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La diffusione della cultura è una precondizione della democrazia. La
comprensione dei beni artistici e paesaggistici e del loro valore è la
chiave della loro difesa.
Non esiste contrasto tra tutela e valorizzazione.
Con la cultura si mangia, si fa il pane e soprattutto si semina il grano.
La cultura non è un giacimento da sfruttare ma un campo da coltivare perché dia i suoi frutti.
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Da Valore Cultura all’Art Bonus. Un cambio di passo per il Paese

Irene MANZI – Apertura lavori
Deputato, Ufficio di Presidenza Commissione Cultura
Vorrei iniziare questo mio breve intervento di saluto con una citazione “La cultura è risorsa indispensabile per lo sviluppo ed è anche e
soprattutto una finalità del vivere sociale degli uomini, leva determinante ed essenziale non per il dominio, ma per la liberazione di ogni
singolo individuo e della società nel suo complesso”. Queste parole
sono state pronunciate da Enrico Berlinguer nel Giugno del 1983,
alla Festa dell’Unità di Mantova, dedicata alla cultura.
Queste sono parole che, pur pronunciate molti anni fa, hanno una
profonda attualità e centrano in modo abbastanza immediato e significativo l’indirizzo non solo dell’iniziativa di oggi, ma un po’ di
tutta la nostra azione in questi mesi attorno al tema della cultura.
Se vogliamo sono due, volendoli suddividere in modo abbastanza
manicheo, gli orientamenti di solito su cui ci si trova a confrontare
gli atteggiamenti che riguardano il mondo culturale: da un lato c’è
chi dice - ed è una frase abbastanza trita e ritrita, ma molto efficace
da riportare – che con la cultura non si mangia, quindi la cultura in
realtà è un bell’esercizio di stile, interessante, ma poi non è in grado
di determinare concretamente degli effetti sullo sviluppo del Paese.
Sono, ovviamente, concetti su cui siamo tornati spesso in questi
anni, che sono smentiti in primo luogo dai fatti, dai numeri, dai dati
di tanti rapporti che ci troviamo a studiare.
Ma c’è anche un altro atteggiamento che forse è ugualmente pericoloso, perché più sottile e più subdolo, in qualche modo; quello che
riconosce, sì, il valore della cultura come parte fondante della nostra
identità, ma che in un momento di crisi, come quello attuale, ci dice
che non ce la possiamo permettere, che forse dovremmo investire in
altri settori su cui c’è una maggiore emergenza (come il sociale) e,
credetemi, sono discorsi che spesso, anche nel dibattito parlamentare da parte di colleghi di altri Gruppi parlamentari, ci troviamo a
sentire.
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Noi, come Gruppo parlamentare la pensiamo in un modo abbastanza
differente e lo abbiamo dimostrato proprio nell’arco di questo anno
e mezzo, dall’estate del 2013 fino ad oggi, con due provvedimenti
importanti su cui ritorneremo nel corso di questa giornata: da un
lato il Decreto Valore Cultura, promosso dal Ministro Bray, che ha
segnato un primo importante e significativo cambio di rotta rispetto
alla politica dei tagli, della sottovalutazione della cultura; dall’altro
il provvedimento Art Bonus, che è stato approvato proprio lo scorso
Luglio e che è del Ministro Franceschini che, tra l’altro, ha inserito
anche un altro aspetto importante, su cui penso si dibatterà anche
in questa giornata, quello del rapporto tra il pubblico ed il privato,
quello che deve essere -anche al di là sia degli slogan che delle divisioni manichee a cui facevo riferimento poco fa – l’impronta e l’atteggiamento laico, secondo me, che si deve avere rispetto al coinvolgimento e all’ingresso anche dei privati nel mondo della cultura, nel
rispetto di quelli che sono i principi ovviamente di interesse pubblico
che debbono venire prima di tutto.
Questi provvedimenti, di cui parleremo oggi, segnano un cambio di
rotta importante per due motivi fondamentali: da un lato per aver
frenato, finalmente, la politica dei tagli verticali e lineari e per aver
inserito nuovi fondi e nuove risorse, aver investito e aver posto la
cultura come grande tema al centro della politica nazionale di questo Paese.
La cultura, quindi, come grande tema e grande questione della politica nazionale perché, al di là di quello che è un giusto e condivisibile
ragionamento sul tema dell’economicità, della redditività della cultura, il valore delle politiche culturali rispetto a questo Paese contiene in sé anche un altro elemento, che è ancora più importante, secondo me, è l’elemento della qualità della democrazia, proprio perché
investire in cultura, investire nel senso ampio normativamente, con
provvedimenti, ed è ovvio, oggi parliamo di due Decreti legge, quindi provvedimenti che hanno il carattere della necessità e dell’urgenza e che non hanno forse un’impostazione quadro, come questo settore merita e come ci stiamo impegnando a fare anche nei prossimi
mesi che abbiamo davanti, però intanto un primo passo è stato fatto.
La cultura del “benaltrismo” forse è molto utile e ad alto tasso di pu-
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rezza ideale, però non produce il cercare il migliore dei provvedimenti possibili, per parafrasare un autore molto studiato in questo
periodo, forse è un buono spirito, ma non produce poi dei risultati
concreti ed io penso che questo Paese, in questo momento, abbia bisogno di grandi risultati concreti, perché la cultura può costituire
effettivamente una bussola per questo Paese, affinché ritrovi la sua
identità.
Chiudo anche qui con una citazione: “Le fiabe non raccontano – diceva Chesterton – ai bambini che i draghi esistono, le fiabe insegnano
ai bambini che i draghi possono essere sconfitti”, ed io penso che un
investimento ed un recupero di quei temi, come grande questione
nazionale, può forse aiutare a sconfiggere quei draghi, che in questo
momento si chiamano populismo, sottovalutazione e liquidazione
delle politiche culturali in modo così facile, a vedere un po’ di quella
luce di cui noi e il Paese abbiamo bisogno.
