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un’idea
di expo
di Luca Doninelli, scrittore

Scrivo queste righe per esprimere il mio totale apprezzamento
per la proposta che la Consulta architettonica di Milano ha
lanciato, tramite Stefano Boeri, per l’Expo 2015 (una data
che sembrava lontana e che, nel giro di un anno, è diventata
terribilmente vicina).
L’idea è quella di realizzare sul terreno dell’Expo non già una
mostra, bensì un parco coltivato dove poter unire e vedere
all’opera «contadini e aziende produttrici di tutto il mondo»,
i cui prodotti possano essere trasformati sotto gli occhi di tutti
– secondo le tecnologie più sofisticate unite alla sapienza antica
– in prodotti alimentari. Così l’Expo, scrive Boeri, potrebbe
essere lo spazio in cui «mettere in scena le culture del fare che
rappresentano l’energia vitale del nostro pianeta».
La ragione per cui questa proposta ha suscitato la mia
adesione è che non si tratta soltanto di un’idea originale – la
trasformazione dell’area Expo in un parco di attività agricole
d’avanguardia, nel quale i visitatori potrebbero assistere a
processi produttivi che non potrebbero essere reperiti altrove
nel loro insieme –, che permetterebbe a Milano di differenziare
profondamente il proprio apporto rispetto a tutte le
manifestazioni analoghe (comprese le altre Expo), ma si tratta
anche di un’idea che ridà vita a quella che è la cifra unica, non
riproducibile, della cultura di questa straordinaria città. In
essa si avverte il segno di una personalità che non ha paragoni
nel mondo, quella personalità che i nostri padri fondatori (da

Ambrogio a Carlo Borromeo passando per Leonardo da Vinci)
hanno impresso nel carattere della città.
Si avverte, per esempio, il senso della città-territorio che Milano
è sempre stata. Fin dai tempi di Bonvesin de la Riva (1288),
Milano non è pensabile senza il suo territorio. Le mura che l’hanno
circondata non l’hanno mai definita, tanto nel Duecento quanto
oggi. Chi sa dire veramente quali siano i confini di Milano? La
stessa presenza massiccia di etnie diverse (98, una delle più alte del
mondo) ci suggerisce l’immagine di una città senza confini.
Tocca a chi ne determina il destino leggere questa felice
indeterminatezza dovuta al prevalere di quella che Boeri chiama
la «cultura del fare» rispetto alla cultura del potere, che si
nutre di immagini, apparati e dispositivi di esclusione. La città
dominata dalla cultura del potere definisce più rigorosamente
il “dentro” e il “fuori”. Per Milano, viceversa, è sempre stato il
“fare” a occupare il primo posto. A questa sua natura la città non
è mai venuta meno, anche quando ciò ha significato distruzione
e dominazioni.
Cultura del fare vuol dire una cultura nella quale ideazione e
realizzazione, scienza e tecnica, conoscenza e azione sono strette
tra loro in un legame fortissimo. Ma vuol dire anche che nei
rapporti umani – da quelli personali e privati a quelli pubblici –
la stima reciproca dipende più da quello che si fa, dalla capacità
dimostrata in corso d’opera, piuttosto che nelle reciproche
opinioni pregresse o negli steccati politici o di campanile.

