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UN NUOVO ORGANO DI INFORMAZIONE PER I CITTADINI DI ROMA. 
 
Nel mese di maggio 1977 il Comune di Roma, tramite il suo ufficio stampa, ha iniziato la 
pubblicazione di un nuovo bollettino di informazione, con il quale vuole promuovere e 
coinvolgere in qualche modo la cittadinanza romana in dibattiti e approfondimenti dei 
fenomeni che condizionano la vita della nostra città. 
La pubblicazione sostituisce il precedente bollettino “ROMA OGGI” anch’esso mensile di 
informazione sulla città di Roma, pubblicato dalla presente amministrazione capitolina e 
(forse per questo?) tolto di mezzo, cogliendo l’occasione del  taglio dei bilanci comunali 
imposto dalla regione per ciò che riguarda le pubblicazioni del comune di Roma. E se 
“ROMA OGGI” è stata sostituita da “Roma Comune”- mensile d’informazione del 
consiglio comunale e delle circoscrizioni- è anche da registrare la scomparsa di una testata 
di più ampio impegno culturale, seppur discutibile nella gestione, quale Capitolium, 
rivista nella quale il discorso conoscitivo su Roma era sviluppato attraverso la conoscenza 
scientifica, vero ed unico supporto all’indagine critica, che troppo spesso viene affrontata 
con l’improntitudine di giornalisti dalla facile penna da cui stilla un nuovo, avanzato, ma 
non più graffiante perbenismo borghese. 
Evidentemente la nuova amministrazione capitolina sta tentando di allontanare da sé i 
retaggi del passato per immettere nei circuiti di informazione un personale di propria 
fiducia, tuttavia non più solerte del precdente se, a tutt’oggi, sono usciti solo i numeri di 
maggio e giugno.L’esistenza di un “Notiziaro Quotidiano” destinato agli organi 
d’informazione, l’attività dei quotidiani, dei periodici, della Radio e della Televisione sono 
sufficienti ad informare i cittadini, come si legge nella stessa premessa del Bollettino in 
questione (che riportiamo per intero), sulle attività e sulle real                                                                                                         
gere, e in qualche caso di istituzionalizzare, incontri e consultazioni con organizzazioni 
sindacali, enti pubblici, forze democratiche, associazioni di categoria tradizionali e altre 
sorte e cresciute intorno ai problemi, ai bisogni , alle realtà emergenti. Un metodo di 
lavoro che, ci pare, sta dando i suoi frutti nell’attività amministrativa e che senza dubbio è 
l’unico in grado di assolvere il compito che “Roma Comune” si è dato. Quale? 
Ci pare di dover chiedere di fronte ad affermazioni che ci appaiono                                                                                                          
modo dettagliato le informazioni riguardanti la struttura del comune di Roma e delle sue 
circoscrizioni. Riscatta il bollettino la presenza di un valido contributo del Sindaco Argan 
sulle prospettive culturali di Roma. L’argomento è affrontato tenendo presenti tutti gli 
elementi che concorrono a fare di ogni città la degna sede di una vita civile, che sia 

Corrispondenza 
 
del gruppo : 



espressione della cultura che in quella città è vissuta. Roma ha ormai perso questo ruolo 
ed Argan propone un modo globale di risolvere il problema, che affonda le sue radici nelle 
ormai troppe e troppe note carenze e contraddizioni che emergono dalle analisi fatte su 
Roma, i cui risultati non devono più essere lo spunto per una troppo facile critica ad una 
società particolarmente bacata che trova validi motivi di riscatto e di impegno facile 
nell’autodenigrazione e nella condanna di ogni evento passato la cui responsabilità è fatta 
ricadere su generiche forze antidemocratiche. Ciò che Argan propone è uno sforzo che 
ogni cittadino in prima persona deve compiere per uscire dall’ambito ristretto del proprio 
interesse personale per andare a formare una nuova città in cui le singole energie devono 
riunirsi a favore di chi queste energie non può fornire per via delle handicappate 
condizioni di partenza. In definitiva le baracche non riguardano solo i baraccati, così come 
l’università non riguarda solo gli studenti e via discorrendo.Le circoscrizioni sono luoghi 
in cui questi problemi comuni a tutta la città devono essere discussi per poter divenire 
operativi cominciando già con l’essere espressi in un linguaggio corretto, comprensibile e 
concreto che rifiuti le frasi propragandistiche, per giungere alla realizzazione di obiettivi 
verso i quali tutti si sentano impegnati per essere stati riconosciuti come validi. Da questa 
partecipazione soltanto può nascere una nuova cultura intendendo esssa, come la intende 
giustamente Argan, espressione di un’alta qualità di vita. 
A nostro parere il Bollettino è partito male per non aver a disposizione dell’autentico 
materiale nato dall’elaborazione di idee comuni a più gruppi di base circoscrizionali, 
materiale che possa essere la base di una discussione allargata, e che possa fornire i mezzi 
per rendere operative le proposte. 
Sappiamo comunque che, al di là delle frasi d’occasione che ogni ideologia si crea,esistono, 
nell’ambito dell’amministrazione comunale, uomini di sincero impegno civile che si 
stanno adoperando per l’attuazione di programmi della giunta capitolina. Il nostro 
augurio è che la loro opera possa essere affiancata da molti altri anonimi uomini di buona 
volontà che vedano nell’impegno civile uno dei modi per realizzare la pienezza della loro 
vita. 
Il Bollettino avrà sicuramente una grossa funzione sociale se rinuncerà ad essere una 
pubblicazione propagandistica per offrirsi invece, così come proponeva nella premessa, 
come strumento di lavoro e di confronto di esperienze. Sarà dunque dovere degli uomini 
di buona volontà, di cui sopra, conoscere il  bollettino, che è posto a disposizione di tutti i 
cittadini nelle rispettive sedi circoscrizionali, per collaborarvi e contribuire alla 
realizzazione di una nuova vita civile in Roma. 
 
