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UNA CONVERSAZIONE DI PIATTAFORMA CIVICA CON PHILIPPE DAVERIO 
(maggio 2013) 

 
Piattaforma Civica 
Professor Daverio, il tema della cultura in una città è un tema identitario? 
Daverio 
La domanda è: “Qual è l’identità che la vostra città vuole comunicare?” E a chi? La vuole 
comunicare alla regione Lombardia? La vuole comunicare ai villaggi intorno? O la vuole 
comunicare sulla scacchiera oggi più articolata che è quella europea? 
I nostri destini sono in fondo molto legati. Se vogliamo far parte di una comunità più vasta o se 
vogliamo trincerarci nella comunità più ridotta è una scelta politica che ogni comune deve fare 
ormai, da cui dipende la formazione dei suoi cittadini.  
In questo senso la cultura non è passatempo, come molti pensano, e non è nemmeno la 
sfortuna come avete avuto voi di sopportare la macchina (delle mostre) che permette di far 
soldi al primo che ha avuto l’idea di sfruttarla. 
Punto uno: La cultura di una città è anche l’idea che questa città vuole dare di se stessa, che 
vuole dare ai cittadini e vuole comunicare agli altri. 
Punto due: La cultura è anche quella cosa che si chiama “l’educazione permanente”, che è un 
obbligo etico delle amministrazioni. Possiamo immaginare che i cittadini, una volta che hanno 
finito la scuola, o quei pochi che hanno finito l’università abbiano diritto ad una crescita 
costante del senso di appartenenza, di identità? Io penso di sì. Quali sono poi gli apparati di 
aggregazione che possono essere inventati oggi quando i sistemi aggregativi classici si stanno 
sciogliendo tutti?  
In fondo nell’Italia di 30 anni fa era facile, c’erano quelli iscritti alle sezioni del PCI, c’eran quelli 
che venivano dall’oratorio, e c’erano i circoli dei ricchi, dei borghesi o dei nobili. Questo era il 
paese che in qualche modo generava la sua identità, no? Adesso non è più così. Viviamo in una 
società che si è smontata. Allora come possiamo rimontare una società? Con dei nuovi 
aggreganti, e questi nuovi aggreganti sono tutti nell’ambito della cultura antropologica. 
Attenzione, io per “cultura antropologica” vado dagli amici del teatro fino agli amici della 
bocciofila, cioè da chi si occupa di cose alte a chi si occupa di cose che apparentemente sono 
molto meno alte ma sono altrettanto significative.  
Io non sono contrario alla corsa dei sacchi per i ragazzi perché può essere un momento nel 
quale la fisicità riconosce di esistere. Le nostre identità oggi sono radicalmente andate in crisi. 
Come facciamo a reinventarle? Come facciamo a dare il senso di collante? Che tipo di ipotesi di 
solidarietà immaginiamo per il futuro? È a questo che serve la politica, serve a dire “ma io sono 
di Brescia”, e che cosa vuol dire essere bresciano. 
Oggi i cittadini chiedono di ritrovare se stessi, in un momento nel quale sembra tutto una 
grande confusione. L’assessorato alla cultura è in qualche modo un assessorato alla ideologia 
cittadina e non semplicemente una fabbrica di mostre. E’ più importante un concerto fatto in 
piazza oppure un Carnevale ben organizzato di quanto non lo sia una mostra sugli 
impressionisti e la maionese. Questo è il mio parere. 
Piattaforma Civica 
Esistono in Europa o altrove esempi di città comparabili a Brescia come dimensioni che hanno 
saputo attuare una politica culturale coerenti con questi principi che lei ha esposto? 
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Daverio 
Molte città tedesche di medio calibro l’han fatto. E soprattutto l’han fatto molto le città della 
Germania dell’est quando han dovuto ridare un’identità dopo il “pasticcio” dei 40 anni di 
centralismo socialista. Bisogna dare al cittadino il motivo per cui è bresciano, per cui intorno ha 
una comunità. Questo pezzo della comunità di appartenenza è fondamentale oggi. Bisogna 
capire se questa comunità sia indigena, locale, lombarda, italica o europea. In questo senso 
l’indicazione politica diventa essenziale. Chiedete a un europeista come se sarei favorevole a 
capire che l’Europa è la nostra salvezza; ma in questa Europa dobbiamo trovare un nostro 
dimensionamento possibile. Dobbiamo sapere chi siamo, all’interno di una comunità più vasta. 
