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Un'iniziativa, questa del Museo Virtuale, che 
dovrebbe essere solo il primo passo per 
tenere a Bologna un artigiano e artista 
straordinario, Sergio Govoni, in arte Sergov, 
depositario dell'arte ormai in estinzione della 
tarsia. 
 

di Stefano Boninsegna 
 
Molto amato in Germania, a Duisburg, che ha fatto di un suo 
quadro il logo della Città, in Italia è meno noto. 
Lavora a Bologna nel suo atelier di via Zannoni, 9 e nel 
corso della sua attività ha creato centinaia di opere 
interessanti tra quadri, tarsie e sculture. 
 
Un artista di eccezione che meriterebbe un luogo importante 
nella sua città natale, Bologna, dove nacque il 29 aprile 1924 
in via del Pratello; antifascista e amante della libertà, Sergio 
Govoni è stato prigioniero in un campo di lavoro in 
Germania, Nazione che ora ama ricambiato. 
 
Sul sito Internet sono visibili alcune opere e col tempo 
dovrebbe contenere tutti i lavori digitalizzati. 
Nei suoi quadri c'è un po' di tempo antico, un pizzico di 
nostalgia, tanto lavoro e una buona dose di fiaba, tutti 
ingredienti che fanno delle sue opere dei pezzi unici che già 
via Internet, su un monitor, riescono a trasmettere grandi 
emozioni. 
 
Bellissime le vedute della vecchia Bologna baciata dal 
sole, stranamente pulita, e le stagioni, la campagna, un 
casolare, la borgata, la marina; è un sogno il paesaggio 
invernale col calesse e le rondini, sono immagini che 
rimandano alla fanciullezza, ad un mondo senza automobili, 
con i profumi della nostra cucina, regolato dai ritmi della 
Natura e del lavoro, quel lavoro duro, fruttuoso ed onesto che 
ha costruito il nostro presente, come le immagini della bottega 
del calzolaio e del Babbo: un mondo di cui stiamo 
perdendo le tracce, ma che sarebbe bene conservassimo 
nella memoria. Non per nostalgia, ma per conoscenza. 
 
Tutte immagini linde e dense di energia, dei capolavori 
che Bologna non dovrebbe perdere. Il museo su Internet è 
un primo passo, ora si dovrebbe pensare ad un luogo adatto 
per questi lavori che ci tramandano l'arte, la storia, il lavoro, 
le origini di questa città. 
 
Infine una bella frase che Sergio Govoni ricorda detta da sua 
mamma: “Pensa che la tua testa sia come una farmacia; 
quando hai bisogno di qualcosa, lì la devi trovare”. Un 
insegnamento per tutti, specialmente in questi tempi 
non facili, per sviluppare un po' di onesta imprenditoria. 
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