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14 juillet 2019 

 

MILAN 

 

Discours du Consul général Cyrille Rogeau 

 

 

Signor Presidente del Conservatorio, caro anfitrione, 

 

Signor Vice-prefetto di Milano,  

 

Signori prefetti di Bergamo e Varese,  

 

Signore vice-presidente della Lombardia, caro Carlo Borghetti,  

 

Signor Presidente del Consiglio comunale di Milano, caro Lamberto Bertolé 

 

Signor Assessore alla cultura di Milano, caro Filippo del Corno 

 

Signori Sindaci,  

 

Monsignore, 

 

Signore rettore dell’università di Brescia,  

 

Cari colleghi Consoli,  

 

Autorità civile, militare e religiose,  

 

Scusate se non posso nominarvi uno a uno. 

 

Cari amici,  

 

Chers amis,  
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Con la squadra francese a Milano, sono felice di accogliervi in uno dei più bei 

conservatori d’Europa.  

 

I nostri rappresentanti eletti, i consiglieri consolari: Inès Cavayé-Ninu, Laura 

Petrollino, Alexandre Bezardin, Eric Véron.  

 

I direttori delle amministrazioni francesi a Milano: Pascale Just, direttrice de 

l’Institut français; David Hubert-Delisle, direttore de Business France; Frédéric 

Meyer, direttore d’Atout France.  

 

Il presidente della camera di commercio franco-italiana, Denis Delespaul.  

 

Il mio aggiunto, Charles Chapouilly.  

 

Lavoriamo tutti al servizio della Francia e dell’amicizia franco-italiana.  

 

Il 14 luglio è la festa nazionale dei Francesi.  

 

Celebra due date principali della nostra storia : 

 

- la presa della Bastiglia del 14 luglio mille settecento ottantanove, che segnò 

simbolicamente la fine dell’assolutismo monarchico,  anticipando l’abolizione 

dei privilègi, votata il 4 agosto mille settecento ottantanove, e l’adesione della 

dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, il 26 agosto mille settecento 

ottantanove; 

 

- la festa della Federazione, celebrata il 14 luglio mille settecento novanta sul 

“Champ de Mars”, dove oggi sorge la Torre Eiffel, festa della concordia 

nazionale, officiata allora da colui che non era ancora divenuto il più grande 

diplomatico francese, Talleyrand, vescovo di Autun e futuro grande ordinatore 

del Congresso di Vienna, che ha salvato le frontiere della Francia. 

 

Queste due date sono evidentemente essenziali per la storia dei Francesi ma 

hanno ugualmente una dimensione universale, che parla a tutti; poiché i valori di 

libertà, di uguaglianza e di fratellanza hanno fatto il giro del mondo e 

continuano a ispirarlo, in tutti i casi nella maggioranza dei paesi, segnatamente 

in Europa. 

 

Cari Amici, 

 

Per il mio secondo 14 luglio a Milano, ho desiderato rinnovare, con una strizzata 

d’occhio (in francese diciamo “un clin d’oeil”) a Giuseppe Verdi, che ha 

talmente amato questa città e al quale l’Italia deve molto : ricordiamo il famoso 

slogan del periodo precedente l’unità d’italia “VIVA VERDI”, che celebrava il  
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grande compositore e, allo stesso tempo, ricordava le iniziali di “Vittorio 

Emanuele Re d‘Italia. 

“Clin d’oeil”, quindi anche alla musica, in una città di musicisti e di melomani, 

dove La Scala, ancor più di un riferimento nel panorama culturale mondiale, è 

un tempio in tutti i sensi.  

 

Tempio della creazione e dell’eccellenza, immagine perfetta del Paese della 

bellezza e della perfezione, dove tutta l’Italia che conta si dà appuntamento alla 

Prima di Sant’Ambrogio.  

 

Ho già due Prime al mio attivo e sono per me dei ricordi indimenticabili, come 

dei sogni a occhi aperti. 

 

“Clin d’oeil” poiché la musica addolcisce le usanze, elemento che non può far 

male, o nuocere, in questi tempi complicati e incerti per il mondo, come per 

l’Europa. 

 

“Clin d’oeil”, infine, per ricordare che il conservatorio Verdi deve molto a 

Napoleone, che si era interessato ugualmente alla musica, dopo aver dato origine 

all’Accademia di Brera.  

 

Sappiamo infatti (e lo avevo sottolineato l’anno scorso), a qual punto Bonaparte, 

e quindi Napoleone, abbiano, in modo durevole, marcato la Lombardia e 

Milano.  

 

E ricordiamo che il celebre còrso è stato incoronato Re d’Italia proprio al 

Duomo di Milano. 

