
Il giallo di San Giorgio. La Soprintendenza non ne sapeva nulla 
h statuha potrebbe invece essere nelle mani dello scultore Tavani 

SAN Giorgio ha uccm il drag.o della ragione. La spie 

8.r one mbolica deli'opera bronzea data dallo stesso 
vador Daiì si offre anche a chi vo lia trovare una lo- 

gica ne& spumone deUa "donna cfe 
saluta l'evento alzando il braccio in se- 
gno di vittoria" Sergio Nuca, il consi- 
gliere della Grande Alleama della F b  
sa nel Pugno, aveva interrogato i1 sin- 
daco Perugm sulla faccenda, m r -  
dando i1 precedente dei ' k b i n i "  del 
maestro Bameili Spanti Ma questa è 
un'altra stona. 

Non potendo, per i casi m astione, 
trovare conforto in Donate% Raffstl 

- (che evoca ancora la trasmissione Rai 
"Chi l'ha visto?") c'eravamo fidati deiie 
rassicurazioni date dai sindaco Peru- 
gini. «La statuina - aveva detto - è stata custodita per 
qualche tempo da Enu, Bilotti, il quale ha poi affidatoil 

i 
a tecnici deiia Soprintendenza perche si studiasse 

il metodo migliore per ripro rla in piena tranquihtà 
a l a  fruizione del pubblico)). k%la Soprintendenza (ahi- 

noi) non ne sapevano assolutamente nuiia, tant'è vero 
che si sono attivati in indagin personali fatte di telefo- 
nate e lettere. Allora chi ha la statuina? Si vocifera che 

sia ride mani deiio scultore romano 
Bruno Tavani. !%rebbe stata conse- 
gnata da Bilotti aU'artista che è re- 
sponsabile, tra l'altro, deUa cattedra di 
Scultura aU'Amademia di Beile Arti di 
C a w .  Il professore, abile 
fonditore, ha eseguito lavori an- 
che per altri importanti coilezio- 
nkh ed è uno dei curatori del 
Mac (Museo d'arte contem 
ranea) di Catanzaro. %vani Ra: 
reakzato (è questo è certo) an- 
che deiie copie in scala della 
statuina per il collezionista 

Bilotti. Sperando che nel "gioco deiie tre carte" 
al posto deil'originale non torni una co ia, ii 
giallo da iierino sta diventando d o  s o  
le. siamo %?a pista giusta? 
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