Da    “ROMA COMUNE” – anno 1, n. 1 – maggio 1977 
 
 
PREMESSA- 
 
Nel riprendere la tradizionale attività editoriale, l’amministrazione comunale si è posta 
due obiettivi. Mantenere vivo il dibattito cittadino anche attraverso una pubblicazione 
periodica dall’impegno e dal respiro nuovi; realizzare l’iniziativa contenendo le spese in 
analogia alle scelte operate in numerosi settori. 
L’attuale, preoccupante stuazione, determinata dal concorso di problemi e squilibri per 
troppi anni ignorati e di difficoltà presenti, richiede uno sforzo continuo di discussione e 
di partecipazione per conoscere la portata dei fenomeni, individuare gli elementi che 



inaspriscono la tensione sociale e, insieme, ciascuno per quanto gli compete, contribuire al 
rinnovamento e al risanamento del tessuto collettivo. 
Su questo terreno “Roma Comune” – periodico curato dall’ufficio stampa del 
Campidoglio- cercherà di collocarsi e svolgere il ruolo di strumento per agevolare la 
conoscenza e la comprensione dei temi in discussione. Aprendo le sue pagine ai cittadini, 
agli organismi democratici, in primo luogo alle circoscrizioni, sollecitandone il confronto 
delle esperienze, i suggerimenti, le proposte di intervento. Una pubblicazione, oltretutto, 
utile alla giunta che nell’assumere il governo della città, non ha certamente inteso privarsi 
del contributo di partecipazione e di lotte democratiche cresciute in città, patrimonio 
irrinunciabile delle forze politiche che la compongono. 
Per la realizzazione del programma, inoltre, sarà di sicuro preziosa la collaborazione, 
offerta dal primo numero, di quanti già operano nel settore dell’informazione e seguono 
quotidianamente, per conto delle diverse testate, i lavori delle assemblee, degli organismi 
capitolini e, più in generale, la vita cittadina. L’intento di coinvolgere la cittadinanza 
nell’iniziativa è garantito , crediamo, dal sistema di diffusione adottato. “Roma Comune” 
sarà diffuso attraverso le 20 circoscrizioni perché, per opinione generale, è la circoscrizione 
la sede in cui, oggi  a Roma, si esprimono il nuovo modo di essere del Comune e i nuovi 
rapporti dei cittadini con esso. 
Non sarà  purtroppo una testimonianza di serenità. A Roma specchio più o meno fedele 
della generale crisi del Paese, i problemi sono ingigantiti e così il ventaglio dei bisogni: da 
quelli essenziali a quelli che riguardano la qualità della vità e della struttura urbana. La 
carenza di alloggi e di una seria disciplina dei prezzi d’affitto, i grossi drammi della città 
abusiva e degli abitanti delle borgate, la penuria di prospettive e di posti-lavoro per i 
giovani che, giustamente, reclamano la modifica e l’ampliamento delle basi produttive, i 
mali del centro storico sono sì un’eredità del passato ma oggi sono soprattutto realtà che 
impongono impegni e realizzazioni urgenti, quotidiani e unitari. 
Impegni e realizzazioni ostacolati dal gravissimo stato delle casse comunali, mai così 
asciutte, mai così neglette dalle autorità governative centrali. Una fase dalla quale è 
necessario uscire con urgenza se si vuole consevare agli enti locali e alle forze 
democratiche la capacità e la possibilità di governare. E, come se problemi e bisogni non 
bastassero da soli, le difficoltà sono accresciute dal reiterarsi di ciminali attentati che 
turbano la convivenza civile, stroncano giovani vite di lavoratori, cercano di minare la 
stabilità democratica e l’ordine pubblico ingenerando paura e insicurezza. Di fronte ad 
una situazione e ad una fase di questo tipo, “Roma Comune, perciò, non sarà soltanto il 
giornale dell’amministrazione né l’elencazione delle iniziative e delle realizzazione della 
giunta capitolina, per le quali, del resto, sono sufficienti il “Notiziario Quotidiano”, 
destinato agli organi di informazione, e l’attività dei quotidiani, dei periodici, della radio e 
della televisione. Ma, dell’amministrazione capitolina,”Roma Comune” adotterà il metodo 
che è poi quello della coalizione che governa il Campidoglio dal 9 agosto scorso. Il metodo 
che in nove mesi ha consntito di svolgere, e in qualche caso istituzionalizzare, incontri e 
conultazioni con organizzazioni sindacali, enti pubblici, forze democratiche, associazioni 
di categoria tradizionali e altre sorte e cresciute intorno ai problemi, ai bisogni, alle realtà 
emergenti. Un metodo di lavoro che, ci pare, sta dando i suoi frutti nell’amministrativa e 
che, senza dubbio, è l’unico in grado di assolvere il compito che “Roma Comune” si è 
dato. 
 
