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Un balcone sull’Europa

L’Italia, l’Europa, la cultura… Cosa succede se aggiungiamo la parola “oggi” ? E cosa
succede se togliamo il nome di “Roma” ?

Qualcuno ricorderà la battuta finale del protagonista del film di Peter Greenaway Il ventre
dell’architetto, che, cenando in piazza del Pantheon, dice di Roma che sarà “il posto migliore
per osservare la fine del mondo”. Il duemila è passato. Due torri del nuovo mondo sono
crollate l’11 settembre 2001. Dodici anni prima, il muro che separava in due metà la “vecchia
Europa”, come l’ha recentamente chiamata Donald Rumsfeld, Segretario di Stato alla Difesa
degli Stati Uniti, è stato smantellato. E cosa si vede, allora, da Roma? Un caleidoscopio
chiamato “cultura”, i cui colori sono ancora più vari e diversi di quelli dell’Europa. E questa
Europa si percepisce ormai come molto più grande dei suoi antichi confini, spalancata su un
mondo che - da quasi un secolo - non regge più da sola. Una tale diversità (oppure una tale
complessità), Roma la mostra come famigliare nel suo meraviglioso caos urbano, fatto di
dispersione tra i colli e composto dalla sovrapposizione dei secoli.

Sembra una barzelletta di Woody Allen, ma sarà stato proprio qualcuno fra gli scrittori colti
(magari un francese), della stregua di Stendhal o di Flaubert, tra i tanti che si sono impegnati a
coprire con uno strato di carta i vari strati di marmo, di tufo e di travertino della fu capitale
imperiale e pontificia… Non ricordo bene infatti chi ha scritto che, affacciandosi sul balcone
al di sopra del foro romano, proprio qui in Campidoglio, ha avuto l’impressione di essere
ospite di una famiglia appena fuggita dopo il pranzo, che non aveva potuto sparecchiare la
tavola, come se fosse caso di mangiare tra i resti della loro cena.

Più seriamente, Sigmunt Freud, nel suo famoso saggio del 1930, Disagio della civiltà (Das
Unbehagen in der Kultur), usa la metafora della città etrusca-romana-medievale-
rinascimentale-barocca-romantica, diventata - un po’ per caso, un po’ per fortuna - la nuova
capitale del regno italiano, per riflettere sulla struttura dell’inconscio dell’uomo europeo.
Nello stesso modo, Julien Green, meditando sulla pianta della città di Parigi appesa al muro
della sua camera da ragazzo: “Scopro che Parigi aveva la forma di un cervello umano” (in
Paris, Champ Vallon, Seyssel, 1983, p. 15). Ecco le parole del padre della psicoanalisi,
liberamente tradotte dal francese (Presses universitaires de France, “Quadriges”, Paris, 1995,
p. 11-12).

“Facciamo ora l’ipotesi fantastica che Roma non sia un luogo di abitazioni umane, ma
un essere psichico, con un passato cosí grande e ricco di sostanza, e nel quale dunque
niente di quello che è accaduto un tempo è scomparso, e nel quale, accanto all’ultima
fase di sviluppo sopravvivono anche tutte le fasi anteriori.” (…) “Al posto del Palazzo
Caffarelli sorgerebbe di nuovo, senza che sia necessario distruggere questo edificio, il



Tempio di Juppiter Capitolino e questo medesimo – inoltre -  non solo sotto nella sua
ultima forma, come la vedevano cioè i Romani del periodo imperiale, ma nella sua
prima versione, quando ancora mostrava caratteristiche etrusche, addobbato di
antefissi di terracotta.” (…) “Ovviamente, non c’è alcun senso nel continuare a
sciogliere il filo di questa fantasia : conduce verso l’irrapresentabile, forse verso
l’assurdo. Se vogliamo rappresentare spazialmente la successione storica, questo puo’
solo accadere con una ‘giustapposizione’ nello spazio: un unico e stesso spazio non
tollera di essere riempito in due modalità diverse. Il nostro tentativo sembra un gioco
inutile; non ha altra giustificazione se non quella di dimostrare a che punto siamo
lontano di concepire da una rappresentazione visuale le specificità della vita
dell’anima.”

Forse è difficile disegnare uno schema delle funzioni che una città assume nella realtà della
cultura europea. Come la mappa della Roma storica, quella dell’Europa odierna non ha la
forma compatta di un organismo fisico. Benché il continente sia percorso da tanti vascelli che
trasportano l’energia della società civile, piena di articolazioni in cui si incrociano le correnti
d’opinione, fatto di tante ghiandole che secernano conoscenza ed immaginazione, benché la
sua vita intellettuale faccia pensare ad un fascio di nervi collegati alle membra di un gigante
sdraiato, il suo aspetto culturale rimane irrapresentabile. Cosí come il suo aspetto politico. Dal
1870 in poi, la Roma moderna è sempre stata un centro problematico, tanto artificiale quanto
sostanziale. Ma almeno l’Italia possiede in essa una capitale. Nel momento in cui la città di
Bruxelles è solo una sede amministrativa, l’Unione europea, oggi ancora in cerca di una
costituzione, non si riconosce in una capitale incontestabile. Al contrario, si riconosce in più
capitali, da Glasgow a Palermo, da Lisbona a Riga: città che meritano il titolo di capitale
culturale, anche se ancora non è loro attribuito dal Consiglio dei capi di Stato e di Governo.
L’Europa rimane per il nostro presente quello che fu nel passato: una proiezione nel futuro.
Assomiglia più ad una matassa di illusioni (alcune opposte fra loro), di ricordi (in buona parte
dolorosi) e di sogni (che si sperano positivi per la maggioranza) che ad un vero e proprio
essere fisico con i suoi organi vitali.

