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La contenuta ma intensa mostra a Roma, nel palazzo
sede del Parlamento, ci racconta di un tema su cui ri-
flettere, attualissimo: la democrazia e la sua comuni-
cazione, ovvero settant’anni di dibattito, di frizioni, di
scontro di ideologie e chiacchiericcio, di virtù private
e pubblici vizi; settant’anni in cui abbiamo avuto
sempre l’impressione, per dirla con Flaiano, che il
meglio fosse passato. Un’impressione questa che è
sembrata sempre confermata dai fatti, per cui un’im-
pressione del tutto errata. Settant’anni su cui stentia-
mo a dare un giudizio e non è un caso in quanto so-
no stati settant’anni che ci hanno spiazzati che han-
no dimostrato come sia gli apocalittici che gli inte-
grati fossero entrambi nel torto. “Comunicare la de-
mocrazia” è questo il titolo della mostra promossa
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e allestita
su progetto di Orazio Carpenzano e del suo gruppo1.
Ma la democrazia è comunicabile? È sintetizzabile

con slogan e frasi memorabili ad effetto? Sappiamo
che le dittature lo sono, anzi partono dalla comuni-
cazione per poi adeguare la realtà alla meno peggio
alla stessa. A tutti è chiara la comunicazione bolscevi-
ca, quella fascista, quella nazista, quella maoista,
quella della DDR e via dicendo; sfugge invece la co-
municazione della Francia di De Gaulle, della Germa-
nia di Willy Brandt, dell’Italia della Democrazia cri-
stiana. La democrazia stenta ad avere stile, si sa, o
meglio tende a dissimularlo; in definitiva esprime se
stessa evitando la forma, o meglio, come ci racconta
Roberto Calasso nel suo ultimo bel libro, “L’innomi-
nabile attuale”, la forma della democrazia, quindi il
suo stile, sono le procedure, il suo vivere quotidiano
al riparo da esse, da ciò la sua criticità, ovvero il so-
pravvento dei mediocri e il conseguente declino del-
le èlite, inibite dalla dittatura delle procedure. Eppure
lo stile democratico è come la libertà così come ce la
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Comunicare la democrazia. 
Una mostra a Palazzo Montecitorio a Roma
Valerio Paolo Mosco

1 La mostra “Comunicare la
Democrazia - Stampa e opinione
pubblica alle origini della
Repubblica”, promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, si è tenuta dal 19 ottobre
al 17 novembre 2017, presso la
Sala della Regina a Palazzo
Montecitorio di Roma.
Curatore dell’evento Angelo Varni,
con la collaborazione di Marco
Zanichelli e Roberto Balzani.
Il progetto di allestimento è stato
curato da Orazio Carpenzano con
lo studio di architettura Tommaso
Pallaria, Fabio Balducci,
Alessandra Di Giacomo e Paolo
Marcoaldi, con la collaborazione
di Federica Cenci, Ottavio Ferri e
Valeria Gentile. La realizzazione è
stata di Aironstand srl.
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99“Comunicare la Democrazia -

Stampa e opinione pubblica

alle origini della Repubblica”,

mostra presso la Sala della

Regina, Palazzo

Montecitorio, Roma 19

ottobre - 17 novembre 2017.

Progetto di allestimento: 

Orazio Carpenzano con

studio di architettura

Tommaso Pallaria, Fabio

Balducci, Alessandra Di

Giacomo e Paolo Marcoaldi.