Da    “ROMA COMUNE” -  id. 



 
 
ROMA: PROSPETTIVE CULTURALI  -DI Giulio Carlo Argan – 
 
Riportando alla luce la civiltà dell’antico Lazio gli archeologi hanno diradato la foschia di 
leggenda che ab antiquo avvolgeva il cosidetto “ natale” di Roma, l’evento quasi mitico 
che tanti poeti laureati hanno cantato e tanti artisti hanno raffigurato. Si fa storia 
demitizzando la favola, che di solito è tutt’altro che ingenua, e nella fattispecie fu 
inventata per giustificare con gli arcani disegni degli dèi immortali una politica 
spregiudicatamente realistica come fu quella dell’antica Roma. 
Le scoperte archeologiche hanno provato che le prime vicende della città furono 
strettamente connesse con quelle del contiguo territorio laziale e questo è un fatto sul 
quale oggi conviene seriamente meditare. E’ certamente che Roma poi si sottrasse a 
quell’antica comunità arvale, e preferì il dominio al sodalizio, e fondò e  personificò 
concetti universali come quelli di Stato e di  Chiesa, volendo essere insieme urbe et orbe, 
universale ed eterna. 
 
Per secoli fu la città per antonomasia, nel bene e nel male, Gerusalemme e Babilonia. Ma 
ora non è più quella, è una grande città ammalata, non più superba della propria eternità 
ma perfino dubbiosa della propria sopravvivenza. 
Per non morire soffocata dalla propria crescita abnorme dovrà ricollegarsi a quella che fu 
la sua “regio”, rinunciare ad essere “urbs” e accontentarsi di essere “civitas”, né unica né 
eccezionale: essendo questa del resto la condizione di parità il titolo che maggiormente si 
addice al suo stato presente, di capitale di una repubblica democratica per statuto avversa 
ad ogni forma d’imperio. In altre parole,le difficolta tremende che angustiano questa città 
potranno aver soluzione solo nel quadro organico della Regione, e non soltanto perché lo 
prescrive l’attuale ordinamento dello Stato, ma perche la prima causa dei mali di Roma è il 
fatto di far tutt’uno con la mastodontica e tardigrada macchina burocratica di uno stato 
centralizzato. Per la verità, i guai di cui soffre Roma non sono soltanto suoi, ma di tutte le 
grandi città, specialmente se capitali. La loro passività economica non è altro che una spia 
di un disagio più profondo: una grande città che non riesca a darsi una consistenza 
politica potrà avere anche milioni di abitanti, non avrà cittadini. 
Nella megalopoli capitalista il mggior fattore coesivo, oggi è la frenesia del consumo, 
anche la gente è ridotta a merce, a oggetto di scambio, e affinche non vi siano remore 
all’ingordigia di consumare si annulla l’idea di valore. Dove tutto è quantità, la qualità 
non ha corso;dove tutto è consumo, non c’è scelta; dove non c’è scelta non c’è valore, e 
senza valore non c’è politica, né storia né arte. D’altra parte, per quanto la società moderna 
si muova con difficoltà nell’involucro inadatto delle città storiche, non sembra poter far a 
meno della concentrazione di valori anche storici che rappresentano; una delle 
contraddizioni del capitalismo egemone è che, mentre da un lato ha bisogno delle città, 
dall’altro le sfrutta, e in definitiva, le distrugge. La crisi della città  come istituto sociale è 
più pesante a Roma per la profondità del suo passato storico e la sua difficoltà di evolvere 
da città antica a città moderna. Infatti la città moderna è la città industriale, e Roma 
passata in cent’anni da duecentomila a tre milioni di abitanti, ha la dimensione di una città 
industriale e non lo è, il suo potenziale produttivo è pressochè irrilevante. Non 
producendo, è vissuta consumando se stessa e cioè abbandonando allo sfruttamento il 
proprio patrimonio storico. Il fatto che a Roma  la cultura tecnologica si sia sviluppata 



meno che altrove è certamente una delle cause della mediocrità culturale che è la vera 
sostanza della crisi.  Ma non è detto che non possa esserci cultura moderna al di furi della 
tecnocrazia capitalista: Roma avrebbe tutti i titoli per affermare una sua originalità 
culturale e costituire una remora al declino della città come realtà storica e istituzione 
sociale. 
 
