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L’INCONTRO

TREVISO «Treviso risente dell’umi-
dità veneziana come altre città
del Veneto, solcata da placidi cor-
si d’acqua, ma a differenza di Pa-
dova, che su questa umidità ha
creato l’Orto botanico, Treviso ci
ha coltivato l’insalata». Non è te-
nero Philippe Daverio nei suoi sa-
gaci commenti anche se – am-
mette – «non conosco così a fon-
do la città da poterla giudicare
bene dal punto di vista artistico e
architettonico». Forse il famoso
critico d’arte piace proprio per la
sua schiettezza e ieri sera in un
Teatro Del Monaco stracolmo, bi-
glietti esauriti ormai da settima-
ne, Treviso ha accolto con entu-
siasmo il personaggio più origi-
nale e pirotecnico del panorama
artistico. Classe 1949, papà italia-
no, mamma alsaziana, Daverio è
stato invitato a inaugurare ieri se-
ra il 208simo anno accademico
dell’Ateneo cittadino. Un evento
reso possibile dal sostegno del
Rotary Club Treviso, che ha deci-
so di devolvere il ricavato della
vendita dei biglietti (al prezzo po-
litico di 10 euro) a progetti cultu-
rali che aumentino l’accessibilità
della bellezza ai disabili. «Il servi-
ce che organizzeremo insieme
all’Ateneo permetterà di acqui-
stare uno strumento che consen-
ta agli ipovedenti di apprezzare
le splendide opere d’arte del Mu-
seo Bailo» spiega la presidente
rotariana Marina Grasso.

IL TEMA
“Le tre facce di Treviso: la sto-

ria, le genti, le arti” è il tema su
cui Daverio ha danzato con le pa-
role, rievocando eventi, descri-
vendo scorci di storia e divagan-
do amabilmente come solo lui sa
fare. Nessuna polemica politica
perché lui non ama addentrarsi
nei battibecchi locali anche se,
stimolato da un giornalista, non
giudica così male la statua dedi-
cata a Mario De Monaco e collo-
cata in piazza Borsa. «Il vero pro-
blema non è una singola opera,
ma il decadimento collettivo del
gusto e la perdita del senso
dell’armonia» spiega Daverio se-
duto su una poltrona rosso fiam-
mante su cui stacca elegantemen-
te il suo completo color crema,
con gilè e l’immancabile papil-
lon. La disarmonia dilaga, nono-
stante il Veneto abbia potuto con-
tare, nel recente passato, su gran-
di dell’architettura. «L’inghippo
è che da Scarpa siamo passati al-
le scarpette». Che dire poi dello
«sterminio dei campi» denuncia-
to da Andrea Zanzotto e operato
in questi anni? La stoccata è ri-
volta alle tante orribili costruzio-
ni, non solo capannoni, ma case e
villette che punteggiano il nostro

francese ha tagliato le teste, i con-
tadini veneti hanno tagliato le vi-
ste dei loro conti padroni, co-
struendo orribili palazzine da-
vanti a meravigliose ville». La
prolusione di Daverio inaugura
un nuovo anno di appuntamenti
culturali per l’Ateneo di Treviso:
«Con questo evento l’Ateneo si
conferma, da oltre 208 anni, pro-

motore di cultura di alto livello
per la città - sottolinea il suo pre-
sidente Riccardo Mazzariol - Con
le sue 40 conferenze annuali, tra-
dizionalmente tenute di venerdì
alle ore 17.30 nel complesso di
San Nicolò, l’Ateneo offre gratui-
tamente alla cittadinanza occa-
sioni di approfondimento su te-
mi d’attualità o inediti, nel solco
dei grandi consoci del passato tra
cui Antonio Canova, Gioacchino
Rossini, Antonio Scarpa, Anto-
nio Rosmini». L’attenzione, la co-
noscenza e il rispetto del passato
sono fondamentali per costruire
un futuro di bellezza che, forse,
salverà il mondo però attenzione
- sostiene Daverio – a non di-
sprezzare a priori ciò che il pre-
sente offre. «È un atteggiamento
comune che riscontro in tutta Ita-
lia ma che impedisce di fare ri-
flessioni produttive». Ciò non si-
gnifica neppure accettare a prio-
ri tutto ciò che l’oggi ci dà. Da un
punto di vista architettonico, ad
esempio, Treviso ha sofferto co-
me tante altre città in Italia, ma
anche nel resto d’Europa, per i
terribili bombardamenti della se-
conda guerra mondiale. Non
sempre le ricostruzioni sono sta-
te per così dire “decenti”. Alcune
cose vanno senza dubbio rigetta-
te «anzi abbattute come le vac-
che impazzite, se deturpanti». La
sfida per un popolo che deve
emanciparsi, guidato magari da
u a élite artistica, è dunque recu-
perare le armonie storiche e ar-
chitettoniche all’interno della
modernità.
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PROTAGONISTA Philippe Daverio ieri sera al Comunale
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` Il critico: «Orribili
palazzine davanti
a splendide ville»

LA PROVOCAZIONE:
«L’INGHIPPO È CHE
DALL’ARCHITETTO
SCARPA SIAMO
PASSATI

Philippe Daverio apre l’anno dell’Ateneo
E salva la statua di Del Monaco in piazza

«Territorio

assediato

da brutture»