Collaboratori: Federica Cenci,

Ottavio Ferri e Valeria Gentile
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descrive Isaiah Berlin, è qualcosa che appare laddove
è negato e ciò va sempre ricordato. 
La mostra a Montecitorio si pone dunque il problema
dello stile della democrazia, da ciò l’interesse che essa
suscita. Essa è tutta contenuta nella Sala della Regina,
dove è disposta una serie di setti espositivi: ci si aggi-
ra tra essi per poi tornare al punto di partenza e nel
nostro aggirarci siamo accompagnati dallo scorrere di
pagine su video di giornali di quando, tra le polemi-
che mai sopite, è nata la nostra Repubblica. Siamo
quindi come trascinati dalle fittizie macchine rotative,
siamo quindi dentro il quarto potere, dentro il pro-
dotto per eccellenza della democrazia, la sua quintes-
senza al ribasso, ovvero la stampa. Democrazia e
stampa sono in definitiva sinonimi, o se non altro ten-
dono ad esserlo, d’altronde le peste e corna che si di-
cono dei politici funzionano anche per i giornalisti e
indubbiamente politici e giornalisti non possono vive-
re gli uni senza gli altri, d’altronde si accomunano

nell’insopprimibile tendenza al lobbismo che hanno.
Ma al di là di ciò rimane il punto: come comunicare la
democrazia e come la stessa è stata comunicata al-
meno dalle nostre parti. La scelta dei progettisti è si-
gnificativa: la disposizione dell’allestimento con i suoi
setti paralleli slittati tra loro appare un omaggio al ra-
zionalismo italiano, a quel senso dell’ordine statico e
labirintico del Danteum di Terragni, un senso dell’or-
dine che è come contraddetto dalle dinamiche rotati-
ve a soffitto. Vedendo queste ultime viene allora in
mente un altro progetto di Terragni, forse il più futu-
rista e retorico dei suoi, quello per la celebrazione del
decennale della Rivoluzione fascista. Un allestimento
che deve molto al costruttivismo russo (e già ciò deve
lasciare pensare) e che solo il tatto e l’onestà intellet-
tuale del suo autore stemprano dall’arroganza propa-
gandistica. Ora se confrontiamo il Terragni del 1932
con ciò che vediamo a Montecitorio, appare eviden-
te che la differenza tra il comunicare una dittatura e il
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Orazio Carpenzano, schizzi di

studio. 

Sotto, pianta e sezione

trasversale del progetto di

allestimento della mostra
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comunicare la democrazia è questione di sfumature e
le sfumature, in arte come in politica, sono fonda-
mentali. A Montecitorio si ha l’impressione infatti che
la celebrazione non corrisponda alla propaganda, che
non cerchi l’eccitazione del proselitismo, caso mai
cerca di sedurre pacatamente attraverso il racconto
della propria, per altro complessa e argomentabile,
vicenda: in democrazia è la storia che legittima le isti-
tuzioni, non la propaganda momentanea, un punto
questo per altro ribadito con fermezza da Benedetto
Croce. Il racconto storico come dispositivo propagan-
distico dunque, la retorica tipica delle democrazie
oseremmo dire mature. Per ottenere questo effetto
narrativo la mostra è come incardinata a terra e ad al-
tezza occhio su un sobrio rigore, rigore pur sempre
accessibile come conviene ad una celebrazione de-

mocratica, mentre a soffitto, dove scorrono le rotati-
ve abbiamo un dinamismo che quasi allude ad una
azione sul campo, un’azione rappresentativa e non
diretta come ahimè i peggiori dei nostri giorni torna-
no, immemori del passato, a propagandare. Si respi-
ra dunque un rigore dinamico, accessibile ma ancora
rappresentativo, cosciente del bisogno politico di
un’èlite ma allo stesso tempo operante affinché que-
sta èlite sia il più possibile affluente. Valori questi che
sembrano diventare sempre più fragili di fronte alle
chimere di una democrazia diretta il cui compito è
quello di ratificare quella volontà generale di cui par-
lava Rousseau. Volontà generale che lascia sul campo
del secolo breve appena trascorso milioni di morti.
Comunicare la democrazia è allora ricordare tutto
ciò, sperando che si continui a ricordare. 

Viste dell’allestimento della

mostra “Comunicare la

Democrazia - Stampa e

opinione pubblica alle origini

della Repubblica”, realizzato

nello spazio della Sala della
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