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Matteo MAURI
Deputato, Ufficio di Presidenza Gruppo PD
Io sono venuto a portare i saluti dell’Ufficio di Presidenza che ha organizzato questa iniziativa, come altre su cui stiamo lavorando.
Innanzitutto abbiamo scelto di uscire in maniera molto forte dal Palazzo, come si dice, cioè abbiamo scelto di stare con un’iniziativa sui
vari temi che affrontiamo quotidianamente a Roma, alla Camera, ed
abbiamo deciso di entrare prepotentemente in mezzo alle realtà territoriali, quindi di portare un pezzo di riflessione nazionale sul territorio, tra gli amministratori locali, tra gli assessori regionali, provinciali, delle città metropolitane e comunali, e soprattutto in mezzo
anche agli operatori dei vari settori.
Di conseguenza, stiamo facendo iniziative simili a questa, proprio in
questi giorni, sul mondo dell’economia, dello sviluppo, della cultura,
come in questo caso, perché pensiamo che solamente dal rapporto
diretto e non mediato, vicino a chi quotidianamente si occupa delle
questioni, che poi noi vediamo dal punto di vista legislativo nazionale, possano uscire idee, relazioni, rapporti che contribuiscono a
migliorare quell’attività legislativa.
Noi siamo in una fase molto complicata della vita politica del Paese,
cerchiamo di svolgere fino in fondo il nostro lavoro, cerchiamo di
farlo conoscere più di quanto abbiamo fatto in passato, ma il valore
aggiunto di questi momenti deve essere proprio questo: la relazione
diretta, i punti di vista diversi, perché noi stiamo cercando di lavorare molto in questo senso, assorbire molto e poi ridare alla politica
quella capacità di decidere, ma dopo aver ascoltato.
In questo caso, poi, forse è anche facile fare un’iniziativa su provvedimenti che, mi sembra, siano stati accolti bene. Devo dire che da
inizio legislatura, pur con il susseguirsi di figure diverse a capo del
Ministero della Cultura, così come alla Presidenza del Consiglio, la
direzione presa è la stessa, ed è coerente.
8
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Noi abbiamo, nel Gruppo di Istruzione e Cultura alla Camera un punto di forza, con persone particolarmente competenti e, ed uso un termine che in politica è importante, particolarmente “appassionate”,
che vivono in modo viscerale le cose che fanno e ci credono fino in
fondo.
Quando poi, la gente, le persone e anche gli operatori colgono questa
cosa, lì c’è uno scatto, c’è un qualcosa in più perché, se alla politica
ogni tanto viene imputato il fatto di essere fredda e distante, legata
solamente agli interessi particolari, quando invece si entra in contatto con il calore della passione, molte cose cambiano.
Sul tema della cultura penso che ci siano due cose da dire: c’è un
pezzo di identità fortissima di questo Paese e c’è un pezzo di identità
fortissima del PD, per cui, secondo me, parlare di cultura nel modo
in cui poi voi articolerete, ha molto a che fare con noi intesi come
Paese e con noi intesi anche come Partito Democratico.
Noi, poi, abbiamo in questa fase una grande responsabilità, qui
abbiamo il Sindaco di Monza che è Presidente neoeletto dell’ANCI
Lombardia; abbiamo il neo Presidente della Provincia di Monza e
Brianza, governiamo la stragrande maggioranza dei comuni della
Lombardia, in questo caso, in realtà anche dell’Italia: 10 province su
11, la città metropolitana di Milano, evidentemente il governo e la
maggioranza alla Camera.
Abbiamo, quindi, una grandissima responsabilità soprattutto in una
fase dove, però, la questione economica è rilevantissima, per cui i tagli ripetuti nel corso degli anni, e altri che ci saranno, obiettivamente mettono in difficoltà gli amministratori locali e con loro anche le
persone di riferimento. Devo dire che nessuno può imputare al PD di
non fare tutti gli sforzi necessari per usare anche quelle poche risorse nel modo migliore e molti esempi, in giro per l’Italia e anche qui,
a Monza e Brianza, lo stanno a dimostrare, non perché siamo buoni,
ma perché ci crediamo e perché pensiamo che questo sia un investimento vero e anche i Decreti vanno in questa direzione.
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Roberto SCANAGATTI
Sindaco di Monza
Consentitemi innanzitutto di fare un sincero ringraziamento al
Gruppo della Camera del Partito Democratico.
Perché vi ringrazio davvero? Perché il tema che voi oggi affronterete
per noi è di assoluta attualità e decisivo. Un articolo apparso proprio
questa settimana su “Il Corriere della Sera”, ad opera di un intellettuale che di mestiere in realtà fa il Direttore generale della Camera di
Commercio di Monza e Brianza, Renato Mattioni, racconta di come
il sistema Brianza stia inseguendo l’improbabile, che non significa
rincorrere l’impossibile perché l’impossibile è inutile rincorrerlo, al
di là dell’utopia, ma cercare in qualche modo di raggiungere l’improbabile è la sfida che noi stiamo tutti assumendo.
E, quando dico “noi”, intendo il sistema Brianza, le realtà locali, gli
Enti locali, ma anche le associazioni di categoria, i soggetti che a
diverso titolo sono chiamati in qualche modo a governare anche i
processi di cambiamento che stanno avvenendo; ebbene, lo stiamo
facendo partendo da punti di vista che sono decisamente diversi rispetto a quelli del passato.
Devo dire che i provvedimenti governativi, quelli che oggi sono
all’esame, intercettano in maniera molto chiara e molto precisa gli
sforzi che noi stiamo cercando di fare. Lo dico perché, per esempio,
attraverso alcune valutazioni che abbiamo avuto modo di compiere
nel corso di questi ultimi anni, la necessità di avere anche una dotazione dal punto di vista legislativo che ci consenta di scommettere
sul nostro futuro, in maniera diversa rispetto al passato, è questione
decisiva.