 
 CAPITALE BUROCRATICA- 
 
Purtroppo Roma non ha saputo finora sviluppare una cultura alternativa a quella del 
capitalismo industriale e così non ha cessato di essere una città antica senza essere una 
città moderna. Non si può certo negare che sia stata per molti secoli uno dei luoghi 
privilegiati della cultura mondiale, ma ha cessato di esserlo ben prima di passare dal 
rango di centro del mondo classico-cristiano a quello di capitale di uno Stato borghese 
dell’Europa medioevale. 
Ha rappresentato la cultura del dogma e del precetto, dell’autorità e dell’obbedienza, 
mentre la cultura moderna è la cultura del dubbio e dell’esperienza, della critica e della 
libertà. Ma se questo la priva di un primato tenuto per secoli, non dovrebbe impedirle di 
essere allineata alla media della cultura moderna. 
Il romanticismo ha spostato dal  Mediterraneo all’Europa centrale l’asse della cultura 
mondiale, e dello stesso mondo classico ha dato una versione meno dogmatica, ma più 
autentica, di quella del  classicismo stesso; non si volle intendere che, per dare all’antica  
storia di Roma una presa sui tempi moderni, bisognava, con i padri della Rivoluzione 
francese, richiamarsi a Bruto piuttosto che ad Augusto. Così  si chiuse la cultura 
dell’autorità, la politica dell’imperio, e il tentativo che fece il fascismo di restaurarla finì 
nel tragico e nel grottesco e, peggio, provocò la rovina totale della città. 
Non ci rattristerebbe il fatto che Roma non sia più maestra di civiltà al mondo se fosse 
almeno una buona scolara. La sua odierna stasi culturale non è tanto dovuta ad una 
perdita di prestigio, quanto ad una mancanza di aggiornamento. 
Capitale dell’Italia unita, avrebbe dovuto funzionare come fattore dialettico unificante tra 
le culture diverse del settentrione industriale e del meridione agricolo. Non lo ha fatto: 
ancora oggi il nord tende ad allinearsi all’Europa centrale, mentre la questione 
meridionale rimane aperta come una piaga bruciante. Non ha agito come raccordo 
funzionale, ma come collettore di acque stagnanti; e da questa inerzia politica è dipesa la 
sua crescita amorfa, inorganica, autodistruttiva. Invece di un agile e potente congegno 
plitico, Roma è diventata un grande ventre amministrativo, una capitale burocratica; e la 
burocrazia stessa vi fu intesa come distorta gestione del potere da parte di una borghesia 
per lo più priva di qualificazione tecnica. 
  
 
DISORDINE E SPECULAZIONE- 
 
La decadenza di Roma si manifesta anzitutto nello sviluppo urbano sbagliato, che a sua 
volta è la conseguenza di scelte politiche conservatrici. L’agente patogeno diretto è stata la 
speculazione immobiliare, ma questa ha potuto prosperare perché non è stata fatta una 
politica urbanistica, ma soltanto un’amministrazione, molto spesso scorretta, del suolo 
urbano. Se il piano regolatore fascista del 1931 aveva l’unico scopo di conciliare la retorica 



della monumentalità con la speculazione sul centro, il piano regolatore del 1962, che 
prevedeva uno sviluppo organico alle funzioni della Capitale di un paese democratico, 
non è stato praticmente utilizzato, mentre la speculazione e l’abusivismo si sono 
enormemmente avvantaggiati per la stasi del programma e la “routine” della cosiddetta 
normale amministrazione. Il risultato non è soltanto la estrema degradazione estetica di 
quella che era una delle più belle e famose città del mondo; in termini del tutto realistici si 
può dire che, avendo stoltamente dilapidato tutto il patrimonio urbano, oggi la città si 
trova allo stremo delle risorse economiche, all’orlo del fallimento.La cattiva urbanistica ha 
prodotto disordine sociale, miseria, infelicità, disperazione. 
Dal punto di vista urbanistico, che è poi il punto di vista della cultura, siamo ora di fronte 
ad un pauroso dilemma: è in gioco la stessa conservazione materiale della città. Con un 
indebitamento che supera i cinquemila miliardi, la città si trova gravemente impedita nel 
disegno e nell’attuazione, sia pur graduale, di grandi piani di sviluppo, a cominciare dal 
pur necessario concentramento degli organismi direzionali nelle zone a ciò destinate dal 
piano regolatore. Inoltre, una parte notevole delle aree destinate agli sviluppi organici 
della città sono state, nel frattempo, invase dall'’edilizia abusiva. Sfruttamento intensivo, 
speculazione, disordine, abusivismo hanno avuto la meglio sull’intenzionalità politica e la 
disciplina progettuale: lo spazio per uno sviluppo razionalmente programmato è ormai 
paurosamente ridotto. L’immensa periferia satura e congestionata, le borgate prive dei più 
elementari servizi urbani, le lottizzazioni nate da bisogni reali nonché dall’ingenua 
speculazione su quei bisogni stessi, sono una pesante realtà che non si può ignorare; ma 
ciò significa che, invece di sviluppare la città secondo piani razionali, si dovra spendere 
molto tempo e molta energia a ridurre, per quanto possibile, una malformazione che per 
troppi anni è stata tollerata e talvolta incoraggiata. Il problema della periferia è, per se 
sesso, socialmente grave, ma non meno gravi sono le sue conseguenze sul resto della città. 
Sappiamo infatti che il destino del centro storico, in senso positivo e in senso negativo, si 
decide in periferia, dipende dai modi di sviluppo della città: se le attività direzionali, non 
trovando una propria sede nell’espansione della città, dovessero rifluire nel centro storico 
(come in parte è accaduto) questo sarebbe vittima di una nuova ondata di speculazione 
che finirebbe di distruggerlo. Dobbiamo progettare per vivere, ma è difficile progettare il 
futuro quando è già un arduo problema vivere alla giornata. 
Non ci si illuda sull’immortalità e sull’incorruttibile bellezza di Roma; considerata nel suo 
complesso (che ovviamente comprende i dormitori delle periferie, le borgate, le baracche) 
la situazione urbanistica di Roma ha già raggiunto un livello sub-europeo e la 
degradazione urbanistica è ad un tempo la causa e l’effetto del disagio sociale e della 
degradazione culturale. 
 