 

Permettetemi di ringraziare, dal profondo del cuore, tutto lo staff del 

conservatorio, in primo luogo il suo presidente Raffaello Vignali, che ci accoglie 

con una generosità e con una gentilezza tutte italiane.  

 

Non contento di offrirci questo luogo splendido, ci sarà concesso un 

“divertimento” musicale nel corso della serata, con la collaborazione degli 

allievi. Un applauso per il Conservatorio !  

 

Il conservatorio è sicuramente uno dei luoghi simbolo di Milano, che unisce 

tradizione e modernità, rigore e innovazione.  

 

Una specie di simbiosi tra San Eustorgio e City life, o ancora tra Marchesi e 

Eataly.  

 

Poiché Milano, capitale dell’innovazione, della creazione, del design e della 

moda, è veramente così; una fusione ideale di passato e di futuro, dove la  
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Triennale, la Skyline e il Mudec coabitano con San Satiro, San Maurizio o la 

Biblioteca Ambrosiana.  

 

E per l’appunto, all’Ambrosiana, vi consiglio vivamente la visita al celebre 

“cartone di Raffaello”, con l’ammirevole nuovo allestimento di Stefano Boeri.  

 

Cari Amici,  

 

In questi ultimi mesi molte cose sono cambiate in Europa, in Italia e in Francia.  

 

Abbiamo assistito a degli episodi tanto inattesi quanto inediti, ma siamo ancora 

e sempre qui, e felici di esserci. 

 

Tra la Francia e l’Italia non tutto è stato semplice in questo ultimo anno.  

 

Tuttavia si può dire che oggi, ognuno abbia una visione migliore di quanto i 

nostri due paesi siano interdipendenti, economicamente e commercialmente, ma 

anche umanamente. 

 

La Francia è il secondo cliente dell’Italia, quasi al livello degli Stati Uniti, 

secondo investitore nel vostro bel paese, e l’Italia è ugualmente la terza 

destinazione dei turisti francesi. 

 

E cosa dire delle coppie e delle famiglie franco italiane, particolarmente 

numerose in Lombardia e a Milano, che sono felice di salutare “en passant”. 

 

Queste donne e questi uomini stanno a dimostrare giustamente la forza dei nostri 

legàmi, causa naturale di una storia comune e di una geografia favorevole. 

 

Ultima testimonianza della forza di questa unione è il concerto che sarà 

organizzato al Duomo di Milano, il due ottobre prossimo, in sostegno alla 

ricostruzione di Notre Dame de Paris, che già ci manca tanto.  

 

Ringrazio perciò calorosamente l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario 

Delpini, per questa bellissima iniziativa e per la sua testimonianza di fratellanza. 

 

Quando parliamo di storia, come non pensare, in questo cinquecentesimo 

anniversario, a Leonardo, che ha talmente amato Milano e dove ha lasciato un 

segno così forte.    

 

Certamente !, Leonardo è italiano ! Certamente !, è’ ugalmente sicuro che 

Francesco I°, uno dei più grandi collezionisti del suo tempo, anche uno dei più 

ricchi, non ha rubato la Gioconda.Poiché non era avaro... 

E poiché sapeva che Leonardo amava la Francia, dove fu accolto come un genio.  
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Secondo Ingres, uno dei più “italiani” dei nostri pittori, è morto tra le braccia di 

Francesco I°, che lo aveva adottato come un secondo padre, lui che aveva perso 

il suo quando aveva due anni.  

 

Tra il giovane re e il vecchio saggio, ci fu una bella e profonda amicizia, fatta di 

ammirazione del giovane uomo per il genio universale e di rispetto del maggiore 

“pour le roi très chrétien”. 

 

Questo celebre quadro, che forse avrete ammirato a Palazzo Reale a Milano, 

nella mostra di questo inverno, rappresenta profondamente l’ultimo incontro tra 

l’arte e il potere. 

 

Altro illustre e reale padrino italiano fu Mazarino, Mazarin, un tutore illuminato, 

nel suo caso per il giovane Luigi quattordicèsimo.  

 

Senza Mazarin, non si sarebbe realizzata la modernizzazione della Francia né 

l’equilibrio della nostra diplomazia, che gli deve molto.  

 

E come non ricordare, alcune settimane dopo aver celebrato insieme il 

centosessantesimo anniversario delle battaglie di Magenta e di Solferino, 

l’entrata trionfale a Milano di Vittorio Emanuele e di Napoleone terzo, l’8 

giugno mille ottocento cinquantanove, che così declamava :  

 

“Ricordatevi che senza disciplina non vi ha esercito e, ardenti del santo fuoco 

della patria, non siate oggi che soldati, per esser domani liberi cittadini d’una 

grande nazione.” 