Se voi chiedete che idea c’è della Brianza in giro, possiamo usare
un termine che, secondo me, rimane emblematico e che usò verso
la metà degli anni ’80 Romano Prodi, in un Convegno che è rimasto
nella storia, “Le Brianze d’Europa”, dove egli andava ad individuare
quali erano i motori di sviluppo nell’Europa di allora e aveva asse10
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gnato un ruolo all’economia e anche agli imprenditori della Brianza,
i quali – come diceva lui – erano impegnati in una forma di accumulazione primitiva del reddito che passò sotto il termine di “danee”.
Effettivamente era un termine giusto per interpretare le dinamiche
che stavano accadendo.
Poi è successo qualcosa, è entrato in parte in crisi quel modello economico ma, secondo me, c’è stata anche una maturazione e oggi,
alla luce anche della crisi, noi ci rendiamo conto di come avevamo in
qualche modo lasciato lì, sotto la polvere, alcuni gioielli che invece
sono occasione straordinaria non soltanto per una crescita di carattere culturale, ma anche di carattere economico.
Nasce da qui la necessità, l’impegno che in questi anni e anche in
questi mesi abbiamo cercato di mettere per valorizzare dei valori,
appunto, ambientali, storici, culturali che sono straordinari.
E non lo sta facendo soltanto Monza aprendo, come abbiamo fatto qualche mese fa, il Museo della Città nella Casa degli Umiliati,
oppure attraverso un intervento molto forte per quanto riguarda la
gestione di questo bene immobiliare, ma lo sta facendo Cesano Maderno, lo sta facendo Lissone, Vimercate, lo stanno facendo quelle
realtà che anche dal punto di vista economico e industriale forse si
erano occupate di altro, ma che oggi si rendono conto che anche alla
luce della crisi, la competitività di un’azienda la si gioca anche sulla
capacità di un territorio di essere attrattivo.
Oggi un territorio attrattivo è un fattore di competitività perché, in
una dinamica che sicuramente è molto cambiata, fa differenza poter produrre beni materiali o immateriali in ambienti che anche dal
punto di vista culturale offrono degli stimoli diversi rispetto a quelli
del passato.
Io invito a riflettere su questo aspetto perché è un elemento strategico.
Quando qualcuno dice che con la cultura non si mangia, probabilmente dice una verità perché con la cultura ci si arricchisce, è qualcosa di molto diverso, nel senso che offre un’opportunità sicuramente di crescita sul piano individuale, ma anche sul piano collettivo, e
offre soprattutto delle straordinarie opportunità dal punto di vista
dell’arricchimento anche in termini di carattere economico.
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Noi ci stiamo misurando con questa sfida, ed è stata una soddisfazione straordinaria quando, per esempio, abbiamo deciso, dopo che
il corpo centrale di Villa Reale è stato restaurato, di aprirla. È stata
una decisione che ho appoggiato fortemente, quella di aprirla per
10 giorni a tutti i cittadini perché si riappropriassero in qualche
modo di questo bene, di cui non c’era memoria se non una memoria
di degrado, ma perché si sentissero orgogliosi di questa identità e
vi assicuro che 75.000 persone che hanno fatto la fila sotto il sole,
è stato qualcosa di straordinario ed era straordinario anche vedere
uscire queste persone consapevoli di essere parte integrante di questa grande opportunità, di questa grande scommessa.
Ma lo abbiamo fatto anche in altri modi, infatti l’Art Bonus, in qualche modo abbiamo cercato di anticiparlo, siamo stati un po’ antesignani, come l’hanno fatto tanti altri, (da Sindaco ti devi un po’ ingegnare). Noi, ad esempio, avevamo un problema: il Museo della Città
era stato iniziato con il Sindaco Faglia, quindi con la precedente amministrazione e poi con quella successiva è rimasto bloccato.
Avevamo il problema di trovare un modo per riaprire il Museo, non
avevamo fondi e abbiamo lanciato una grande campagna che abbiamo chiamato “Partecipate”: abbiamo chiesto ai cittadini di poter collaborare con piccole cifre, ad esempio, al restauro di un’opera che
doveva essere inserita nel Museo. Erano circa 35 queste opere e in
pochissimo tempo siamo riusciti ad ottenere questo risultato.!
In cambio che cosa abbiamo dato? Abbiamo dato un po’ di visibilità,
la possibilità magari di una visita guidata al Museo, ma soprattutto
la possibilità di aver partecipato ad un progetto a favore della città
e, attorno a questo, allora abbiamo chiesto a chi voleva di poterci
dare una mano a tenere aperto questo Museo, perché è difficile, con
i costi di gestione non ci si fa, più di 100 cittadini hanno dato la loro
adesione e noi adesso possiamo tenere aperto il nostro Museo perché i volontari della cultura in qualche modo si impegnano, donando
tanto o poco a seconda delle loro disponibilità.
Questo per dire come questi meccanismi che si stanno mettendo in
atto non sono soltanto di finanziamento fine a se stesso ma rafforzano
l’idea di essere protagonisti dei cambiamenti che sono in atto e che,
appunto, possono coinvolgere complessivamente le diverse città.
12
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Un grazie sentito davvero per quanto riguarda questa iniziativa di
oggi,tra l’altro – e qui mi metto il cappello di Presidente di ANCI Lombardia – proprio recentemente c’è stata una sollecitazione anche da
parte di ANCI Nazionale nel far sì che i comuni veicolino, comunichino le opportunità che vengono date attraverso i due Decreti legge, in
particolar modo l’Art Bonus, attraverso i propri siti per promuovere,
per far conoscere, per la partecipazione da parte delle imprese, dei
cittadini singoli che potranno dare attraverso i loro contributi finalizzati e questo è molto importante, perché ci deve essere sempre un
obiettivo ben chiaro che deve essere misurabile e verificabile, perché
l’accountability è l’altro elemento vero su cui ti giochi la tua credibilità, ma da cui hai anche il ritorno perché, se c’è un investimento
nel capitale fiducia, poi deve tornare in qualche modo questo investimento, dunque dando indicazioni molto chiare su quali sono gli interventi, quali sono i costi, quali sono i tempi e quali sono i risultati.