 
LA CRISI DELLA CITTA’ 
 
Una delle cause maggiori dell’indebitamento a spirale che impedisce la pianificazione 
dello sviluppo da parte degli enti locali è il tipo di rapporto che li vincola alla burocrazia 
governativa; paradossalmente si può dire che è lo Stato che costringe i Comuni a non 
programmare e, mortificando l’iniziativa pubblica, favorisce la privata, anche se abusiva. 
A ciò si aggiunge, tuttavia, la crisi del Comune come unità culturale autosufficiente; e 
anche in questo campo la crisi di Roma è, con aspetti più drammatici, la crisi di tutte le 
grandi città. 



L’antico rapporto di complementarietà e intergrazione reciproca tra città e contrado, o 
campagna, non esiste più da quando le città sono diventate strumenti della produzione 
industriale e, soprattutto, da quando la tecnologia industriale si è sostituita alle tradizioni 
tecniche agricole. 
L’intero territorio è  stato o si sta urbanizzando, i mezzi di comunicazione di massa 
diffondono ovunque lo stesso tipo d’informazione e, quindi, di cultura: è facile prevedere 
che, in un breve lasso di tempo, non sara più possibile riconoscere dslivelli o differenze 
culturali tra città e territorio. 
Ciò pone una serie di problemi : in primo luogo gli antichi nuclei urbani non sono né 
saranno più in grado di risolvere i propri problemi nei limiti del proprio circuito, 
dovranno necessariamente proiettarsi nel territorio; d’altra parte, come si vuole conservato 
il carattere culturale delle grandi città, così si dovrà cercare di fare in modo che il 
coordinamento non significhi livellamento e che i centri  maggiori o minori del territorio 
non smarriscano la loro originalità culturale. 
 
CULTURA E CENTRO STORICO- 
Constatato che la relazione Comune-Stato era negativa, si è creato l’organismo della 
Regione; e può essere la soluzione del problema a condizione che tutto non si riduca ad un 
trapasso di poteri da una burocrazia all’altra. Vorrei proporre per la Regione una 
definizione che deduco liberamente parafrasandola da Leon Battista Alberti: la zona in cui 
si diramano, e formano sistema autosufficiente, le relazioni di qualsiasi tipo che hanno il 
loro punto d’incontro nel nucleo storico-politico della città. 
Comunque è certo che soltanto nella dimensione spaziale della regione una città moderna, 
che voglia reggersi  su un certo equilibrio di produzione e consumo, potrà risolvere i 
propri problemi. 
E’ anche in quella dimensione che si potrà pianificare uno sviluppo che non si ritorca  e 
pesi pericolosamente sui centri storici. 
A Roma il centro storico presenta una densità culturale unica al mondo; perciò è il 
baricentro, insostituibile, dell’intero sistema urbano. Bisogna coservarlo nella sua integrità, 
disinfestandolo radicalmente dalla speculazione la quale, va denunciato, sta compiendo 
una vasta manovra consistente nell’operare al coperto, costruendo e “ristrutturando” 
dietro le vecchie facciate e perpetrando così un gigantesco falso che, se momentaneamente 
non altera le esterne sembianze, distrugge le strutture, sostituisce l’originario contenuto 
sociale e riduce il valore storico ed ideale del centro ad una bassa questione dei prezzi. 
E’ doveroso prolungare l’esistenza reale del centro storico, con il suo contenuto sociale, 
così  come si prolunga la vita di un vecchio parente; ma non si può, fin d’ora, non 
prevedere un mutamento del contesto e l’attribuzione di altre, più vitali funzioni. Escluso 
il deprecato “adeguamento alle esigenze della vita moderna”, cioè proprio quello che tenta 
di fare la speculazione, è chiaro che la sola funzione che puo assegnarsi al centro storico 
garantendone la conservazione integrale è una funzione che seguiti nel presente i suoi 
significati storici. 
Poiché una capitale non avrebbe titolo ad essere tale se non adempisse, nel suo complesso, 
ad una funzione di direzione politica, è logico che il centro storico sia il luogo dove la 
funzione politica si  qualifica come azione storica. Nell’ordine democratico il protagonista 
della vita politica è il Parlamento: sono lieto di poter annunciare il concorde proposito dei 
Presidenti dei due rami del Parlamento di dare al centro la funzione e il prestigio di “city” 



