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L'analisi e le provocazioni di. Piilippe Daverio. «Firenze dc-ve riettra e pc,r ritrovare corrvg,,, io e orgoglio»

di PAOLA FICHERA

PHILIPPE Daverio di Firenze co-
nosce tutto, non solo per il suo la-
voro, soprattutto perché confessa
di esserne letteralmente innamora-
to.
«Per lavoro vivo a Milano, ma se
potessi - esordisce - vivrei un gior-
no a Firenze e uno a Venezia».

Vita, morte e miracoli di que-
sta Firenze, Daverio da dove
cominciamo?

«Veramente so più morte che vita
(ride)».

Perché una visione così tetra?
«Firenze è in una situazione parti-
colare. Il suo presente è drammati-
camente scompensato rispetto al
suo passato».

•artiamo dal `nascimen-
to

«No. Attenzione. Firenze resta cit-
tà viva, mitica, fino agli anni suc-
cessivi alla seconda guerra mondia-
le. A tal punto che ha generato qua-
lità nei campi della manifattura e
del gusto molto prima che altre cit-
tà italiane. Quanto del nostro ma-
de in Italy della moda dobbiamo a
Gucci e Ferragamo che sono il tra-
sferimento di Firenze a livello
mondiale? E poi... poi deve essere
successo qualcosa che io non so».

Per esempio?
«Negli anni il sistema universita-
rio è diventato meno attraente, la
creatività dei singoli è uscita dalla
città e la città stessa è diventata un
enorme turistodromo».

Vuoi dire t ppi turisti?
«No. Oggi il centro storico perde
abitanti ed è stata fatta la scelta cu-
riosa di pedonalizzarla quasi inte-
gralmente. Ma così è diventato co-
me un duty free di aeroporto. Ecco
lo paragonerei al duty free di
Hong Kong».

Giudizio lapidario...
«Quando in via Tornabuoni ha
chiuso Seeber, una delle più im-
portanti librerie internazionali
d'Italia, con altri ho messo in vetri-
na il grillo di Pinocchio: come se
fosse morta la coscienza. E' stato
sostituito un simbolo con l'ennesi-
mo negozio di moda... L'inizio del-
la trasformazione del centro in
area aeroportuale. Però...»

Dica.
«Non voglio essere crudele e ingiu-
sto. Firenze è anche la Misericor-
dia, un'associazione di volontaria-

to nata duecento anni prima della
scoperta dell'America. Ma penso
anche allo Spedale degli Innocen-
ti...

Insomma due Firenze...
«Sì. Ma fra queste due città il dialo-
go non si è ancora aperto. Vale an-
che per gli Uffizi presi d'assalto da
truppe cammellate. Mentre Stib-
bert, Specola e museo antropologi-
co sono quasi ignorati...» Proble-

ma annoso, l'ex i ttore de-
gli Uffizi Antonio Natali ha
proposto un ci manager...

«Povero city manager! Dopo una
settimana si butta in Arno!

Come?
«Firenze non ha bisogno di mana-
ger, ha bisogno di capire dove vuo-
le andare., ha bisogno di riflettere.
Ripeto: università, grandi fami-
glie, intellettuali non sono più in
connessione. Non sanno produrre
un progetto proiettivo. La città de-
ve darsi una mossa».
Molte provocazioni . Ma la sua
proposta?
«Ho solo fatto un'analisi. Aggiun-
go un esempio molto molto snob.
A Venezia partecipare alla serata fi-
nale del Premio Campiello in smo-
king è normale. A Firenze le sem-
brerebbe normale?».

Maciari siamo diversamente
snob.. .

«Firenze ha vissuto un lungo pe-
riodo di patto sociale pauperista
che l'ha posta in contraddizione
con la sua storia di grande eccellen-
za. Un meccanismo positivo con
gravi risvolti negativi».

i pensa a Pira?
«Il suo straordinario pauperismo
ha generato un pauperismo com-
portamentale negativo. La città de-
ve ritrovare coraggio e orgoglio
per investire sul prodotto, sulla ri-
cerca, sulla formazione, sull'uni-
versità, sulla vitalità quotidiana,
magari con una programmazione
urbana che non porti solo alla
chiusura delle strade».

Glì occhi aperti sul futuro ci so-
no. Sono sempre più numero-
se le esperienze di arte con-
temporaneo in città,,,

«Vista la fragilità dell'arte contem-
poranea il mio entusiasmo è conte-
nuto. Firenze patria dell'arte ha
esposto una cosa grottesca come il
teschio di Hirst e più di recente il
pupazzo dell'ex marito di Ciccioli-
na (Jeff Koons ndr). La città di Mi-
chelangelo è a questi livelli. Ma ci
avete pensato?»

Al. bellissimo centro
storico di Firenze è
diventato come il duty
free di un aeroporto. Ecco
lo paragonerei all'area
aeroportuale di Hong
Kong. Senza i vantaggi
fiscali naturalmente»

«Poverino. Si buú4.erebbe
i n Arno dopo una
settimana. La città non ha
bisog no i manager, ma
di un progetto proiettivo
per rilanciare prodotto,
formazione, ricerca,
università e
prora azine urbana»
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Philippe Daverio
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Philippe Daverio è uno
storico dell'arte, docente
universitario, scrittore,
autore e personaggio
televisivo che ha fatto delle
sue analisi, tanto dettagliate
quanto graffianti, uno stile.
E' stato anche assessore
alla cultura a llano
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