È uno sforzo che credo sia nell’interesse di tutti, poi i benefici fiscali
ci sono perché è un elemento che incentiva, però è sicuramente il
motore di sviluppo quello che si vuole mettere in moto attraverso la
valorizzazione degli aspetti culturali.

13
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Gigi PONTI
Presidente Provincia Monza e Brianza
Da una decina di giorni a questa parte ho avuto da parte degli amministratori locali della nostra provincia l’incarico e la responsabilità
di seguire il progetto, appunto, di Monza e Brianza, quindi, oltre che
essere Sindaco di Cesano, e uno dei Sindaci che ha molto lavorato,
insieme a tutti gli altri, sulle tematiche legate alla promozione dei
nostri beni artistici, sono anche il Presidente della Provincia, in uno
dei momenti – credo di poter dire e non c’è bisogno di ricordarlo,
forse – fra i più difficili.
Questo progetto di provincia, così come la legge di riforma ce lo ha
consegnato, è un progetto che promuove la possibilità e l’occasione
per i comuni di lavorare insieme, di condividere le politiche, di proporre nuove reti, di superare i localismi, per trovare una progettualità di sistema sempre più efficiente, ma anche sempre più ponderata,
ragionata, al passo con le esigenze della modernità.
Che i progetti culturali, infatti, non fossero il vestito della domenica
o un’occasione per far brillare ogni tanto i nostri ottoni lo avevamo
già capito da un po’ e che avesse una diretta relazione con la capacità di far crescere il suo territorio, in particolare tutti coloro che si
sono dedicati e si dedicano tramite l’associazionismo, ma anche nel
mondo dell’economia a promuovere, a utilizzare e a fondare i loro
percorsi proprio ripartendo dalle progettualità in questo campo lo
avevamo pensato.
Ci sono progetti che anche oggi stanno funzionando, per esempio il
progetto del Distretto Culturale evoluto che oggi fa vedere i suoi risultati: è un progetto che, peraltro, era arrivato in testa alla classifica
dei progetti regionali, partendo proprio da una delle realtà più piccole della Lombardia, proprio perché già metteva in forte relazione
la capacità di valorizzazione del nostro patrimonio con le pratiche
gestionali, con le progettualità coniugate all’economia e con la possibilità di fare rete.

14
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Il progetto “Ville aperte”, che muove migliaia e migliaia di persone
è un progetto che è partito da Vimercate, ha incontrato la Villa Reale, si è riverberato su quello che abbiamo chiamato, giustamente,
la costellazione delle ville della Brianza ed è diventato un motore
non solo di progettualità di cultura, non solo un’occasione di natura
espositiva, non solo un punto di incontro, ma anche un luogo di incontro e di progettualità che riguarda i temi della nostra economia.
I progetti innovativi passano da Palazzo Borromeo in Cesano piuttosto che dalla Villa Reale, piuttosto che dalla Villa Sottocasa di Vimercate alle tante ville di cui dispone questo territorio.
Una provincia che si è data anche da fare: il progetto recente Meet
Brianza Expo è della provincia uscente, in questo senso va senz’altro
ringraziata, va ringraziato uno staff che ha lavorato molto bene in
questa direzione e va ringraziata, io credo, anche una progettualità di sistema allargata che, quando parla di cultura, evidentemente,
non parla solo della necessità di restauro e poi del passaggio gestionale dei beni monumentali, ma parla di progettualità in campo teatrale, anche di cinema, di capacità espressive, tutte questioni sulle
quali ci sono delle reti più meno forti, ma che in questi anni si è cercato di accompagnare.
Il punto vero è che una progettualità culturale diffusa sul territorio,
se non avesse i circoli culturali, l’associazionismo e una partecipazione di rete che proprio passa attraverso i comuni e la capacità di
sintesi della provincia, non andrebbe da nessuna parte.
Questo è il motivo per il quale, anche questa mattina, mi sono appellato dicendo: “Le autonomie vanno assolutamente difese, non si può
chiedere di più, anzi bisogna capire come insieme si può tagliare”,
però non tagliare al punto da mortificare una situazione, una condizione per la quale poi si possono commettere errori fondamentali.
Le autonomie locali, allora, devono essere prese per quelle che sono,
con i loro limiti, ma anche con la loro grande forza. La provincia intesa come area vasta è una scommessa da fare fino in fondo.
La cultura è un progetto vasto, è una progettualità di sistema, vogliamo lavorare in questa direzione; sono convinto che possiamo fare
bene, sono convinto che in particolare questi due provvedimenti
15
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sono molto, molto importanti, e ciò che ha detto Matteo piuttosto
che Irene lo condivido veramente fino in fondo, ma dobbiamo unire
a questo altri provvedimenti che vanno nella direzione di una capacità di coesione sociale perché davanti alla sciatteria, davanti al
bullismo, davanti ad una situazione che vediamo molto sfilacciata,
molto difficile, alla fine la generosità che passa attraverso la cultura
è forse uno degli strumenti che ci può salvare, ma per poterlo fare
abbiamo bisogno che le autonomie locali abbiano comunque un ruolo e che possano interloquire con le associazioni, con gli operatori
culturali perché, se manca la rete diffusa della cultura, perdiamo i
primi grandi valori.
Paradossalmente possiamo avere la Villa Reale o il Palazzo Borromeo, e parlo del mio, perfettamente restaurato, ma se non ho un’associazione culturale che ci lavora dentro, che chiama i cittadini lì
dentro e non ho qualcuno che, a titolo assolutamente gratuito, la sera
arriva e fa cultura nel senso di ricordare a tutti quanto è importante,
io credo che possiamo senz’altro scrivere qualcosa di interessante,
ma alla fine perdiamo i cittadini, come persone che il loro territorio
lo seguono, lo amano e vogliono senz’altro tenerlo in condizione di
poter promuovere e produrre qualcosa.
