
CORRIERE DELLA SERA

IL CENTENARO DI ROMA CAPITALE

Nonostante tutto

Non si può dire, per l'arte che il bilancio del recente centenario di Roma capitale risulti brillante.
Non già che la Roma papale del '70 fosse ancora su quelle vette su cui si trovava ai primi del
secolo: già troppa acqua era passata sotto i ponti, allora pochi e bellissimi, del Tevere. Ma con
l'avvento del Neoclassicismo e la presenza di Winckelmann e soprattutto del Canova, la città si era
riportata sulla cresta dell'onda. Donde più precipitosa la caduta. Morto il Canova, espatriato il
Thorwaldsen, l'urbe restò fulminata. Dopo l'ultimo grandioso scarto del Valadier, la città che per
due secoli aveva insegnato architettura al mondo, si vide ridotta al Poletti, per la prima volta un
architetto provinciale.
Ma era ancora, Roma, la città meravigliosa dalle grandi ville entro le mura, dai pochi abitanti,
dalle piazze sublimi, dove la notte nella transumanza risonavano solo i campani delle pecore che
l'attraversavano. Illuminata dalla luna, niente di più sereno e toccante aveva il mondo. Ma la sua
decadenza era paurosa. Già prima della breccia di Porta Pia, l'intraprendente Monsignor De
Merode, aveva iniziato quell'opera di distruzione dei grandi parchi entro le mura, che velocemente
Roma capitale doveva portare a termine.
Per il resto, gli artisti continuavano a venire a Roma, e non vi lasciavano traccia. Si sa poi che
artisti possedeva l'Italia nella seconda metà dell'Ottocento: di taglia lillipuziana, quanto meno.
Non fu colpa di Roma capitale se non seppe esprimere che il Brugnoli e pochi altri.
Intanto nella patria della scultura, da Michelangelo al Canova, sorgeva il monumento a Vittorio
Emanuele, dove tutti i cattivi e presuntuosi scalpelli del tempo si cimentarono, e il Monumento a
Mazzini, venuto buon ultimo, in ritardo sui tempi, meglio era non fosse mai sistemato, a parte il
gran nome dell'Uomo. Sicchè, il meglio è ancora il monumento a Garibaldi. Per la pittura,
Maccari e Sartorio si raccomandano all'oblio più profondo. 
Pure la struttura della città era tale da non dover soccombere neppure al fascismo. È una città, è
un nome che fa inflettere gli aghi delle bussole più refrattarie. E a poco a poco è rinata. È rinata,
come per la letteratura, anche per le arti figurative. Alle origini del Futurismo come Balla, e poi
con l'apertura Mafai-Scipione. Se ora, nello stato attuale, che, non solo per Roma, ma per tutte le
aree culturali, è certamente il più basso, o almeno a minor livello, che si sia mai avuto, Roma non
può dirsi brillare, è sempre un crogiolo, e non lo è solo per la generazione dei Manzù, dei Gattuso,
dei Burri, dei Capogrossi, i quali a Roma risiedono e lavorano, ma anche per quella dei giovani e
giovanissimi: Pino Pascali, di gran lunga il più geniale, ahimè scomparso appena trentenne, valga
il suo nome per tutti gli altri.
Ma gli artisti sono un dono imperscrutabile, che né la cultura, né la storia assicurano ex-lege. Quel
che invece dovrebbe esser curato, non più a Roma che nel resto dell'Italia, ma non meno a Roma,
l'arte antica, cioè, dagli scavi ai musei, offre un quadro preoccupante.
Palazzo Barberini, acquistato per la Galleria Nazionale di Roma, è a metà in mano alle Forze
Armate. Lotte asperrime, condotte da <<Italia nostra>>, hanno finalmente dato il risultato di
Villa Doria-Pamphili aperta al pubblico, almeno in parte, e dal Parco dell'Appia Antica, del resto
ancora da realizzare. Ed è il significativo che ci volesse <<Italia nostra>> e proprio nella
capitale, per scuotere il sonno governativo. Il luridume delle strade, arrivato ad un apogeo
pauroso, i lavori criminali come per la metropolitana che lungo il percorso fa sprofondare i
palazzi. Dovunque si tocchi, Roma, sente dolersi, sente lividi e trafitture. E questo centenario, cosa
ha prodotto questo centenario? Una brutta moneta d'argento da mille lire, quasi la nuova lira
pesante, ed è tutto.
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