La capitale immorale
- Alberto Asor Rosa, 03.11.2015
Questione romana. Defenestrazione dall’alto di un sindaco inviso al potere. Marino, ostacolo
democraticamente rappresentativo, viene sostituito con la figura del commissario. E il Vaticano
scarica sulla città la sua forza. Senza misericordia
Adesso basta. Roma ha più del doppio degli abitanti di Milano (2.869.169 contro 1.342.385). Quanto
ad estensione, il confronto non è neanche pensabile (1.287,36 kmq contro 181,67; se si parla delle
due città metropolitane, il divario si allarga a dismisura: 5.363,28 kmq, contro 1.575). Se caliamo la
mappa di Milano su quella di Roma, Milano parte dal Quarticciolo e arriva a Porta San Giovanni: non
entra neanche nella porzione storica e monumentale della Capitale. Non si capisce quale senso abbia
la vana chiacchiera di trasferire il modello delluna (se cè) sullaltra.
Naturalmente, si può governare bene una città di medie dimensioni (come Milano) e male una
metropoli (come Roma), come anche viceversa. Le dimensioni e i rapporti, però, sono
incommensurabili. Roma è al quarto posto fra le grandi città europee, dopo Londra, Berlino e Madrid,
non a caso tutte capitali dei rispettivi Stati. Milano si colloca nel campo delle città di medie
dimensioni (al tredicesimo posto al livello europeo, credo). Se si deve ipotizzare un rapporto a livello
mondiale, lunica città italiana degna desser presa in considerazione è Roma (per questi, e
soprattutto per altri motivi, sui quali tornerò più avanti).
Milano capitale morale? Qualche anno fa apparve un bel libro, Il mito della capitale morale, forse
recentemente ristampato, di Giovanna Rosa (non ci sono parentele, neanche a metà, fra me e
lautrice): libro che nessuno cita, e nessuno mostra di aver letto. Il mito, appunto: non la capitale
morale. Un lungo percorso dal Risorgimento a oggi, fatto di fatti, illusioni e disillusioni, cadute e
riprese, riprese e cadute.
Del resto, se prendessimo alla lettera per Milano la definizione di capitale morale, dovremmo
chiederci sul piano storico come sia stato possibile che da siffatta realtà politico-urbanistico-civile
siano precipitate sullItalia le due sciagure politico-istituzionali ed etico-politiche più terrificanti
dellultimo secolo e mezzo, Benito Mussolini e Silvio Berlusconi. Che Torino, culla della nostra unità
nazionale, per questo e per altri motivi, sia più degna di tale definizione?
Su Roma, la Capitale, lunica città italiana in grado di entrare in una competizione e classificazione
internazionale, sono precipitate nel tempo tutte le contraddizioni e tutto il degrado di cui è stato
capace (o incapace) questo disgraziato paese, lItalia.
Roma è, ahimè, il luogo del potere e dei Palazzi: la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del
Consiglio e il Governo, il Senato, la Camera dei Deputati, i Ministeri, gli organismi dirigenti della
Magistratura, della scuola, dellUniversità, dei corpi separati dello Stato, ecc. ecc. Tutti, ovviamente,
gestiti al novanta per cento da non romani: tutti orientati a difendere interessi che con Roma non
avevano niente a che fare.
Roma, per quanto mi concerne, è se mai vittima, non carnefice.
Quando ha preso democraticamente la parola, lo ha fatto poco e male. Con Alemanno ha dato il
peggio di sé, sul piano etico, civile e amministrativo. Anche questo oggi è ampiamente e
vistosamente dimenticato e accantonato, per non interferire neanche mentalmente con le procedure
di esecuzione sommaria dellultimo Sindaco.

A Roma, poi (anche questo avete dimenticato?), cè il Vaticano. Il Vaticano è al tempo stesso una
grande potenza religiosa e una grande potenza temporale, terrena. E, lo dico con assoluta
persuasione, non può essere che così. Non può essere che così, nessuno, né dal basso né dallalto,
potrebbe impedirlo (Gesù, unico, per volerlo fare, è finito nellorto di Getsemani e poi sulla croce).
La proclamazione del presente Giubileo ne è la più vicina e lampante testimonianza.
Esprimo il mio stupore: non cè commentatore di qualche portata che si sia soffermato come meritava
su questo passaggio. Un bel giorno Papa Francesco proclama un Giubileo straordinario della
Misericordia. E lultima mazzata: trenta milioni di pellegrini e migliaia di cerimonie nella Capitale,
molto immorale forse, ma di certo molto, molto strapazzata. Siccome è improbabile che il Giubileo si
svolga dentro le mura dello Stato Vaticano, che del resto non accoglie quasi nulla di quanto lo
riguarda, la città intiera ne sarà travolta.
Ci sono state consultazioni preventive in proposito? Qualcuno, al di qua del Tevere, ha risposto che
andava tutto bene? Improbabile. Dunque, il Vaticano dispone di Roma come fosse cosa sua (è già
accaduto altre volte nella storia, anche dopo il 1870). I poteri democratico-rappresentativi a quel
punto sono spinti inevitabilmente in un angolo. Cosa potrebbe dire o fare di fronte a un messaggio
universalistico-religioso di tale portata? Ma il messaggio universalistico-religioso si trasforma
rapidamente in una serie di Ukase politico-temporali sempre più assillanti e persino da un certo
momento in poi anche violenti: avete chiuso le buche? Avete rattoppato le metropolitane? A che
punto siete con laccoglienza? Siete in grado di garantire il ristoro? E la sicurezza, la sicurezza, come
va?