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Marina BERLINGHIERI - Presiede
Capogruppo PD Commissione Politiche UE
Riprendiamo i lavori, entrando in uno dei temi cruciali di questo
cambio di passo, di cui tutti avvertiamo l’esigenza, nel senso che anche ascoltando gli interventi che ci hanno preceduto, se ciascuno di
noi fa un po’ memoria delle riflessioni, ma anche delle chiacchierate
rispetto al tema della cultura, tutti siamo d’accordo rispetto al fatto
che oggi in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa ci sia un potenziale culturale tale da far sì che questo potenziale possa diventare
anche motore dell’economia e uno dei pilastri in grado di risollevare
anche la situazione economica di questo Paese.
Il problema nasce quando da questa enunciazione così generale si
deve passare, poi, a mettere un po’ in fila quelle che sono le azioni
che questo cambio di passo, che questo far diventare la cultura un
motore di sviluppo, in realtà richiedono.
Noi siamo in un momento in cui abbiamo acquisito dal punto di vista
dell’idea questa consapevolezza, ma viviamo anche in un momento
in cui chi si trova ad amministrare, soprattutto per quanto riguarda
gli Enti locali in tante situazioni, dei patrimoni culturali, vive delle
difficoltà grandissime.
In questo momento io sono un parlamentare alla prima legislatura e
sono Capogruppo del PD nella Commissione Politiche Europee, vengo
dal Lago d’Iseo e dall’esperienza amministrativa di assessore alla Cultura di un paese piccolo di 10.000 abitanti. Dentro un distretto culturale anche abbastanza vivo e ricco, c’è un sito UNESCO, ci sono tante
cose e ho vissuto sulla mia pelle che cosa ha significato negli ultimi
anni quello che prima veniva accennato anche dal Sindaco di Monza,
cioè il taglio dei trasferimenti ai comuni, taglio che è andato in primis
su tutta una serie di politiche culturali che magari si erano pensate.
Ho vissuto la difficoltà di territori che hanno dovuto ripensarsi
rispetto ad un contesto che, magari, negli anni ’80 era un conte19
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sto industriale, ed hanno investito dal punto di vista urbanistico e
della riqualificazione su un percorso possibile e futuro di politiche
turistico-culturali, ma poi hanno dovuto fare i conti con l’impossibilità di investire.
Il tavolo che abbiamo aperto in questo momento ha l’obiettivo di provare a capire, stante le riflessioni e stante le acquisizioni teoriche, la
necessità e la possibilità che noi abbiamo di far divenire questo settore uno dei motori veri di sviluppo di questo Paese e come possiamo
mettere in campo questa cosa.
Alcune cose che mi sento già di mettere lì come riflessioni, rispetto
a quello che è il lavoro che, effettivamente, va fatto circa la costruzione di un modello, riguarda la capacità di superare la frammentazione che noi oggi abbiamo, nel senso che anche negli interventi
che noi prima abbiamo ascoltato e per la conformazione anche del
territorio del nostro Paese praticamente ogni singolo comune del territorio italiano ha dei beni culturali da poter valorizzare, questa è la
realtà, a fronte di una difficoltà economica a gestirli, a conservarli, a
valorizzarli, ad integrarli.
Quante esperienze abbiamo visto di ristrutturazioni di beni culturali, fatte anche bene, ma che poi dopo, non essendo integrate in un
territorio che è in grado di farle vivere, finiscono per rimanere sorta
di cattedrali nel deserto, che non riescono più a far ripartire tutta
un’economia anche di valorizzazione del territorio.
Ravvediamo, quindi, tutti la necessità di far sistema sui territori,
tra i diversi livelli dell’amministrazione, dall’Ente locale, agli Enti
sovracomunali, e adesso ci sono le province di area vasta laddove
ci sono le aree di comunità montane, creando distretti culturali che
sono capaci di far dialogare il pubblico con il privato.
Anche a livello europeo è un tema molto sentito, e queste sono le
cose che magari chiederò alle persone che sono sedute con me al tavolo, cioè di provare anche ad approfondire un po’ gli obiettivi che
anche a livello europeo ci si è dati rispetto a tutto il filone culturale
e che sono quelli, da un lato, di salvaguardare il grande patrimonio
culturale che l’Europa possiede, di salvaguardarlo e di metterlo in
rete in una chiave transnazionale.
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Prima dicevamo che è importante che ci sia consapevolezza e che
attorno al valore del patrimonio culturale che ciascuno di noi ha, nel
luogo in cui vive, scattino quei meccanismi di volontariato sentimenti di identità delle persone. Credo però che questo non basti. Bisogna
essere in grado di far vivere tutto questo mondo e di far sì che esso
dialoghi con una professionalità ed un progetto pensato rispetto a
come quel bene culturale, e come tutto il progetto culturale di un
dato territorio vive dentro un contesto che non è solo territoriale, ma
è anche esterno.
Per fare questo occorre che vengano messe in campo alcune misure
concrete che ci sono, pensiamo a “Creative Europe”, che è uno degli
aspetti e dei pilastri che l’Unione Europea in questa tornata ha messo
in campo. È necessario che vi sia anche una capacità finanziaria degli operatori del settore, delle piccole e medie imprese, ma anche micro imprese che lavorano nel settore culturale. E serve, come ultimo
punto, anche una capacità di avere un atteggiamento di innovazione
rispetto a quello con cui si è in grado di gestire quello che è il grande
patrimonio culturale del nostro Paese.