politica della Repubblica garantendone la conservazione integrale, il restauro scientifico, il 
collegamento funzionale con gli organi esecutivi decentrati. 
Rimane il problema delle attività affini e connesse mediante le quali il nucleo di massima 
densità politica si dovrebbe articolare ad un altrettanto funzionale “periekon” urbano. 
Sembrerebbe logico, ma non lo è, che al nucleo dei sommi poteri legislativi e delle 
massime magistrature dello Stato fossero contigui gli organi dell’esecutivo e i grandi 
organismi direzionali della finanza e degli affari. 
Ebbene il nesso logico, di affinità elettiva e di continuità storica, in un ordine democratico, 
non è tra politica e burocrazia o tra politica e affari, ma tra politica e cultura. Infatti, che 
altro è mai la politica, che altro la stessa economia se non l’impiego razionale nell’utilità 
dell’intera collettività del potenziale culturale del Paese? 
 
 
UNIVERSITA’- 
 
Quando però la politica si configura come storno delle energie culturali nell’interesse di 
particolari gruppi di potere, il suo rapporto con la cultura degenera in processi di 
pressione, subordinazione, rigetto. Temo che proprio questo sia accaduto a Roma, dove da 
molto tempo è in atto una politica urbanistica manifestatamente mirante 
all’allontanamento della cultura dal centro storico, che si è voluto destinato ad attività più 
immediatamente redditizie. 
La costruzione della Città Universitaria, nel 1936, fu ostentata come una provvidenza del 
regime fascista per la cultura, e fu invece il primo atto del declino, che oggi  sta toccando il 
fondo, dell’Università romana. Rimosse dal centro storico anche le facoltà che non 
avevano bisogno di cliniche o di laboratori, l’Università fu relegata in una sorta di “lager” 
ai margini della città, accanto al cimitero. Concorse a decidere l’estromissione dal centro 
storico il pregiudizio che i giovani non fossero ancora cittadini di pieno diritto per il fatto 
che non producono ancora; e che dunque, dovessero pensare a prepararsi, tenendosi 
frattanto lontani dalla politica. Non politica vuol dire conformismo, ubbidienza, minorità 
civile.Si spiega così perché, quando il recinto dell’Università è diventato più costrittivo di 
una prigione e soffocante come una bara, i giovani abbiano reclamato il  loro diritto alla 
politica ricusando in modo estremistico e irrazionale ogni politica organizzata. 
L’errore di allora ne rende inevitabile un altro: diventato insufficiente il primo recinto, non 
si potrà fare a meno di crearne un secondo, e se mai un giorno si farà – e si dovrà 
necessariamente fare- la colonia universitaria di Tor Vergata, da tanti anni ventilata a 
vuoto, l’Università sarà ancor più emarginata. Si perpetuerà insomma il sistema 
dell’Università burocratica, emittente di diplomi anziché sede naturale della ricerca 
scintifica avanzata; e, senza questa – a Roma ormai paralizzata-  la cultura cittadina è 
condannata ad un livello di palude. 
 
 
BIBLIOTECHE E TEATRI- 
 
Dopo l’Università è stata la volta della Biblioteca Nazionale, che stva al Collegio romano 
ed ora è a Castro Pretorio; ed il trasferimento fuori del centro prese anni, durante i quali 
Roma fu praticamente priva di servizi librari: e lo è tuttora non soltanto per le difficoltà 



