
«Piazza Signoria v nulla»
L Koons si riprende
la sua Proserpina dorata
Strappo tra l'artista e Palazzo Vecchio: no alle proposte del sindaco

«Mi spiace, ma riprendo
Pluto and Proserpina». Jeff Ko-
ons, uno dei più quotati artisti
contemporanei, ha scritto una
lettera ufficiale al sindaco Da-
rio Nardella, comunicandogli
che non ha più intenzione di
prestare per una «lunga durata
l'opera» che fino al 21 gennaio
è stata esposta in piazza della
Signoria a Firenze, prima di es-
sere smontata e portata in un
deposito, in attesa che fosse
trovata una nuova collocazione
che mettesse d'accordo Palaz-
zo Vecchio e l'artista. Nardella,
dopo un lungo tira e molla, ieri
ha svelato la rottura: «La dispo-
nibilità di Koons di lasciare la
statua a Firenze è incompatibi-
le con il nostro progetto su
piazza Signoria, che si basa su
una ospitalità periodica di
grandi artisti contemporanei
come ho già annunciato a Ko-
ons».

L'artista statunitense aveva
infatti posto come conditio si-
ne qua non che la statua rima-
nesse esposta sull'arengario di
Palazzo Vecchio, posizione che
avrebbe continuato a garantire
la massima ribalta all'opera
cromata e dorata(e magari an-
che un ulteriore aumento del
suo valore). Richiesta ritenuta
«assolutamente non accoglibi-
le» dal sindaco, che aveva pro-
posto come alternativa il corti-
le di Palazzo Medici Riccardi,
collocazione che avrebbe ga-
rantito anche importanti con-
dizioni di sicurezza per tutela-
re l'opera, quotata oltre 8 mi-
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lioni di euro. Di qui lo strappo,
non ricucitile. La statua ades-
so si trova imballata in un de-
posito e presto tornerà negli
Stati Uniti.

Eppure quando Pluto e Pro-
serpina arrivò sull'arengario -
insieme con Gazing Ball Barbe-
rini Faun (esposta alla Sala dei
Gigli a Palazzo Vecchio) - coi
suoi tre metri di giallo oro per
due quintali di acciaio sparati
tra le copie del David di Miche-
langelo e della Giuditta e Olo-
ferne di Donatello, fece anche
discutere. Tra i fiorentini ce
n'erano tanti che storcevano il
naso dicendo più o meno così:
«Icché c'entra questa qua in
mezzo?». A maggior ragione
visto che il suo ideatore aveva
deciso che andava esposta con
un surplus di piante di ciclami-
no sempre fresche. Migliaia
sono state le persone che han-
no ammirato e fotografato la
statua d'oro cromato.

Adesso che il divorzio è pub-
blico, emerge però che la di-
scussione tra Palazzo Vecchio e
Koons non era mai decollata.
Addirittura, secondo quanto
filtra dal Comune, alle ultime
missive del sindaco avrebbe ri-
sposto un collaboratore e non
l'artista in persona. Un atteg-
giamento che aveva già fatto
presagire un epilogo negativo.

Pluto e Proserpina è un'ope-
ra sorprendente. In pochi san-
no infatti che, all'interno della
statua, l'artista americano (ex
marito della pornostar Ciccio-
lina) aveva installato un dispo-



sitivo meccanico che può tra-
sformarla in una fontana con
qualche semplice modifica.
Una metamorfosi, quest'ulti-
ma, che avrebbe resto l'opera
ancora più adatta all'installa-
zione in un cortile, come ap-
punto quello di Palazzo Medici
Riccardi. «11 programma poli-
tico culturale di questi anni
con Nardella, che ha l'obiettivo
di rendere accogliente la culla
del Rinascimento per i prota-
gonisti dell'arte contempora-
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lasciare la statua
a Firenze è incompatibile
con il nostro progetto

II sindaco
Nardella, Jeff
Koons, Fabrizio
Moretti e
Sergio Risaliti
davanti
all'opera Pluto
and Proserpina
sull'arengario
di Palazzo
Vecchio

nea si sta attuando - aveva
spiegato Sergio Risaliti, critico
d'arte e curatore della mostra
- Ma per capire e affrontare il
contemporaneo non si può so-
lo confidare sulla conoscenza
dell'antico, ma studiare le cor-
pose biografie degli artisti di
oggi». Artisti che, però, chie-
dono spesso carta bianca sulla
collocazione delle proprie cre-
azioni.
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