Sono andata solo un po’ per titoli perché voglio lasciare spazio a chi,
dal punto di vista anche professionale, si occupa con grande competenza di questi temi, ma è del tutto evidente che anche soltanto
andando per titoli sia emersa la necessità del non poter lasciare al
caso questa grande questione, di come la cultura nel nostro Paese,
ma non solo, in Europa tutta possa e debba diventare un motore per
lo sviluppo economico, ma può e deve diventare tale soltanto se noi
abbiamo un atteggiamento nei confronti della cultura non come un
qualcosa di accidentale, un qualcosa che abbiamo, ma che è in più rispetto al resto della nostra vita, in realtà è uno degli aspetti fondanti
e fondamentali per tutte le ragioni che abbiamo anche sentito prima
di quella che è la società che vogliamo costruire, anche dal punto di
vista economico.
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Sergio ESCOBAR
Direttore Piccolo Teatro di Milano, Teatro d’Europa
Confesso subito che appartengo a quella generazione che negli anni
’70 usava un termine che ci sembrava innovativo, corretto, interessante, stimolante, una provocazione di idee, cioè “i giacimenti culturali”, ma capimmo subito dopo, lavorando professionalmente in questo
settore, che avevamo partorito una vendemmia che era andata subito
in aceto, per cui c’era stata una distinzione negli anni successivi tra i
beni culturali e la produzione di cultura, dunque una contrapposizione folle tra i beni culturali come eredità, qualche volta scabrosa da
affrontare quando cade un mattone a Pompei, qualche volta oggetto di
sfruttamento tipo McDonald’s, ma non perché i siti non debbano essere vissuti e, quindi, quando li vivi, li alimenti ovviamente, ma perché
c’era stata una scorciatoia che ha colpito la Sinistra, ed io ne faccio parte, non di chi ha colpito, spero, ma certamente di un’idea di interesse
pubblico che associa quell’idea politica di Sinistra che ha banalizzato
e appiattito tutto.
Fatte queste permesse, mi metto a nudo sui limiti e sulle ideologie che
ancora mi sospingono a pensare che la definizione fra il comportamento individuale e le scelte politiche, e “individuali” poi coincidono
con gli spettatori/cittadini che vengono a teatro e che diventano non
consumatori, ma pensatori critici, valutatori critici di ciò che accade
intorno a loro.
Torno al mio argomento, intanto mi permetto e non per essere saccente, ma coerente, di proporre una modifica, oggetto di confronto e
non di contestazione: io, più che “la cultura come modello di sviluppo
per l’Italia in Europa”, proporrei “ la cultura come condizione per lo
sviluppo dell’Italia e dell’Europa”, non dell’Italia in Europa, perché mi
sembra che la valorizzazione dell’Italia in Europa non è detto che sia
raggiunta, anzi.
Chi ha detto, quindi, che sia dato per scontato che la responsabilità di
essere soggetti attivi dell’Europa sia un risultato raggiunto? Ripeto:
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responsabilità, ma io credo che anche questa sia una battaglia superata non da analisi politiche, non da analisi economiche, ma dal mondo,
dai fatti.
L’Europa non è, secondo me, se non un punto di vista sul resto del
mondo, se non si compromette nel confronto con il resto del mondo. È
inutile che ci affanniamo a ripetere, nell’ambito del Parlamento Europeo, quelle dinamiche abbastanza retoriche, abbastanza strumentali
che diventano demagogiche, che ci sono nel nostro Parlamento, peraltro escluso da ogni potere decisionale.
Con il mio amico Filippo si parlava di Expo in città. Lui mi offrì un
cioccolatino ed io, essendo a dieta, gli risposi: “Non posso mangiarlo,
però mettiamolo qui, al centro, e diciamo che tutto quello che insieme stiamo costruendo – e devo dire per sua iniziativa, gliene rendo
merito, per nostra assoluta condivisione di quell’idea – quel cioccolatino che non mangio è il destinatario di qualsiasi nostra preoccupazione e chi è? “Il cittadino!”. Sembra un’affermazione banale, retorica,
ma non è così, perché in realtà per la definizione di “cittadinanza” in
questo momento il cittadino è quello che produce valore, sviluppo, e
non è semplicemente oggetto di crescita determinata chissà da quali
meccanismi economici che hanno dimostrato il loro limite, l’economia
creativa, l’economia finanziaria, e questo lo sappiamo ormai tutti, ma
chi produce valore e quindi utilità? Non sono, quindi, un fantasioso
poeta, perché bisogna produrre anche utilità per poter poi finanziare
un meccanismo virtuoso di produzione, dunque chi? I cittadini.
E, se c’è distinzione fra politica, cittadini, Europa e il resto del mondo,
in mezzo ci sono quelli che vengono sempre evocati come destinatari
delle nostre preoccupazioni e delle nostre iniziative, che sono i giovani che devono uccidere i padri,- guai ai padri che si suicidano per facilitare la vita ai figli,- perché ne fanno dei deficienti, quindi dei giovani
che entrano in un meccanismo produttivo ed entrano già con delle domande e con dei contesti che sono ben oltre il problema di affermare la
funzione dell’Italia in Europa, semmai di capire quella compagine più
ampia che è l’Europa e come deve confrontarsi con il resto del mondo.
Sembrano cose astratte, ma non sono in campagna elettorale, quindi
l’astrazione mi è consentita, ma in realtà si traducono in fatti molto
pratici, poi. Ringrazio di aver invitato il Piccolo Teatro, dove ho fatto
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recitare in 25 lingue diverse, e questo non lo dico a titolo di merito
perché siamo ancora in debito di 15 lingue su quelle parlate a Milano,
quindi, semmai siamo molto, molto indietro, ma se noi non ragioniamo in termini di scelte pratiche, politiche, operative, conseguenziali
e arriverò poi anche ad elementi, a dei fatti molto pratici, perché non
vivo tra le nuvole, la politica è fatta di scelte, di coerenza e di coraggio,
noi non ne usciamo.