funzionali delle vecchie biblioteche, ma per la scarsezza di biblioteche specializzate per 
disciplina,e, ciò è ancora più grave, di biblioteche popolari, di circoscrizione e di quartiere. 
Non è necessario dire che il livello culturale di una città dipende essenzialmente dalla 
disponibilità di un sistema organico di servizi culturali e quindi dallo stato di agibilità 
delle biblioteche. Anche parecchi musei sono andati a finire “extra moenia”, all’Eur e, cosa 
ancor più sintomatica, sono stati allogati in  quegli edifici di stile maccheronico che il 
fascismo aveva fatto costruire per l’Esposizione Universale e che poi, essendo inadatti ad 
ogni uso civile, lo stato ha preso in affitto per sistemarvi musei: come se questi, in una città 
come Roma, non avessero il loro luogo naturale nei palazzi antichi del centro. Ed è il 
tristissimo ma eloquente segno della subalterna condizione della cultura a Roma 
l’irremovibile presenza del Circolo delle Forze Armate in un’ala del palazzo Barberini, 
dove dovrebbe estendersi la Galleria Nazionale d’Arte Antica. 
Non meno grave dell’allontanamento dal centro è il declassamento delle grandi strutture 
culturali, a cominciare dai teatri lirici e di prosa: a proposito dei quali è giusto riconoscere 
che la direzione artistica è ora affidata a persone di competenza e capacità tecniche 
perfette, ma il peso dei controlli burocratici, i giochi di potere inceppano la funzione, che 
sarebbe propria di quelle strutture, di svolgere un’opera assidua ed audace di promozione 
e sperimentazione culturali. 
E’ evidente che le grandi strutture culturali di una città non debbano essere il privilegio di 
alcuni ceti, ma il superamento della loro tradizionale destinazione di classe esige 
trasformazioni radicali nelle strutture, nelle scelte, nei modi di gestione, nelle finalità. 
Perche a Roma l’avanguardia artistica, quando c’è, deve avere un’esistenza non ufficiale e 
quasi clandestina nei generosi e volenterosi ma pressochè catacombali circoli dei giovani? 
Un teatro ricco di spunti  d’avanguardia può essere, di diritto e di fatto, teatro popolare. 
Perché allora quando si tratta di attività teatrali, metropolitane (e sovvenzionate), si da per 
scontato che la sola apertura popolare può essere il “decentramento” e cioè la 
divulgazione “in usum minorum gentium” di spettacoli creati  per un tipo di teatro che è 
ancora quelle dell’“élite” borghese, che a Roma vuol dire élite burocratica? 
A Roma c’è sempre stato il gusto e l’intelligenza per la buona musica; eppure, da quando 
gli architetti ufficiali del fascismo hanno demolito il vecchio e famoso auditorio per 
liberare i poveri ruderi del mausoleo di Augusto (e speculare a man salva sulle aree e sugli 
immobili circostanti ) Roma  è fose la sola grande città, nel mondo, che non abbia un 
auditorio e sia costretta a prenderlo in affitto. Occorrono altri esempi, e ce ne sarebbero, a 
dimostrare che in questa Roma burocratica la cultura ci  sta davvero a pigione? 
Mancando ormai di un nucleo culturale, sempre più diramandosi gli artisti che 
l’animavano, chiudendosi l’una dopo l’altra le gallerie private che sostenevano le tendenze 
artistiche più aggiornate, Roma non è più una tappa obbligata nella periegesi del mondo 
moderno. Sussiste un turismo di massa, dovuto in gran parte all’attrazione che esercita il 
Vaticano, ed è il benvenuto perché Roma è sempre stata meta di pellegrini e questo è, 
anche ai nostri occhi profani, un aspetto vitale, perchè nella sostanza popolare, della sua 
tradizione. Ma il turismo culturale è bloccato, ed è un danno anche economico. Roma non 
è più luogo di lunghi soggiorni di riposo o di studio perché la cattiva urbanistica- proprio 
questa è la causa- ne ha fatto una sorta di emporio levantino: caotico, congestionato, 
fragoroso, sporco, malsicuro. Lo si visita come una curiosità, rifuggendo dai contatti 
umani. 
 
 



STRUTTURE INAGIBILI 
 
Perfino gli Istituti storici e artistici stranieri, ancora numerosi, vivono per lo più appartati, 
benchè alcuni di essi sopperiscano con leloro biblioteche specializzate all’insufficienza 
delle nostre: per la prima volta dopo tanti anni, si sono ora riuniti per una ripresa di quelle 
“camerate romane”, che un tempo erano incontri periodici, amichevoli, tra colleghi di 
studio italiani e stranieri. Forse aiuteranno, questi incontri, a risollevare la cultura romana 
dal suo accasciato provincialismo metropolitano. 
Così per la ricerca scientifica come per la cultura umanistica e l’arte la carenza, 
l’insufficienza, l’inagibilità delle strutture è ormai a tal punto da rendere assurda ogni 
ipotesi di ricostituzione e di riforma. La crisi della cultura romana è la crisi di una cultura 
borghese che, non avendo avuto un’evoluzione in senso tecnologico, è rimasta arretrata; 
ma non le gioverebbe, se pure lo potesse, tentare il recupero del tempo perduto. E’ 
indispensabile far leva su forze nuove per un diverso progetto di sviluppo culturale. 
Quella che proponiamo come unica possibilità d’uscita dalle sabbie mobili del declino 
culturale non è una battaglia di retroguardia, di recupero di posizioni perdute, ma di 
avanguardia. 
Malgrado lo stato pressochè fallimentare della finanza, obiettivamente conviene tentare 
temerariamente un rilancio culturale, anche soltanto in un settore disciplinare, e non 
importa quale, poiché si tratta di riacquistare la fiducia nella cultura come fattore politico. 
Non si può restaurare la vecchia cultura, bisogna sostituirla con una nuova, di cui non 
possiamo vedere l’intera struttura ma di cui sappiamo che non dovrà essere dogmatica, 
autoritaria, conservatrice, bensì critica, sperimentale, d’avanguardia; che non dovrà essere 
una cultura di classe, la cui fruibilità sia limitata ai ceti dirigenti, ma una cultura della 
collettività, popolare all’origine e non per divulgazione a posteriori; che, infine, dovrà 
essere una cultura fondata, così nel campo scientifico che negli altri, sulle più avanzate 
metodologie di ricerca. 
 