Che poi – attenzione - è la comunità anche delle aziende e non solo quella del singolo.  
Voi vivete in una zona dove la capacità di dialogare con il resto del mondo è formidabile, 
fondamentale perché se non aveste quella non andreste più avanti, tirereste i remi in barca.  
E poi un’altra cosa: l’identità “con” la città stessa. Oltre ad avere strutture aggregative, serve 
comunicarle, cioè avere l’impressione che esista un modo di essere quello che siete. Un 
assessore alla cultura è quasi uno psicanalista, a mio parere. E’ uno in grado di trovare dei 
rapporti fra la gente tali che uno sia contento di essere ciò che è. Deve avere la sensazione di 
contribuire a questa sua formazione di identità. 
Piattaforma Civica 
Ha parlato di relazioni che Brescia ha nel mondo dell’economia. Ma ci sono state nei secoli 
profonde relazioni ad esempio con Roma, con la Serenissima, con il nord europa, con il mondo 
protestante. Non potrebbero essere forse questi rapporti l’occasione per una grande mostra 
incentrata sulla “brescianità relazionale” anche nell’arte? 
Daverio 
Ci sono città un po’ parallele nell’Italia del nord: Brescia e Verona, perché sono città che hanno 
rapporti est-ovest e nord-sud. Sono città che naturalmente dialogano con il resto della 
comunità d’Europa.  
Definire il ruolo europeo di Brescia oggi non è privo d’interesse, anche proprio dal punto di 
vista delle culture. Ci sono gli eroi di una certa brescianità recente. Penso per esempio alla 
funzione che voi avete come musicista come Benedetti Michelangeli, che è stato un pezzo 
storico vostro. Come stimolare i ragazzi di oggi a seguire una linea di perfezione di quel genere? 
Sono tantissimi temi che si possono affrontare. 
A mio parere la parte più banale è stata invece quella di rincorrere queste mostre enormi, che 
non hanno lasciato altro che un po’ di carta sporca dei panini.  
Se uno dice la parola “Brescia”, a un altro italiano cosa viene in mente? Se uno dice la parola 
“Brescia”, a uno all’estero cosa gli viene in mente? Queste sono in realtà poi le scelte che dovete 
essere in grado di determinare. L’identità è sempre una cosa abbastanza facile da definire 
perché esiste una identità all’interno, cioè quella che a uno serve per capire chi è, e poi esiste 
una identità esterna che è quella che uno pensa di dover comunicare per farsi capire dagli altri. 
A questo si può aggiungere la voglia che c’era stata di dire “va bene, già che ci siamo facciamo sì 
che qualcuno venga qua a fare turismo”. 
Però quello a mio parere è molto più marginale, non essendo una città a struttura alberghiera. 
A cosa serve dire “prendo il pullman e in un’ora vado a Brescia  a vedere la mostra”? Non l’ho 
mai trovato di grande utilità. E’ di utilità per chi organizza le mostre per il fatturato, ma non è 
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questa la prima richiesta che si pone a una figura cittadina. La prima richiesta è proprio 
l’identità. 
Piattaforma Civica 
E’ la grande obiezione che è stata fatta alla stagione delle grandi mostre che non si è conclusa e 
si concluderà solo per motivi economici e non per una scelta politica. 
Daverio 
Esatto, non c’è una motivazione reale, concreta, dietro. E’ come se un Comune finanziasse il 
cinematografo. Se uno vuole andare al cinema va al cinema. Se finanzio un film lo finanzio 
perché penso possa essere utile a determinare quelle cose che i miei cittadini vogliono. A capire 
chi sono, a capire perché sono quello che sono. 