Ho sentito parlare Franceschini e questo mi ha fatto molto piacere perché, tra i difetti che ho, tra i tanti della mia vita, c’è anche quello di
aver scritto il Manifesto per “Il Sole 24 Ore” ed è colpa mia, però non
si chiamava Manifesto, ma Costituente, in cui avevo proposto che ci
fossero 5 o 6 persone che ci mettessero la faccia, che tirassero fuori
delle idee, che non riproducessero modelli presi a prestito dall’estero,
senza sapere quali radici hanno all’estero e quali evoluzioni stanno
avendo lì, ma ci fossero 5 che ci mettessero la faccia, ed uso il termine
“faccia” perché sono in un contesto molto civile, diciamo il corpo, e
che proponessero civilmente delle scelte.
Devo dire, che invece, è diventata una passerella di ministri ed io non
ho niente contro i ministri, adoro la politica, ma di passerelle ce ne
sono state: “La cultura è il centro dello sviluppo del Paese!”, la cultura
è questo, la cultura è quest’altro, ma non ne ho sentito uno dire: “La
cultura fa schifo! È gestita malissimo, dobbiamo cambiare tutto!”, ma
tutti d’accordo su tutto, sempre, con tutti i governi che ho visto. Ma
come è possibile questo?!
Allora Franceschini ha detto: “Il mio è un Ministero economico!” - ed io
ho pensato: “Bene, è un passo avanti!” – “È un Ministero del governo e
non un Ministero dentro il governo”. Questa è una grande differenza.
Ora faccio un passo indietro e prima scherzavo quasi con le persone
che cito, e non in modo retorico, ma perché davvero abbiamo trovato
sintonie profonde, oltre ad amicizie comuni, come i libri che si leggono
in comune, che denotano forte affinità, comunque una cosa folle è il
nome del Ministero: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dove
la “e” sta non per una congiunzione tra il bene e il fare, ma quasi un
ossimoro. Da una parte ci stanno i beni e dall’altra ci sta il produrre.
Questa è una pura follia! Noi stiamo in un magnifico teatrino che non
è stato fatto per costruire un bene culturale, ma perché qualcuno qui
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ci metteva la faccia e recitava. Il Colosseo è stato fatto, e so che è macabra come immagine, per far mangiare i cristiani dai leoni, è la verità!
In tutto il mondo si chiama Ministero della Cultura, noi abbiamo fatto
sofismi invece sul politicamente corretto, sul non interventismo della
politica nella cultura per cui, se un ministro dice: “Faccio cultura”, è
un interventista, è uno che leva la libertà, invece no, è uno che ci mette la faccia!
Anche questa mattina, e non è una critica, il contesto era questo, è
giusto anche, il luogo poi per carità e il lavoro che fanno gli amministratori è fondamentale: Beni Culturali, ma poi la domanda che viene
dopo è: “Come valorizzare i Beni Culturali?”. Ma se io stacco l’origine
del bene culturale dalla sua vera radice che è un manufatto, la mano e
il cervello sono collegati, non è possibile, come la politica e l’interesse
del singolo cittadino, l’interesse pubblico, sono collegati.
Se si fa questa distinzione, poi si arriva a dei risultati. Poi ci si può chiedere cosa c’entra con il Teatro dell’Opera, c’entra perché noi ci abbiamo puntato e il mio amico Segretario generale della Camera di Commercio, che è un intellettuale, usa un termine molto bello, ricordato
dal Sindaco: “Noi seguiamo l’improbabile”, Mattioni deve sapere che
questa frase è sua, ma forse lo sa perché è stato a Milano e ce lo siamo
detto spesso, ma è anche di Pierre Boulez, a cui hanno chiesto: “Che
cos’è la cultura?” e lui: “La cultura è quell’attività che rende inevitabile
l’altamente improbabile”.
Risultati pratici: Art Bonus. Parliamoci chiaro, non è per fare il bastian
contrario o benaltrismo, che francamente non sopporto, ma si parla
di detraibilità sulle donazioni esclusivamente per i beni culturali. Ma
questa non è una lotta fra poveri che vogliono anche loro strattonare
dei soldi a discapito degli assessori che si occupano, sacrosantamente,
di valorizzare, di far vivere i beni. La parola “valorizzare” presuppone
la costruzione di un sistema di valutazione di valori e, se in questo
sistema di valori di riferimento, qualcuno la chiama “visione”, qualcun altro la chiama “politica”,qui non concorrono più fattori, evidentemente la cosa non funziona.
Torniamo a fatti concreti: lì c’è il 65% che è detraibile e la produzione
non conta? Ma, porca miseria!, in un Paese come il nostro, e qui – sì-
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rivendico una peculiarità e rivendico, scusate, non è localismo, anche
una peculiarità del modello che è nato intorno a queste aree metropolitane, e qui c’è la prima osservazione, le province non ci sono più, si
dice, però nessuno si è occupato degli effetti che questo ha sul nostro
mondo, il mondo che si confronta con l’Europa e con il mondo, quindi
non il mondo interno mio, del mio bilancio, del mio teatro, e “mio” nel
senso di affidatomi, ma nessuno si è preoccupato di dire quali erano
le deleghe della cultura, non c’entra, non c’è, o mi sbaglio, Filippo?
Nessuno se ne è preoccupato.
Questo avrà delle conseguenze pratiche, perché noi facciamo cose
pratiche, poi. Chi ha costruito questa cosa ha tirato i muri a piombo,
ha fatto il lavoro per bene, ha usato le mani, il cervello, un progetto,
ma è possibile che noi distinguiamo queste due cose? Ebbene, noi non
sappiamo quale sarà il futuro statutario, economico, di strategie, perché nelle città metropolitane la cultura non è rientrata!
Vogliamo essere conseguenti o vogliamo smetterla di andare ai Convegni a dire che la cultura è un motore dell’economia? Un motore di
che, di quale economia?
Ci sono degli effetti indiretti disastrosi per il mondo, si parla di complementarietà fra l’intervento pubblico dello Stato, poi “pubblico”,
anche qui, scusate, ma cito i dati del teatro che mi è stato affidato,
incoscientemente – credo – in questi anni, ma lo Stato mette il 16% nel
nostro bilancio, l’84% viene dagli altri Enti locali, da voi che amministrate, e alcuni amministratori sono qui, e viene dai privati, quindi
cominciamo a rimettere le cose così come stanno.