Questa Europa delle città non si potrebbe raffigurare come una combinazione di strade
principali e secondarie, sulle quali le idee, i progetti, le azioni circolano secondo la propria
velocità come i carri e i cavalli sulle antiche vie romane. Invece, la suggestiva complessità di
Roma, sovrapposizione archeologica di periodi storici, condominio architettonico di
concezioni alternative dell’Italia, compromesso precario tra forze politiche opposte, aiuta a
capire il funzionamento dell’Europa reale. Cosí come puo’ anche far capire meglio il viluppo
delle competenze culturali degli enti politici che la compongono: comuni, province, regioni,
stati, Unione. La dinamica delle loro iniziative sfida ogni tipo di rappresentazione in termini
di organizzazione gerarchica.

Scommettiamo percio’ che Roma, o anche Milano (alla quale un certo “Senatur” avrebbe
voluto consegnare il ruolo di capitale), o ancora Genova, Treviso, Napoli, Cagliari, possano
essere capaci - più che Londra o Parigi, da sempre ostaggi con le altre città francesi e
britanniche della vecchia opposizione fra centro e periferia - di assumere il ruolo di focolari
urbani nel grande gioco di un’Europa policentrata, i cui elementi si rivelano in movimento
continuo. Con l’avvertenza pero’ che l’Italia come Stato, se abbandona ogni ambizione di
garantire il futuro del suo patrimonio, di assicurare la libertà di creazione artistica e la facoltà
di ricerca critica, se trascura di preparare un avvenire solidale dei vari territori che la formano,
sarà anche incapace di favorire l’aggregazione degli interessi politici e dei desideri culturali su
scala europea di venticinque nazioni.



Per dirlo in termini più duri: non è perché il palcoscenico di Parigi, insieme a quelli di Londra,
di Mosca, di New York hanno perso – o stanno perdendo – il loro posto centrale nella
produzione delle forme d’arte e dei concetti della scienza che si tratterebbe di ripiegare sui
capoluoghi di provincia e nei paesini, visti come ripari dell’identità e dell’autenticità, come
fortezze di una cultura di uso domestico. Al contrario, l’evoluzione urbana dell’era numerica
fa sí che ormai in ogni luogo, sia in Italia che in Europa, si ponga il problema dell’ubiquità. Si
tratta quindi di capire come ideare manifestazioni e realizzazioni in grado di circolare
ovunque, che abbiano non solo una dimensione ‘universale’, ma che ottengano pure una
diffusione mondiale.

Siccome si è passati da “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di pensatori, di scienziati, di
santi, di navigatori, di trasmigratori…” (come è scritto sulla facciata del Palazzo della Civiltà
del Lavoro, esempio di architettura di ispirazione fascista, all’EUR di Roma) ad un popolo di
imprenditori, di negozianti, di lavoratori, di studenti, e anche di casalinghe, di disoccupati, di
pensionati, di telespettatori e di immigrati – per farla breve, ad un popolo normale – la
salvezza della cultura non sorgerà dal Pantheon. Certo, per trovare la forza di tentare il salto
vitale dal locale all’universale, le città italiane, dalla piccola Lucca (una delle più antiche
repubbliche al mondo) alla maestosa Roma (incoronata dei gioielli del suo Giubileo), debbono
trarre dalle loro risorse storiche. Lo faranno meglio se domani si potranno ancora appoggiare
a livello nazionale su apparati, dispositivi e programmi finanziati dallo Stato. Un tale sostegno
si deve anche costruire a livello comunitario per incoraggiare le idee nate nei diversi territori.

Come si manterrebbe un cinema d’autore senza investimenti ? Come si tradurrebbe la poesia
in assenza di stipendi ? Come si incontrerebbero i musicisti in mancanza di luoghi ? Come
viaggerebbero il teatro e lo spettacolo con una carestia di fondi ? Ma soprattutto : come gli
artisti ed i professionisti, lavorando in una regione isolata, avrebbero abbastanza fiducia per
attraversare i confini del possibile, se il governo, sotto la maschera del mondialismo
mercantile, dona solo l’esempio di un provincialismo scatenato ? Quando si tratta di curare
queste fonti di orgoglio nazionale che chiamiamo “beni culturali”, sappiamo che ora i comuni,
le province e le regioni sono in grado di lavorare meglio per la loro valorizzazione se gli
organi di più grande potere agiscono consapevolmente nel quadro della loro tutela. È a loro
che va affidato il compito di allargare lo spazio della diffusione per le opere concepite senza
scopo lucro, di sgombrare il paesaggio intelletuale da ogni ostacolo sia finanziario che
politico. Tutto questo richiede innanzitutto di proteggere il pluralismo dell’informazione e
della creazione dai monopoli di tipo industriale o commerciale, che si dimostrano molto più
pericolosi di quelli che sono stati i monopoli accademici o burocratici.

Ora che l’apparato statale italiano sembra aver rinunciato ai privilegi di un tempo, trascura
troppo facilmente i suoi doveri, mentre l’Unione europea esita ancora a dotarsi dei mezzi
necessari per reggere una responsabilità culturale  proporzionata alla sua potenza economica.
Questa osservazione, dal nostro balcone romano, porta con sé un certo sentimento di
inquietudine: non deve pero’ condurre a rinunciare ad una tale ambizione. Bisogna invece
cercare la prova, attraverso i lavori sul decentramento (o sulla cosidetta “devoluzione”
all’italiana), che le iniziative territoriali possono fare nascere delle proposte per un nuovo
slancio della volontà pubblica in favore della cultura, a tutti i livelli di decisione. Senza
nessuna illusione di individuare un cuore in questo magma di realtà e di speranze che si
chiama Europa.
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