Ci eravamo dimenticati di fare i musei e oggi ci tocca fare le mostre altrimenti la gente non le sa 
le cose. Ma è proprio un obbligo? Io sono convinto che non lo sia. Quello che penso è che come 
in tutte le cose con il buon senso si deve arrivare a un equilibrio fra le varie offerte. Allora, se fai 
due cose che servono a “far cassetta” allora ne devi farne altre due che servono a svelare la tua 
vera identità. Se ne fai due sul passato vedi di farne anche una che interessi la civiltà di oggi. 
L’arte contemporanea interessa poco, ma se anziché parlare di biglietti da pagare 
cominciassimo a parlare anche di formazione, di gusto, di quanto questa roba può influire sulla 
creatività delle scuole e delle aziende allora diventa anche più interessante. 
Piattaforma Civica 
Professor Daverio, in un suo intervento, anni fa, a Brescia nella chiesa di San Giuseppe, fece 
l’esempio del pendolo, delle fasi della storia recente italiana che ha visto l’alternarsi della 
chiusura, del ripiegarsi su se stessi della società individualista, con l’apertura, invece, al sociale 
sino a degenerazioni eccessive in senso opposto, fino al punto di rottura del terrorismo. 
In quell’occasione ci disse che l’arte, quella vera, in questa alternanza possiede una sua funzione 
anticipatoria. 
Daverio Certo: è la funzione che la società sia meno plutocratica ed egoistica. Noi viviamo in 
un percorso che da un lato va sempre verso la ricchezza, la plutocrazia. E poi ogni tanto cambia 
direzione e diventa un po’ più altruista, finché non diventa patologicamente altruista. In un 
percorso del genere, qual è il momento che stiamo vivendo oggi? Siamo in grado di immaginare 
ancora una società che sia partecipazione? Io credo di sì. Io credo soprattutto che abbiamo una 
grande scommessa davanti agli occhi, e che questa scommessa sia “che tipo di domani 
inventiamo? Che tipo di Europa inventiamo? Che tipo di destino vogliamo dare ai nostri paesi?” 
Questa non è mica una roba da poco. 
Piattaforma Civica 
L’idea che questo indirizzamento venga da una politica culturale e venga da una comunità e 
quindi dal basso, con un’idea quasi olivettiana della democrazia molecolare che dà ossigeno 
all’organismo intero è un’idea che può trovare attuazione in un’amministrazione locale come 
Brescia? O stiamo parlando di utopie e movimenti puramente ideali? 
Daverio 
Io credo che oggi nelle comunità ci sia grande voglia di spazio e di identità. Le comunità hanno 
anche un gran bisogno di rifarsi un’identità e la vogliono anche comunicare.  
Nel ‘700 c’era un direttore di teatro in questa cittadina della Germania di allora dove tutti 
volevano andare. Volevano “ I legnanesi” come da noi, quelli che parlavano dialetto. Lui diceva, 
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no, noi invece gli faremo fare Shakespeare, non gli daremo ciò che loro vogliono, ma ciò che 
devono avere.  
Certo che in questo c’è anche lo sciovinismo dietro, o anche lo stalinismo. Decidiamo noi quello 
che devono avere gli altri: non mi sembra molto democratico. Però seguire solo ciò che l’istinto 
richiede è altrettanto inutile e stupido. Una via di mezzo dove dare delle indicazioni diventa un 
percorso convincente non è sbagliato. Il ruolo della funzione pubblica è di dare un indirizzo. 
Non si può immaginare di vivere in una società che va avanti senza indirizzo. Voglio dire, che 
tipo di società voglio immaginare, che tipo di società voglio mettere in pista. E’ quello il 
compito fondamentale della funzione pubblica. 
Piattaforma Civica 
Un’ultima domanda. Se un domani un futuro sindaco di Brescia chiedesse a Philippe Daverio di 
fare l’Assessore alla cultura di Brescia lo farebbe? 
Daverio No, eh eh, sono troppo vecchio. Non avrei tempo di farlo. 
Piattaforma Civica 
E se avesse il tempo… 
Daverio: Sì, lo farei subito. Però è una cosa alla quale si devono dedicare le persone che hanno 
intenzione di farlo a tempo pieno. E’ una cosa che si fa a tempo pieno, oppure non si fa. 


