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L’avventuradiGenusBononiae,
l’ideadiricostruireleantichemura,
Elasfida:lacittàcredainsestessa

N
on mancava mai alle
edizioni di Artefiera e
Artelibro. Ma il legame

con Bolognadi Philippe Da-
verio, lo storico dell’arte
scomparsoieri all’Istituto dei
Tumori di Milano, negli anni
era stato continuamente nu-
trito dal seduttivodivulgato-
re,perennementein papillon
epanciotto ipercolorati. A lui
è legato l’avvio del progetto
GenusBononiaedellaFonda-
zioneCarisbo,fortementevo-
luto da Fabio RoversiMona-
co, che oggi lo ricorda con
gratitudine per quel primo
pezzodi strada percorso in-

pezzodi strada percorso in-
sieme:«Daverioavevaimme-
diatamente saputo ricono-
scereil potenzialedelproget-
to di un circuito musealedif-
fuso nel centro della città,
chelui stessodichiarò di por-
tataeuropea.Perdiamoun fi-
ne critico, ma soprattutto un
grandedivulgatore».

Di quel progetto Daverio
erastatoconsulenteartistico,
lanciando anche la rassegna
Bolognasi rivela. «In un Pae-
se—avevadetto allora—do-
ve è difficile trovare un per-
corsosimile, forsesolo il Tea-
tro allaScalae i MuseiVatica-
n i , m a qu i s i am o gi à
all’estero,PalazzoFava,daru-

all’estero,PalazzoFava,daru-
derone qual era cinque anni
fa,con un rischio altissimodi
intervento ma con un conte-
nuto oggettivamente glorio-
so come il ciclo di affreschi
del piano nobile, diventauno
strumento dellavitaculturale
di Bologna.Unospazioespo-
sitivo nel centro della città
che mancava, capace di far
convivereanchepiù mostre».
Anni di progettualità febbrili
in cui Daverio,convinto che
Bologna fosse molto meglio
dell’opinione chene avevano

i bolognesi, chiedevaprovo-
catoriamente alla città: «Bo-
logna ha la volontà di diven-
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logna ha la volontà di diven-
tare una città del turismo ar-
tistico? Vuol diventare più
fiorentina opiù piacentina?».

Il tempo ha dato risposte
precise a quell’interrogativo,
almeno prima dall’emergen-
za Covid-19.Ma lo studioso,
nato in Franciaedi madreal-
saziana, non ha mai fatto
mancare proposte — «Fac-
ciamo di Bolognala città del
wi-fi libero. Suicanali,con il
pc eunpanino» — enemme-
no colpi di fioretto: «I bolo-
gnesi si lamentano più di
quanto ci sia da lamentarsi».
O, ancora,a proposito delle
antiche mura cittadine, «sa-
rebbe bello rifarle, fu uno
sbaglio tirarle giù, oggi Bolo-
gnasarebbefichissima».Alle
stoccatenon avevamai sapu-
to rinunciare, comenel caso
dellacelebremostra sullaRa-
gazzaconl’orecchinodi perla
di Vermeer,nel2014aPalazzo
Fava.Allora, in un’intervista,
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avevadefinito l’esposizione
promossadaRoversiMonaco
«totalmente«totalmenteprivaprivdi interes-
se.In una cit-
tà comeBolo-
gnasono sol-
di buttati via.
Si raggiunge
lo stesso ri-
sultato com-
prando una
confezionedi
cioccolatini
belgi. C’è già
l a r agazza
sulla scatola,
si vede me-
glio il qua-
dro, e in più
si possonomangiarei ciocco-
latini». Aggiungendo in se-
guito: «Vermeer è un gran-
dissimo pittore ci ho passato
davantidelle ore. Il suo lavo-
ro va osservatocon attenzio-
ne andando al museo del-
l’Aia, nel suo contesto. Altri-
menti la stessaoperasi vede
benissimo su GoogleImma-

benissimo su GoogleImma-
gini».

8 Ad Arte

Fiera con

Romano Prodi

Negli anni Daverioera torna-
to spessoa Bolognaanche in
veste di conferenziere, alla
FondazioneGolinelli comeal
CuboUnipol, dovenell’estate
di due anni fa avevaproposto
tre percorsi allascopertadel-
lenostreradici culturali, «Ho
finalmente capito l’Italia».
Anche il presidenteBonacci-
ni e l’assessoreregionaleFeli-
cori salutano Daverio come
«unintellettuale chehasapu-
to portare con intelligenza
l’artenellecasedi tutti gli ita-
liani». Vittorio Sgarbi,che lo
conoscevada oltre 40 anni e
lo avevaincrociato nella sua
prima vitadi mercanted’arte,
nericorda il ruolo di «grande
narratoreche portaval’arteal
popolo, sicuramente il suo
tratto più riconoscibile. Sia-
mo stati come fratelli in un
mondo di lupi, entrambi ab-
biamo fatto attività politica
ma senzache questa diven-
tasse politica dell’arte. Lui
non facevail politico ma era
molto più politico di noi».
Mentre sulla propria pagina
FacebookGenusBononiaelo
salutacon una foto, scattata
dietro le quinte a PalazzoFa-
va, mentre veste con i suoi
abiti d’ordinanza, cappello e
papillon, una scultura di Lu-
cio Fontana.
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