 

O, ricordare anche, l’incredibile gesto di Garibaldi verso gli amici francesi, 

venuto a combattere all’età di sessantatrè anni a fianco dell’imperatore 

Napoleone terzo, per lottare contro il nemico prussiano.  

 

Era nel mille ottocento settanta, quarantacinque anni prima che i suoi nipoti, 

Bruno e Costantino, facessero la stessa cosa, di nuovo sul suolo francese, questa 

volta contro la Germania. 

 

Come diceva, esprimendosi in francese, l’immenso Vittorio Gassman a Parigi 

nel mille novecento novantanove, in occasione del conferimento del premio 

“Molière d’honneur”, in presenza del figlio Alessandro (la madre del quale è 

un’attrice francese) :  

 

« les Italiens et les Français sont mieux que des frères, ils sont des amis 

complémentaires, car les Français dominent les chiffres entiers... et les italiens 

sont experts en décimales”.  
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(Gli Italiani e i Francesi sono più che dei fratelli, sono degli amici 

complementari, poiché i Francesi dominano i numeri interi...gli Italiani sono 

esperti in decimali”.  

 

Ciò dice tutto ! Aggiungeva Gassman che gli Italiani si sentono sempre come a 

casa loro quando sono in Francia, e reciprocamente ! 

 

Il mondo del cinema ci dà in effetti l’idea di questa complementarità :  

 

Alain Delon che balla con Claudia Cardinale nel Gattopardo, diretto da Luchino 

Visconti, come ancora in “Rocco e i suoi fratelli”, Marcello Mastroianni e 

Catherine Deneuve, Philippe Noiret nel “Postino” o nel “Nuovo Cinema 

Paradiso”, Monica Bellucci e Vincent Cassel,... Trintignant, Dominique Sanda 

nel “Giardino dei Finzi Contini” di Vittorio de Sica, Fernandel in “Don 

Camillo”, Ugo Tognazzi, Annouck Aimé et Belmondo, Fanny Ardant, Sofia 

Loren, Lino Ventura, Ivo Livi alias Yves Montand... 

 

Allora diciamolo, è chiaro che siamo fatti l’uno per l’altro.  

 

E quando la creatività italiana si unisce alla razionalità francese, tutto diviene 

possibile.  

 

Lo vediamo tantissimo nel business. Esistono tante avventure comuni, da 

Fincantieri alla più piccola impresa.  

 

Queste ultime tre settimane, ho inaugurato due investimenti francesi in Settimo 

milanese, per citare solo gli esempi più recenti.   

 

Poiché l’unione fa la forza, anche se “La noia nacque un giorno 

dall'uniformità...”.  

 

E perché abbiamo molti interessi comuni in Europa : la politica agricola, la 

politica sociale, il patto di stabilità...   

 

J’aimerais maintenant avoir quelques mots en français pour la communauté 

française. 

 

C’est une belle communauté, discrète et sans problèmes, qui fait l’honneur de la 

France, et, j’espère, le bonheur de l’Italie. 

 

Voyez un peu : 100% de reçus au bac et 91% de mentions ! Qui dit mieux ? 

Merci STENDHAL , qui fut mon lointain prédécesseur avant d’être un immense 

écrivain et un excellent lycée. 
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Merci aussi à toute l’équipe de France à Milan : les conseillers consulaires, les 

associations, la chambre de commerce franco-italienne, l’institut français, 

Business France, Atout France, sans oublier bien sûr toute l’équipe du consulat.  

 

 

Merci à toutes et tous de mettre vos talents et votre énergie au service de la 

France.  

 

Et merci aussi à nos consuls honoraires (Turin, Aoste, Parme, Bologne, Gênes, 

Vintimille, Trente, Trieste et Venise) dont certains sont avec nous ce soir.  

 

Merci aux nombreux sponsors, sans qui cette belle fête ne serait pas possible. 

Qu’ils me pardonnent de ne pas les citer, ils sont trop nombreux, mais le cœur y 

est ! 

 

Tengo a ringraziare la Banda dei Bersaglieri di Magenta, che ci accompagna 

ormai da tanti anni e che, con la sua tradizionale partecipazione, dà un’aria 

ancora più festiva alla nostra cerimonia. 

 

Alors je conclurai comme l’année dernière mais avec plus de certitude encore 

après presque deux ans ici : Cocteau avait raison, les italiens sont des français de 

bonne humeur ! 

 

Lasciatemi dire, Cari Amici ;  

 

quale gioia è di lavorare nel più bel paese del mondo ! 

 

Viva l’Italia 

Vive la France 

Viva l’amicizia franco-italiana 


