dei problemi più 

FIG. 5 - LA SCALA, CHE DOVRÀ FUNZIONARE PER USCITA, 

È DI BUONA ARCHITETTURA CON RAMPE BREVI E COMODE 

gravi cui abbiamo accennato, quello della difficoltà di 
ingresso e percorrenza dei visitatori. 

Con la realizzazione di tale studio si intende dotare 
infatti gli Uffizi di un 'uscita dal terzo corridoio, pressochè 
al termine del percorso della quadreria, riducendo così 
a limiti più sopporta bili il movimento turistico nei cor
ridoi stessi che, nelle ore di punta, è oggi veramente 
caotico. 

È evidente infatti che ove si annullasse la corrente di 
ritorno dei turisti che hanno già compiuto la visita del 
museo, si ridurrebbe nei corridoi il flusso dei visitatori 
approssimativamente alla metà ed anche l'ingresso ver
rebbe a godere dello stesso beneficio, poichè verrebbe sot
tratto al difficile compito di funzionare anche da uscita. 

Premetto che una soluzione più volte proposta e sempre 
respinta è stata quella di creare una nuova grande scala 
monumentale al termine del terzo corridoio. 

Studi per il nuovo grande scalone furono compiuti da 
architetti esimii, fra i quali il Pellegrini, I) ma la soluzione 
proposta non ebbe fortuna (fig. I). 

Altre soluzioni allo stato di progetto sono nel nostro 
archivio. 

Assai più recentemente non ha avuto risultato positivo 
una proposta avanzata dall'architetto Lando Bartoli. 2 ) 

Motivi di ordine economico, ma principalmente forse 
ragioni di unità stilistica, hanno sconsigliato di adottare 
tali soluzioni. 

Oggi si propone con la presente nota semplicemente 
un'opera di restauro. 
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FIG. 6 - DATATA 1783. SI NOTINO, ELENCATE NELLA SPIEGAZIONE DELLA PIANTA, AL N. l LA '. SCALA NUOVA" E AL N . 18 LO ' INGRESSO VECCHIO" 

I: 

FIG. 7 - DATATA 1779. TIRATURA PRECEDENTE DEL RAM.E CHE - CORRETTO - HA IMPRESSO LA STAM.PA RIPORTATA NELLA FIGURA 6. 
NON È ANCORA INFATTI IN QUESTA TIRATURA ACCENNATA LA .. SCALA NUOVA" 
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FIG. 8 - LA SCALA BUONTALENTIANA, NELLA SOLUZIONE ORIGINALE, AVEVA UN'USCITA SU VIA LAMBERTESCA. 

È il restauro di una scala esistente, salvo la prima e l'ul
tima rampa demolite recentemente. 

Una scala rispettabile nei suoi metri 2,20 di larghezza, 
ove si confronti infatti ai 2,75 nel punto di sezione minima 
dello scalone principale, comoda per la brevità della mas
sima parte delle rampe, di architettura semplice, ma ben 
composta nei volumi contenuti nella solite superfici bian
che scandite da fascie di pietra serena (figg· 4-5). 

Sul rilievo dello stato attuale della Galleria (fig. 2) la 
scala non appare seppure vi è indicata come la " n. 4 " in 
quanto esistente ai piani sottostanti. Esaminiamo ora la 
serie cronologica delle planimetrie degli Uffizi. 3) 

È precisamente nella " Pianta della Real Galleria 
avanti la sua riduzione" , la più antica planimetria della 
Galleria che io conosca (fig. 3), che se ne legge l'esi
stem;a e l'arrivo in un locale che, come usava, è detto 
" ricetto II ' 

Nuovamente la "scala 4" appare nella p'animetria 
del 1783 (fig. 6) contraddistinta con il n. 18 ma è detto 
" ingresso vecchio" in quanto doveva essere stata da 
poco eseguita la /I scala nuova" che vi è indicata infatti 
al n. 1. 

È questa del 1783 una pianta disegnata da Alfiero De
metrio Benvenuti e incisa da )B. Gio. Canocchio; cor
retta, oggi si direbbe aggiornata, rispetto ad un'altra de
gli stessi autori (fig. 7) del 1779, in cui la "scala 4 " è 

ancora l'unico ingresso dal piano terra, agli ambienti del 
terzo piano; ed ove non è segnata la "scala nuova", la 
cui costruzione si può pertanto datare fra il 1779 e il 1783. 

La " vecchia scala " di forme buontalentiane, è da 
supporsi fatta fare da Francesco I per "suo comodo" e 
precisamente quando intese sfruttare le soffitte adiacenti 
ai corridoi trasformandoli in ambienti. 

