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Mimmo di Marzio

Il suo papillon, i suoi gilet
eccentrici e il suo ghigno scan-
zonato erano un simbolo, qua-
si la mascotte del rinascimen-
to culturale milanese. Di certo
Philippe Daverio era una pre-
senza pressocchè immancabi-
le a tutti gli eventi, spesso an-
che quelli minori, non solo
dell’arte ma anche del teatro,
della letteratura e della politi-
ca che guarda oltre. Della sua
città era innamorato perso,
sempre pronto a intervenire al
tavolo dei relatori nei dibattiti
o ai tavolini di serate convivia-
li dove il glamour lasciava spa-
zio, o conviveva, con la presen-
za di artisti, scrittori e intellet-
tuali. Amante del grottesco e
del paradosso, lo si incontrava
spesso anche di notte a tener
banco sul piccolo palco del
«Trottoir» alla Darsena al fian-
co di Andrea Pinketts nella
presentazione di autori emer-
genti, artisti e artistoidi; «Do-
po Andrea un’altro colpomor-
tale» lo piange oggi Massimo

Mannarelli, patron dello stori-
co bistrot bohemienne. Ma
erano solo alcuni dei tanti
compagni di viaggio in questo
mezzo secolo di arte e cultura
sotto la Madonnina; tra gli al-
tri, il mercante d’arte Jean
Blanchaert, al suo fianco quan-
do negli anni Settanta fondò
la Galleria Philippe Daverio in
via Monte Napoleone 6 dove
si occupava soprattutto di
avanguardie del Novecento,
sua grande passione prima di
accostarsi al vivace e contro-
verso pianeta dei nuovi talen-
ti; o come l’amica regista An-
drèe Ruth Shammah, la prima
a dare la notizia della sua
scomparsa. Vernissage, pre-
sentazioni di saggi, prime tea-
trali; Daverio era ovunque per-
chè, forse più ancora dell’arte,
ad appassionarlo era la socie-
tà nelle sue molteplici facce, e
ad essa, più che ai salotti, gli
interessava comunicare. E co-
municare alla «casalinga di Vo-
ghera», parafrasando Monta-
nelli, gli riusciva benissimo sia
per dote naturale sia per
un’estrazione non accademi-
ca ma, si direbbe oggi, «multi-
tasking». Infatti non è un caso
se, parallelamente all’espe-

rienza di gallerista-mercante
(aMilano e poi a NewYork), si
sia tuffato nell’editoria con la
pubblicazione di una cinquan-
tina di titoli tra cui alcuni che
hanno lasciato il segno, come
il catalogo ragionato dell'ope-
ra di Giorgio De Chirico fra il
1924 e il 1929 e il catalogo ge-
nerale e ragionato dell'opera
di Gino Severini. E non è certo
un caso se, sempre a Milano,
si sia lasciato entusiasmare

dalla politica attiva rivestendo
il ruolo di assessore alla cultu-
ra della prima giunta leghista,
quella di Formentini nel 1993.
Con il ruspante popolo del
Carroccio c’entrava forse po-
co ma per Formentini, che lo
volle a Palazzo Marino ad
ogni costo, era «il giusto outsi-
der contro la cultura dei par-
rucconi». In quel ruolo, che
certo gli dette la vera visibili-
tà pubblica, fu protagonista

di significative rinascite, come
quella del Padiglione d’Arte
Contemporanea ricostruito
dopo la bomba del 27 luglio,
ma anche della riapertura al
pubblico della Sala delle Caria-
tidi di Palazzo Reale; che, du-
rante il Carnevale ambrosiano
trasformò in un’enorme volie-
ra piena di uccelli colorati. A
lui laMilanomonumentale de-
ve l’idea di posizionare la fon-
tana di Caccia Dominioni in

piazza San Babila; sul versan-
te teatrale, altra sua grande
passione, lanciò con Giorgio
Strehler il «Festival dei Teatri
d'Europa» in collaborazione
con i principali teatri europei
e avviò anche restauro e am-
pliamento del Teatro alla Sca-
la. Ma la cultura, per Philippe,
cominciava sempre dalla stra-
da, e da assessore non fece
mai mancare i suoi interventi
salaci anche su questioni pub-
bliche non di sua competen-
za, dalla qualificazione delle
periferie ai servizi sociali, dal-
la scuola al turismo. Non di
rado scatenando polemiche e
levate di scudi. Ma il gusto per
lo show era almeno pari a
quello per la cultura artistica,
che pure durante l’assessora-
to tentò di impartire ai consi-
glieri lumbard durante im-
provvisate lezioni al bar.
Oggi, però, a Milano Philip-

pe lo rimpiangono un po’ tut-
ti, gli amici, i fan e anche chi lo
criticava. A lui, ha scritto ieri il
sindaco Sala in un post, «Mila-
no deve lo spirito internazio-
nale e alla capacità comunica-
tiva di Philippe la sua lotta in
difesa del bello e dell’arte del
nostro paese di cui fu un in-
stancabile e geniale divulgato-
re». Carlo Sangalli, presidente
della Camera di Commercio
di Milano, ha ricordato la «ca-
pacità di anticipare i cambia-
menti e lo sviluppo della no-
stra società, mettendosi in gio-
co sia a livello istituzionale
che imprenditoriale. Una qua-
lità di uomo di cultura e azio-
ne apprezzato anche dalmon-
do delle imprese». Geniale, lo
ha definito nel suo ricordo il
governatore Attlio Fontana: «I
lombardi lo ricorderanno sem-
pre con affetto e con quella fa-
miliarità che sapeva trasmette-
re in maniera ineguagliabile».

