
Più che al sì o no pensi
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amo al dove

TOMASO MONTANARI za della Signoria'.
Il modo peggiore per affrontare la discussio-

UNTUALE come l'influenza, ecco il dibatti- ne è trasformarla in un referendum in cui sir to su Firenze e l'arte contemporanea. Il debba votare «sì» o «no»: perché ciò che si do-
portatore sano, questa volta, è l'artista vrebbe discutere è semmai il «dove» e il «co-

belga Jan Fabre: perché due suoi bronzi inter- me».
pretano ora il sequel del format 'Koons in Piaz- SEGUE A PAGINA II



uomo -,l á J t, , del Comune
DALLA PRIMA DI CRONACA

TO SO MONTANARI

V`IL EL «DOVE» si è detto a proposito di
Koons, e se ci si deve tornare è so-
lo per la sordità dell'amministra-

zione: dobbiamo lasciare in pace Piazza
della Signoria e invece occuparci della Fi-
renze che sorge fuori dal cerchio magico
delle mura. Perché la città moderna, e so-
prattutto le sue periferie, hanno bisogno
di arte come dell'acqua e del sole. E per-
ché ogni intervento nella Firenze di car-
tolina puzza di marketing lontano un mi-
glio.

Ed eccoci al «come». Il grande bronzo
in cui Fabre si è ritratto a cavallo di una
tartaruga marina (Searching far Utopia)
è un'opera del 2003. Il comunicato stam-
pa del Comune dice che «dialogherà con
il monumento equestre di Cosimo I, ca-
polavoro rinascimentale del Giambolo-
gna». Ma il dialogo c'è quando un artista
guarda, conosce, ama, possiede un'ope-
ra precedente, e ne realizza quindi una
nuova basata su tutto questo: e invece
non c'è quando un curatore prende un'o-
pera vecchia ormai tredici anni, e nata
per tutt'altro scopo, e la piazza accanto
ad un'altra. E non basta la banale analo-
gia dell'iconografia (in entrambi i bron-
zi un uomo cavalca un animale): perché
un dialogo tra due sculture, anche diver-
sissime per stile, si gioca sulla forma, sul

rapporto con lo spazio, sul trattamento
delle superfici. Altrimenti si potrebbe
mettere accanto a Cosimo qualunque ca-
valiere, e d'altra parte il Fabre si sarebbe
potuto accostare con più profitto al Nano
Morgante di Valerio Cioli a Pitti, che al-
meno sta su una tartaruga.

Più grave ancora la destinazione
dell'altro bronzo all'Arengario. L'uomo
che misura le nuvole è addirittura una
statua del 1998, e chiunque va sul web la
vedrà collocata felicemente in cima a pa-
lazzi, musei, strutture altissime: perché
il concetto dell'opera scatta, come una
molla, solo se posso vederci dietro il cie-
lo, e appunto le nuvole che questa specie
di piccolo principe misura: ma a Firenze
lo vediamo con dietro e sopra solo le pie-
tre di Palazzo Vecchio. E chissà che allora
non misuri la preparazione culturale di
occupa quel palazzo.

In entrambi i casi l'errore è stato pren-
dere opere già fatte, trattando la piazza
nello stesso modo con cui si tratta il Salo-
ne dei Cinquecento, e anzi l'intera città:
una «splendida cornice», una location in
cui piazzare eventi, fiere e anche scultu-
re che non hanno con questi luoghi nulla
a che fare.

Se mai un'amministrazione volesse
davvero riaprire il rapporto tra Firenze e
il contemporaneo dovrebbe iniziare, con
pazienza e lungimiranza, a coltivare rela-
zioni con artisti davvero interessati a co-

noscere, prima che a fare. Potrebbe invi-
tarli a vivere qua per un periodo, a sinto-
nizzare l'occhio e il cuore sulla misura
del nostro spazio pubblico. E poi commis-
sionare loro un'opera site specific: cioè
pensata e concepita per un luogo preci-
so. Così fanno musei, fondazioni e città
di tutto il mondo, e solo così nascono ope-
re che non solo riescono davvero a dialo-
gare con ciò che le circonda, ma possono
addirittura ambire a modificare per sem-
pre, e in positivo, un tessuto storico. D'al-
tra parte è proprio così che è cresciuta la
stessa Piazza della Signoria. Quando Co-
simo gli commissionò il Perseo, Benvenu-
to Cellini era definito con sospetto «uno
scultore nuovo».

Ma una volta stabilita la collocazione
sotto la prima arcata della Loggia dei
Lanzi, Cellini studiò con somma attenzio-
ne la rete di rapporti che sorreggeva lo
straordinario dialogo delle statue della
piazza: e seppe intonare a quelle voci la
sua, creando una strepitosa opera site
specific. Così, quando fu scoperta, Bene-
detto Varchi poté rivolgersi a chi passa-
va per la Piazza: «Tu che vai, ferma il pas-
so e pan ben mente / Alla grand'opra che
il buon mastro feo». Osservando attenta-
mente, i fiorentini avrebbero compreso
che ognuno dei capolavori scultorei della
Piazza «d'haver degno vicin si pregia e
vanta». E oggi?

Un dialogo tra due sculture,
anche diversissirne perstile,
si gioca sulla forma

L' errore di prendere opere
già fatte e trattare la piazza
come una location
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