Il grande evento di Misericordia vale dunque per tutto il mondo (così almeno si dice): ma non vale
per Roma, né per i suoi cittadini, né per i suoi amministratori, che infatti, in tutte le occasioni
possibili, sono trattati a pesci in faccia, cooperando inevitabilmente (e diciamo consapevolmente)
alla distruzione della loro credibilità e del loro prestigio.
A Roma non ci sono gli anticorpi? Sì, questo è un po vero. Infatti, a Roma, nelle scorse settimane, e
con accelerazione crescente negli ultimi giorni, si è consumata la più imponente e capillare
distruzione di anticorpi che si sia mai vista in Italia dalla Liberazione a oggi.
Anche qui esprimo il mio stupore: osservatori, avete colto davvero quel che è accaduto a Roma nelle
scorse settimane e con accelerazione crescente negli ultimi giorni? Il giudizio sul comportamento e
le attitudini dirigenziali del sindaco Marino, un marziano, un inetto, un incapace, un supponente, da
un certo momento in poi anche uno poco corretto, non ha niente a che fare con lo svolgimento e la
conclusione della faccenda.
Se si dovessero rimuovere dai loro incarichi Sindaci, Presidenti delle Regioni, Ministri, Direttori
Generali, Rettori, ecc. ecc., perché marziani, inetti, incapaci, supponenti, poco corretti, ecc. ecc,
assisteremmo in poco tempo al crollo verticale dellintera macchina politico-istituzionale italiana
(sarebbe comunque affare della magistratura, come talvolta già accade, non dei politici).
Quel che invece è accaduto a Roma è la defenestrazione dallalto, per vie politiche, non legali,
intendo, di un uomo politico che non era in grado (e probabilmente non voleva) garantire le attese
dei principali poteri interessati alla vicenda: la nuova forma della politica oggi dominante in Italia, il
Vaticano, i poteri economici allarrembaggio della nuova torta.
Il risultato di tutta la vicenda è che esiste oggi in Italia un Potere Supremo il quale è in grado di
sbarazzarsi di qualsiasi ostacolo democraticamente rappresentativo, sostituendolo con la figura fin
qui anomala ed eccezionale del Commissario, il quale ovviamente è, e non potrebbe non essere, un

delegato al servizio di quel medesimo Potere Superiore. Il quale, essendo anchesso non determinato
dal voto popolare ma, diciamo, da una sorta di autocommissariamento del medesimo (comè noto, il
nostro Presidente del Consiglio non ha goduto di tale investitura), tende a riprodursi per
geminazione secondo le medesime modalità.
Roma, se è e resta la Capitale dItalia, la quarta città europea, una delle più importanti del mondo,
dal punto di vista del patrimonio artistico e culturale è senza ombra di dubbio la prima.
Questo suscita da un bel po di tempo una corrente dinvidia e di gelosia, nazionale e internazionale,
da far spavento. Essa si collega, e strettamente si congiunge, al progetto dellattuale potere politico
italiano di farne da tutti i punti di sta una cosa propria.
A Roma, più che in qualsiasi altra città italiana, abbiamo a che fare con una massa di potere
inimmaginabile altrove: Vaticano, poteri economici forti, potere politico di tipo nuovo, incline al
commissariamento della Nazione ovunque sia possibile e a suo avviso necessario, procedono
affiancati, e nella medesima direzione (non cè bisogno di pensare a incontri segreti a Via dei
Penitenzieri o a Largo Chigi o magari a Palazzo Vecchio a Firenze: basta pensarla nello stesso
modo).
Ce la faranno Roma, e i romani, a rovesciare questa mostruosa tendenza? I romani, senza i quali
anche il mito di Roma rischia di diventare unastrazione, sono delusi, confusi, smarriti. Come volete
che siano? Avevano votato trionfalmente per Marino esattamente per dare una svoltata alla storia.
Ora forze potenti della politica e dellinformazione si affannano quotidianamente a spiegar loro che
Marino era semplicemente un marziano, un inetto, un incapace, un supponente, uno poco corretto,
ecc. ecc., e a spiegarglielo sono esattamente innanzitutto quelli del suo proprio partito, quelli che
avevano chiesto loro di votarlo (neanche uno dei consiglieri comunali dem che abbia resistito alla
sferza del capo, che vergogna!).
Però, al tempo stesso, monta lindignazione, anzi, una rabbia cupa e violenta, contro tutti quelli che
hanno realmente combinato tutto questo, il Potere Superiore e i suoi molteplici alleati.
La Capitale immorale giace così sotto il peso degli errori commessi, quelli suoi, certo, ma soprattutto,
soprattutto quelli degli altri.
Come ultimo schiaffo viene inviato a governarla un Prefetto dal nome beneaugurante di Tronca.
AllExpo, per sue dichiarazioni, si è occupato dellordine pubblico; in precedenza, dei Vigili del fuoco.
Competenze, queste, indubitabilmente adeguate a governare la metropoli Roma, le sue
contraddizioni e lacerazioni, e a suscitare in lei i nuovi anticorpi. Nel frattempo il Potere Superiore
garantisce che il Giubileo sarà un successo come lExpo.
Tutto è money, daccordo, ma forse qui siamo andati un po troppo oltre. Il Vaticano soddisfatto
annuisce.
Per sottrarsi a questa nefasta spirale, ed evitare altre cantonate, ci vorrà un lavoro lungo e in
profondità, razionale, sì, ma anche rabbioso. Il tempo delle mediazioni è finito, ne comincia un altro,
meno disponibile alle prese in giro.
Se ci sono voci disposte a parlare in questo senso, si facciano sentire presto.
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