LA SCOMPARSA DI DAVERIO

Philippe, l’ex assessore
che dava lezioni d’arte
anche ai tavolini del bar
Milano ricorda il critico. Dagli anni Settanta
della galleria, all’outsider di Palazzo Marino

ISTRIONICO
Philippe Daverio al fianco dell’ex sindaco di
Milano Marco Formentini che lo volle assessore
alla Cultura nella prima giunta leghista. In alto,
la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale che fece
riaprire al pubblico e il Padiglione d’arte
contemporanea che fece ricostruire dopo la
bomba del luglio del 1993

Piera Anna Franini

Domani sera (20.30) rivedremo
le masse artistiche della Scala al
completo: 94 orchestrali, 90 coristi
e 4 cantanti solisti disposti ai lati e
davanti all’altare del Duomo. Dopo
sei mesi di stop per la pandemia, gli
scaligeri - tutti rigorosamente testa-
ti - si sono riuniti ieri per lavorare
alla Messa da Requiem di Giuseppe
Verdi. Con questa pagina, nel dna
del teatro, la Scala commemora le
vittime del coronavirus. Il quartetto
di solisti vede la presenza di Krassi-
mira Stoyanova, Elina Garanca,
FrancescoMeli e René Pape. Sul po-
dio, Riccardo Chailly che non nega
le difficoltà nel gestire in una «pagi-
na così complessa come il Re-
quiem» quasi 200 musicisti, a due
metri distanza gli uni dagli altri per
cui fra l’ottava e la prima fila dei
coristi si creano 16metri di distanza
che da un punto di vista visivo vie-

ne risolta con monitor per seguire
gesti e sguardi del direttore d’orche-
stra. Quella del 4 settembre sarà
una serata d’arte, in diretta televisi-
va Rai5 e Radio3, ma ancor prima è
il simbolo di una città che ricorda le
sofferenze da Covid. È in questo
contesto che si inserisce la presen-
za del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, quindi del Mini-
stro della Cultura Dario Franceschi-
ni, così come 200 dei 600 posti per
spettatori sono riservati al persona-
le medico e alle figure professionali
che durante il lockdown non si so-
no mai fermate. «Le parole del Re-

quiem richiamano tutte le vittime
del Covid. E anche per noi musici-
sti, c’è un margine di dolore, però,
allo steso tempo, le parole del Libe-

ra Me con cui si chiude il Requiem
aprono alla speranza» ha detto
Chailly che ha deposto la bacchetta
inmarzo tornando a impugnarla so-
lo ieri. Si apre un settembre intenso
per Chailly e la Scala che porterà il
Requiem il 7 in SantaMariaMaggio-
re a Bergamo e il 9 nel Duomo Vec-
chio di Brescia, le due città più colpi-
te dalla pandemia. Dopo le tre catte-
drali lombarde, gli scaligeri rientra-
no al Piermarini il 12 (con repliche
il 14, 16 e 17) con la Nona Sinfonia
di Beethoven in omaggio al persona-
le sanitario, quindi il 13 sul sagrato
del Duomo con la Filarmonica.

«Tutti abbiamo voglia di ritornare
in attività, dimettermusica viva nel-
le braccia e orecchie, perché è bello
sentire incisionimamancava lamu-
sica viva» ha osservato il sovrinten-
denteDominiqueMeyer che in otto-
bre presenterà la stagione del pros-
simo anno. Si procede con cautela,
passo dopo passo seguendo i proto-
colli italiani e l’evoluzione della si-
tuazione, con la consapevolezza
che «molti hanno paura,ma dobbia-
mo superarla», e che fra il pubblico
«c’è grande desiderio di tornare. Do-
po cinque minuti dall’apertura del-
le prenotazioni per il concerto di ve-
nerdì, gli oltre 400 biglietti a disposi-
zione erano già andati esauriti».
Il concerto del 13 per la città offer-

to dalla avrà come ospite il violini-
sta Maxim Vengerov impegnato in
Mendelssohn, seguiranno pagine
orchestrali dal Don Pasquale, Nor-
ma, Manon Lescaut e La forza del
destino.

RINASCIMENTO CULTURALE

Fece riaprire la Sala delle
Cariatidi e con Strehler

lanciò i teatri d’Europa

IL RITORNO DELLA FILARMONICA

Chailly dirige il «Requiem» in Duomo
in memoria delle vittime del Covid
Domani via al primo concerto verdiano. Poi quelli di Bergamo e Brescia

SUL PODIO
Il direttore Riccardo Chailly


