
Cultura, bene comune 

Se ti manca il lavoro, a che ti serve un museo, una mostra, un teatro, un balletto?
A questa domanda noi che ci occupiamo di cultura dobbiamo rispondere.
E la risposta non può essere generica o nostalgica. 
Quello  che  vogliamo  lasciarci  alle  spalle  è  l'atteggiamento  alla  rinuncia:  non  si  può 
cambiare nulla perché il peso della realtà è troppo forte. 
Vogliamo abbandonare la semplice considerazione che la cultura e il museo siano noiosi 
oggetti del passato, facilmente sostituibili dalla televisione o dal web o da altri media. 
Partiamo dall’inizio.
Da una parte ci sono un sistema normativo e un progetto politico che intendono la cultura  
come insieme di beni da conservare e da fruire, consumatori da attrarre, spettatori passivi 
e paganti. I visitatori-clienti sono masse, indistinte o distinte per target, che ammirano i 
capolavori  appartenenti  al  patrimonio  nazionale,  consumano  e  acquistano  senza 
intervenire nei processi di creazione e trasformazione culturale.
Dall’altro  un’idea  della  cultura  come  processo  attivo  legato  all’aspetto  produttivo  e 
partecipativo, come espressione di identità in continua trasformazione nel suo rapporto 
con le altre culture. 
La  produzione  di  cultura  si  inserisce  in  una  strategia  consapevole  di  promozione  del 
paese . Parte dalla storia, cattura la contemporaneità, contribuisce a formare un modello. 
In  questo senso la  cultura  non rappresenta  un costo superfluo  e sacrificabile,  ma un 
fattore basilare di sviluppo della società, il collante tra il singolo e la comunità. 
E’  necessario  riavviare  la  produzione artistica  e creativa  dell’Italia,  senza sottovalutare 
l’importanza economica e di immagine del patrimonio culturale, 

La cultura non è una merce 
Una concezione  passiva del  valore  economico  e sociale  della  cultura  prevede una 
separazione tra produttori e fruitori: la finalità dell’offerta di cultura è quella di avere 
riscontro nella domanda, cioè di attrarre pubblico possibilmente pagante. 
L’impatto  dell’esperienza  culturale  si  misura  in  termini  di  audience  e  di  ritorno 
economico . 
E’  irrilevante  che  l’esperienza  culturale  produca  effetti  sul  bagaglio  cognitivo  ed 
emozionale dei fruitori. 
Alla concezione passiva noi vogliamo contrapporre un atteggiamento attivo in cui non 
è possibile tracciare una netta divisione tra domanda e offerta. 
La  cultura  genera  valore  economico  e  sociale  solo  attivando  processi  cognitivi  e 
identitari.
Le  forme  di  espressione  culturale,  quando  inducono  nel  pubblico  il  desiderio  di 
acquisire gli strumenti che gli sono necessari per dare senso all’esperienza producono 
valore e significato nel tempo. 
Esse sono forme di  accumulazione di  capitale  umano sociale  e  identitario,  cioè  di 
valore economico non monetario.

La cultura è il petrolio dell’Italia?
La cultura non potrebbe essere da punto di vista economico più diversa dal petrolio. Il 
petrolio esiste in natura, basta estrarlo. La cultura richiede investimenti consistenti. I 
beni  culturali  non  producono  valore  economico  se  non  si  creano  le  condizioni 
opportune per la loro fruibilità.



La cultura  ha un valore intrinseco,  ma produce economie solo  se è inserita  in un 
contesto  sociale  caratterizzato  da  alti  livelli  di  sviluppo  umano  e  da  una  elevata 
propensione  alla partecipazione  dell’intera  società civile.
La cultura ha bisogno di una società che pensa e che ama pensare, nulla di più lontano 
dall’Italia di Berlusconi. 
Un  paese  pronto  a  fronteggiare  le  sfide  dell’economia  della  conoscenza  non  è 
semplicemente un posto dove si studia per lungo tempo, è un paese dove si produce, 
si diffonde in modo partecipato  cultura.
Chi aggiorna il proprio bagaglio conoscitivo attraverso la cultura pratica una sorta di 
ginnastica che prepara a rimettersi in discussione di fronte a situazioni e problemi  che 
richiedono soluzioni nuove. 
Questa è la sostanza dell’innovazione. 
Se la cultura diventa il contesto esperienziale nel quale le persone creano possibilità 
per se stessi e per gli altri, diventano più consapevoli del mondo in cui vivono , più 
curiosi, più attenti,  le politiche culturali possono diventare una delle colonne portanti 
di un welfare moderno ed efficace. 

Fare cultura insieme 
Allora bisogna dar fiato alla creatività. 
Le risorse sono poche? Abbiamo fantasia e volontà, noi conosciamo la nostra città, il 
nostro territorio, sappiamo quanto essi stiano mutando, nuove culture apportano nuova 
linfa a una città antica, le persone che vogliono  produrre cultura stanno scalpitando, 
aspettano solo un cenno di fiducia da parte della comunità.
La cultura non è solo uno dei possibili modi per riempire il proprio tempo libero, come 
intrattenimento di qualità, ma un’attività decisiva per una politica sociale del benessere 
come accesso alle opportunità dell’economia e della società. 
Bisogna innescare attività di  formazione continua rivolte  con metodo e continuità a 
profili  specifici di cittadinanza, anziani, bambini, adolescenti,  giovani famiglie, single, 
immigrati. Attività ampie, diffuse, coinvolgenti, non astruse, di facile e libero accesso, 
in grado di coinvolgere i singoli e le comunità.

Come la salute, la cultura può far stare molto bene. 