La "scala 4", è sul lato di ponente, ove egli pensò di 
sistemare gli artisti e gli artigiani di corte. Fra questi è 
noto che si venivano affermando gli intagliatori di pietre 
dure impegnati allora nella costruzione della Cappella di 
S. Lorenzo e i cui laboratori erano forse collocati al piano 
sottostante la Galleria. Ma vi trovarono inoltre sede : una 
vasta armeria, una fonderia, locali per esperienze chimiche, 
matematiche e naturalistiche, attività queste ultime a cui 
il Granduca Francesco particolarmente si dedicava. Arti
sti ed artigiani sotto il munifico Granduca producevano 
eccellenti cose e, sempre più arricchendosi di opere finite 
e degne di essere esposte, gli ambienti vennero a poco a 
poco, l' uno dopo l'altro a partire dal corridoio di levante, 
adattati ad opera del Buontalenti che, oltre a coadiuvare 
il Granduca negli esperimenti, di buon grado lo seguiva 
nel dare degna sistemazione alle opere. 

Si venne cosi a creare nel primo corridoio il luogo di 
raccolta di queste e delle altre collezioni di arte e di cu
riosità che già Francesco possedeva. 
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Per adesso, intanto, chiudendo l'ac
cesso all' Archivio di Stato, collegherà 
il terreno con il piano della Galleria. 

Converrà completare il restauro 
della scala ripristinando anche la 
"sala di ricetto" come era all'ori
gine e le cui forme erano state col 
tempo alterate. 

PROGETTO 01 RllJVZION~ PR06~TTO I?I RIDVZIONç 

Costruito, fra il 1779 e il 1783, il 
secondo tratto dello scalone che por
tava dal primo piano, ove era il Teatro 
Mediceo, al piano della Galleria, ve
niva a rendersi inutile, per scarso 
uso, la scala buontalentiana, sì che 
veniva chiusa in alto, in corrispon
denza della porta di comunicazione 
con la " sala di ricetto II. 

. <lTBTO HL7"VJ9le 

tlz/0/'f.l., ' eNG,rV{?NSfI &4 
"rsTP "UV"" 

&19NI TR"4V'I!M'1 C.p. 

Sul finire del secolo scorso, scor
dato ormai l'uso originale di vestibolo 
di una scala, l'ambiente veniva ridotto 
attraverso soluzioni di ripiego ad una 
successione di salette illuminate dal
l'alto che malamente soddisfacevano FIG. II - LE ti SALE DELLE ISCRIZIONI" TRASFORMATE IN SALE DA ESPOSIZIONE 

È quasi naturalmente quindi che, ad opera di quel 
Granduca e dei suoi successori Ferdinando II e Cosimo III 
che altrettanto entusiasmo posero nella sistemazione del 
II e III corridoio, venne a formarsi la celeberrima Galleria 
degli Uffizi. 

Così nacque la " scala n. 4" che, come ci dice l'antica 
pianta qui riprodotta (fig. 8), aveva un' uscita su Via 
Lambertesca, via secondaria rispetto al piazzale degli 
Uffizi. (Nella pianta è stata trascurata dall'ignoto autore la 
rappresentazione grafica del porticato, più tardi - e par
zialmente - accennata a lapis). 

Ma, d'altra parte, tale uscita non è più ripristinabile in 
questo momento in quanto si dovrebbe disporre di uno 
spazio che è ora dell' Accademia dei Georgofili e ben diffi
cile sarebbe lo scorporarlo. Meglio quindi, ai piedi della 
rampa, piegare sulla destra dove si sfocia in un vasto am
biente ora in uso all' Archivio di Stato. Trattasi dell'ul
timo di una fila di saloni al piano terreno e potrà quindi 
essere ceduto alle Gallerie senza notevoli difficoltà. Inoltre 
si apre assai più convenientemente sotto il portico degli 
Uffizi Corti, sempre quindi sul piazzale omonimo. 

Ottenuto questo vano, basta ricostruire la rampa della 
scala di recente demolita ed il collegamento con l'esterno 
è risolto (fig. IO). 

Né la ricostruzione è dubbia poiché tutti gli elementi archi
tettonici sono ancora presenti e mancano soltanto gli scalini. 

Altrettanto dicasi per il collegamento con la Galleria. 
Anche qui è l'ultima rampa di scala da ricostruire, perché 
demolita allorché l'Archivio di Stato volle definire in 
maniera sicura i propri confini. Anche in questo caso la 
ricostruzione è certa: esistono le vecchie piante misurabili 
e sotto gli intonaci non vi è dubbio che ritroveremo l'an
damento esatto al millimetro. 

Con la ricostruzione di queste due rampe la scala sarà 
riportata a svolgere le mansioni di collegamento fra i tre 
piani. 
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alla necessità di esporre quadri, men
tre annullavano l'essenza del contesto organico, costituito 
dai ben trovati volumi di una scala in giusto rapporto 
con un vestibolo coperto a volta e immettente in una 
lunga Galleria a soffitto basso e piano. Un tutto unico 
per qualità e sapienza dell' Architetto progettista. 

È stato possibile individuare fra i molti grafici di archi
vio quelli che vennero eseguiti per dar luogo a tali tra
sformazioni. 