 
LE CONDIZIONI DEL RISCATTO- 
 
Esistono le condizioni per tentare questa rischiosa, ma esaltante avventura culturale? E se 
si farà,  avrà un senso soltanto per gli intellettuali che hanno l’angoscia per la loro 
condizione, o una portata più vasta e più lontana, tale da investire situazioni sociali, 
l’intero problema della vita? 
Con libere elezioni il popolo romano ha dato alle forze politiche progressive il compito di 
operare un mutamento che non sarà risolutivo se non sarà anche, ed essenzialmente, un 
mutamento culturale.Le forze politiche progressive non possono certo declinare questo 
mandato e farsi anacronisticamente custodi di tradizioni spente e garanti della situazione 
presente di mediocrità culturale. Dai tempi dell’Illuminismo, di cui la sinistra politica 
europea rivendica l’eredità storica, la ricerca scientifica avanzata e l’arte di punta 
procedono di pari passo con l’azione politica progressiva, al punto che è lecito ipotizzre 
come probabile una convergenza e forse una confluenza di ideologia e metodologia. La 
crisi mondiale è una crisi culturale e non può avere una soluzione che non sia isieme 
politica e scientifica. 
La depressione è più grave in Italia che altrove, a Roma più che nelle altre città italiane. 
Abbiamo detto che Roma potrà riprendere quota soltanto se si trasformerà da città 



burocratica in città politica; esistono condizioni oggettive per questa evoluzione? Una 
prima risposta è ovvia: le condizioni ci saranno se il mondo politico italiano prenderà più 
chiara coscienza delle proprie responsabilità culturali e si deciderà a considerare il 
problema della cultura come un problema politico di vertice, da cui dipenda la corretta 
impostazione di tutti gli altri. E’ cultura non soltanto la ricerca erudita e la creazione di 
opere d’arte, ma la progettazione urbanistica, la gestione delle scuole, degli ospedali, delle 
fabbriche, la gestione dell’assistenza all’infanzia e alla vecchiaia, in una parola la qualità 
della vita associata. Avrà il popolo romano la forza e la volontà di imporre un riscatto 
culturale? Mi sia permesso rivolgere ai govrnanti italiani un appello quasi disperato: la 
cultura di questo nostro paese, e specialmente della sua capitale, sta discendendo a livelli 
che, andando avanti di questo passo, saranno presto al di sotto della media mondiale. 
 
 
LA QUALITA’ DELLA VITA- 
 
Si deve tentare una sortita, rischiando tutto sulla carta della cultura, finchè si può farlo.  
Ad alimentare questa speranza c’è un fatto nuovo di cui non basta prendere atto: la 
prossima entrata in vigore della legge che fissa le attribuzioni, anche specificatamente 
culturali, delle Regioni. In sé non è certo un fattore determinante di ripresa culturale: può 
essere una ripresa della burocrazia invadente, un incentivo al provincialismo culturale, 
cronica malattia italiana. E così sarà se la regione sarà soltanto un’estensione 
amministrativa e non una diversa articolazione funzionale del potere: se, insomma, non 
riuscirà a cancellare la tabe del provincialismo recando anche nei centri minori, spesso 
depositari di patrimoni e tradizioni culturali nient’affatto secondari, una cultura moderna, 
aggiornata, aperta, internazionale.Ma potrà e dovrà essere invece, un passo avanti delle 
forze progressive popolari. Come istituto dello Stato democratico, la Regione dovrà aprire 
un più largo spazio politico alla partecipazione popolare al governo della cosa pubblica. E 
la cultura, ancorchè spesso privatizzata e monopolizzata, è cosa pubblica per antonomasia. 
Talvolta, a giustificazione della poca o nessuna affezione degli abitanti di Roma alla loro 
città , si rammenta che per la maggior parte sono méteci , io stesso lo sono, provenienti 
d’ogni parte d’Italia e magari del mondo e qui stabiliti da non più di due o tre generazioni. 
Come può pretendersi che formino una comunità omogenea sollecita del destino di una 
città che, dicendosi madre dell’ecumene, non è per loro affatto materna? E’ vero, Roma 
non ha una comunità omogenea, una di memorie di sangue di cor; ma non per questo 
dovrà essere un coacervo di gente senza alcun spirito civico, non per questo la città dovrà 
seguitare a d essere sfruttata anziché coltivata. 
Forse nessuna città moderna fonda più la sua coesione sul culto dei lari. Molte però, forse 
le più mderne, la fondano sul convergente ineresse della gente all’apparato culturale, a 
tutti ugualmente accessibile, e che per tutti è garanzia e strumento di dignità civile e 
d’impegno progressivo. 
La ricerca scientifica, le università, le biblioteche, i musei, i teatri, gli stadi sportivi sono 
oggi i veri fattori coesivi della comunità, e la loro gestione correttamente politica, intesa 
allo sviluppo della cultura della collettività, garantisce ad un tempo la conservazione 
scientifica del passato (che è altra cosa dal culto feticistico) e lo sviluppo organicamente 
moderno di quella che tanto maggiormente avrà titolo a chiamarsi città (e non metropoli o 
megalopoli ) quanto meglio sapra organizzare e urbanizzare il territorio. Per questo vedo 
le forze politiche progressive come le portatrici  di una concezione nuova dello spazio 



politico, che non soltanto annullerà la distinzione già superata tra città e territorio, “area” e 
“regio” per riprendere i temi dell’Alberti, ma quella ben più limitativa e pericolosa tra 
urbanistica ed ecologia. 
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