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EUR 42/oggi visioni differenti

Amministratore, 01 maggio 2018

Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione
EUR 42/oggi visioni differenti Carlo D Orta
Un percorso d arte storico e architettonico scomposto e ricomposto attraverso fotografie che connotano ed esaltano un progetto
urbanistico unico e irripetibile nato esattamente ottant anni fa, a Roma. Tale è lo sguardo prospettico che ispira questo libro ed
esalta linee, ombre e forme delle imponenti strutture che abitano le strade dell EUR. In questo quartiere l Inail ha acquisito
edifici che ospitano tra i più famosi e dinamici luoghi di cultura della città. Con la realizzazione di questo volume intende concorrere a
preservare e valorizzare, attraverso il contributo dell arte, un patrimonio culturale comune.
Oltre trent anni fa i miei genitori ospitarono per un paio di settimane, nella loro casa a Roma presso l Aventino, una diciottenne
canadese nell ambito di uno scambio culturale per studenti liceali. Alla fine del suo soggiorno romano la giovane canadese fece
un commento che ci sorprese. Alla domanda su cosa di Roma l avesse maggiormente affascinata la ragazza rispose: Il
Colosseo, San Pietro, e poi l EUR, un quartiere bellissimo, uno dei posti che mi hanno colpito di più! . Inutile dire che questa
opinione lasciò tutti noi molto perplessi. Il nostro commento in sintesi fu: Ma come, con tutte le architetture e le bellezze storiche
del passato che rendono un sogno camminare per Roma, questa giovane nordamericana non ha trovato nulla di meglio da ammirare
che l EUR? . Ebbene, senza nulla togliere al fascino antico, rinascimentale e barocco di Roma, devo oggi però ammettere che
la nostra opinione era profondamente sbagliata! Non la giovane canadese, ma noi avevamo l orizzonte limitato! Eravamo noi ad
essere legati a modelli di cultura esclusivamente tradizionali, e incapaci di cogliere il tanto di bello che il genio italiano ha saputo
esprimere anche in tempi più recenti. Eravamo noi a non saper comprendere né il fascino dell originale e rivoluzionario
progetto razionalistane o classico dell EUR (che, a partire dal 1937, cercò di narrare in modo modernissimo la grandezza storica
di Roma, capitale dell Italia di allora ma, anche, dell antico impero romano), né la forza innovativa di alcune architetture
realizzate all EUR successivamente.
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