In questi sono riprodotte le forme originarie dei locali 
(fig. II) con indicate le modifiche da apportare. 

Non sarebbe stato impossibile con questi grafici tentare 
una ricostruzione del -vestibolo nelle sue forme originali, 
ma vari dubbi sussistevano, per semplicità di disegno, nel 
dettaglio delle forme e su come fosse utilizzata la pietra 
perché non indicate, anche se forse intuibili, le parti 
lapidee. 

Sono state svolte pertanto successive ricerche presso il 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, ricerche coro
nate da successo. 

Sono stati infatti individuati, raccolti in un volume ri
legato in pelle sotto il titolo "Statue, Busti, Bassirilievi 
e Iscrizioni della Galleria di Firenze", i disegni che 
vanno dal n. 4569 al 4578. 

Il volume, datato nel primo foglio, Giugno 1759, ri
produce nei singoli disegni redatti con il raffinato gusto 
dell'epoca, il vestibolo della scala Buontalentiana pri
ma ancora che il cancello di accesso della scala venisse 
murato. 

Con dovizia di particolari è qui illustrato l'intero 
ambiente che conteneva i reperti succitati e che ve
niva detto correntemente "Sala delle Iscrizioni" ap
punto per le numerose lapidi ed iscrizioni dedicatorie lì 
raccolte. 

Di questo ambiente - la cui pianta, già definita nella 
planimetria originale (fig. 7, n. 18), consisteva in uno 
spazio composto di due quadrati comunicanti e coperti 
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FIG. 12 - VESTIBOLO DELLA SCALA BUONTALENTIANA. GRAFICI PER LA PROPOSTA DI RESTAURO 

con cupolette a vela, di cui il primo con espansioni late
rali coperte con vòlte a botte e cappucci - sono rappre
sentati, l'uno di seguito all'altro, tutti i prospetti assieme 
alle opere in ognuno di essi contenute. 

Di tali grafici ci limitiamo a riprodurre uno dei più 
significativi ed adatti ad illustrare il vano (fig. 13) . 

Pianta e volumetrie, tipiche del Rinascimento, raggiun
gono in questi bei disegni effetti semplici e grandiosi; nè 
si poteva pertanto nel progetto di restauro omettere il 
ripristino di questa .. sala di ricetto II che è un elemento 
essenziale nel contesto (fig. 12). 

Nè sarà difficile inserire, adiacenti alla scala, uno o due 
ascensori, qualora se ne accerti in un proseguo di tempo 
l'indispensabilità (fig. g). 

Avremo così, quando si sia rimesso in funzione, con 
modica spesa, questa antica scala completa del suo ve
stibolo, dato valido inizio al restauro e riordinamento che 
ci proponiamo. 

E credo che tale soluzione sia in definitiva, oltre che 
infinitamente più economica, quella che risulterà più ap
propriata fra quelle proposte. 

Non è infatti che inserendo un pezzo di architettura 
nuova (ove non sia decisamente indispensabile) si può 
cambiare impunemente parte di un organismo nato vari 
secoli fa in una unità stilistica compiuta per adattarlo 
ai nuovi usi : lo si guasta irreparabilmente, nella quasi 
totalità dei casi. Infatti o se ne manomette la continuità sti
listica con una discontinuità dovuta al" pezzo nuovo II; o, 
se si tenta di mantenerla comunque sofisticandola, si com
mette un falso. 

È da ritenersi dimostrato ancora una volta, con il pro
posto ripristino della famosa" Scala 4 "' che è invece amo
revolmente restaurando quanto è originale che conviene 
procedere, tanto più che agendo con discernimento ed ocu
latezza si può adattare ogni fabbrica a nuove esigenze nella 
maggior parte dei casi. Ed è questa a mio modesto avviso 
la strada più sicura da seguire nel futuro riordinamento mu
seografico del fabbricato degli Uffizi. N. BEMPORAD 

1) REN~O CHIARELLI, Anticipazioni su Ignazio Pellegrini architelto, 
in Rivista d'Arte, 1956, p. 157. Ai disegni di Ignazio P ellegrini per la scala 
degli Uffizi, già pubblicati dal Chiarelli nel citato articolo, si aggiunge qui 
la scenografia dello stesso Pellegrini, che il Chiarelli ha successivamente 
reperito nell'archivio dei Conti Pellegrini in Verona. 

2) LANDO BARTOLI ; Galleria degli Uffizi di Firenze. Introduzione al
l'Architettura. Cya ed. F irenze settembre 1956. Lo scalone, sistemato nel 
cortile della vechia Posta, vi è illustrato da vari grafici. 

3) Questo disegno e i seguenti citati sono presso la G alleria degli Uffizi. 
Ritirati in parte daJl'a rchivio dei disegni nel Museo di Firenze Antica. 

FIG, 13 - VESTIBOLO DELLA SCALA BUONTALENTIANA (DIS. 1759) 
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