Ci sono, allora, degli interventi che sono stati fatti, poi, se qualcuno vuole aprire una polemica con la politica attuale, lo faccia pure,
perché è una polemica costruttiva e non ho paura di ritorsioni, ma
quando si toccano le Camere di Commercio e non si dice che effetto
ha questo taglio sulle stesse, sul sistema del finanziamento congiunto del mondo della produzione e anche dei beni culturali, ebbene,
se uno vuole accecarsi, lo faccia pure, ma io sono un cartesiano e
mi hanno sempre detto che, se devo litigare con un cieco, non posso
scendere in cantina, non mi conviene, quindi accendiamo la luce su
queste cose!
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Come vedete, poi, dalle grandi strategie si arriva a dei fatti molto pratici perché, poi, la politica è questa, la consequenzialità. C’è un Ministero dell’Economia, perché poi ci sono una serie di scelte governative
che sono coerenti con questo.
Ma, io credo che il male profondo sia stato quello di aver diviso beni da
produzione, di aver trattato gli Enti locali come contrapposti.
Ultimo argomento prima dell’ultimissima considerazione: in un sistema che non investe seriamente sui cittadini del mondo, cittadini che
stanno vivendo un passaggio epocale, altro che balle!, dalla differenza delle culture alla cultura delle differenze, e non è uno slogan, è un
modo molto sintetico di esprimere quello che sta accadendo perché,
ripeto, quando io vedo ragazzi riempire teatri che fanno parlare in 25
lingue diverse, compresi i tanti arabi, io non voglio l’Ambrogino d’oro,
se me lo date non lo butto via!, ma chiedo perché i politici, e non gli
altri, - anch’io mi sento un politico, sia chiaro, è il mio mestiere -, non
si domandano perché un ragazzo o un sessantenne sono così curiosi,
nel senso profondo, perché consumare uno spettacolo teatrale in arabo non è una passeggiata, e riempiono i teatri e, quando noi abbiamo
aperto a tutto il mondo, ancora di più, infatti è aumentata la percentuali di giovani che frequentano il teatro.
Io, fossi un politico di professione, cioè eletto con delle funzionalità
specifiche, mi porrei questa domanda. Ma non sono solo i successi che
i nostri spettacoli hanno nel mondo, certo, è un motivo di gloria e di
relazione, ma mi porrei la domanda: “Di chi sto parlando, di quali giovani, di che cosa? Sto ancora a menarmela con la fuga dei cervelli?”,
ma meno male che c’è la circolazione delle idee e dei cervelli! Meno
male, chiedete al Politecnico: negli ultimi anni hanno triplicato la presenza di studenti che non vengono dall’Europa, ecco perché mi permetto di modificare un po’ il titolo: “Modello dell’Italia e dell’Europa”,
non “in Europa”, perché è stretta già l’Europa e si strangola se pensa
solamente a se stessa.
Ultima considerazione: se facessimo meno Convegni – e questo non lo
è e di questo ringrazio Roberto che mi ha invitato e voi che mi sopportate – sull’economia della cultura, spesso tenuti da imbecilli che non
sanno niente, non sanno che cos’è un meccanismo produttivo! Io ho
sentito docenti ad altissimo livello sostenere che - e so che poi mi que27
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rela, ma non è vero perché siamo amici, quindi litighiamo al massimo
– si poteva sostituire il finanziamento pubblico, il co-finanziamento
pubblico, il co-investimento pubblico del Piccolo Teatro facendo il
merchandising. Voi ridete, ma è stato scritto!
Quali modelli, allora, francesi, tedeschi, americani, dove il Metropolitan è il teatro più pubblico del mondo, perché i soldi delle tasse vanno
direttamente lì, certo però che lì, se non paghi le tasse, vai in galera
davvero, per cui ti conviene anche dare i soldi!
I politici, dunque, che rispetto, ed io ho una grande passione per la
politica, però sento che devono fare dei passi avanti, non indietro, ma
faccio un piccolo inciso: quando i sovrintendenti dei teatri, e qui so che
Fontana è d’accordo, quindi sono un po’ ruffiano nel dirlo, venivano
nominati dai Consigli comunali, “Consigli comunali”, un’espressione
civilissima, ebbene, erano liberi nelle loro scelte politiche, molto più
di quanto non lo siano adesso, formalmente nominati dall’espressione
di poteri che erano forti, ma che sono deboli e che portano poi le proprie sedi di attività all’estero. Così, botta di demagogia e so che sono
in linea con molti.
Ma la verità è questa: c’erano 13 Fondazioni liriche, 11 erano regolamenti in pareggio di bilancio, ma, dopo la legge che obbliga la presenza dei privati a imitazione stupida di un modello che ha un contesto
completamente diverso, 14 su 14 in disavanzo! Solo che le Fondazioni
liriche, che io adoro e vi ho lavorato tanti anni, sono assimilate al bene
culturale, quindi su questo si interviene, finito!
Se invece di fare tanti convegni sull’economia della cultura, e su qualcuno anch’io sono stato connivente, ne facessimo uno e non sull’economia della cultura, ma sulla cultura dell’economia, cioè qual è il modello di sviluppo che abbiamo in mente, allora forse le scelte strategiche,
anche economiche, che sono correlate a questo bell’obiettivo, cioè che
cosa può trasformare in sviluppo e non solo in crescita, c’è una bella
differenza:quell’improbabile che diventa inevitabile forse avrà una
giustificazione e forse non dovremmo combattere per l’ovvio.
Prima leggevo una cosa all’amico Verde che mi diceva: “Ma è acqua
bagnata!”, sì, il problema è che evapora dopo un po’ l’acqua!
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Andrea PIERSANTI
Giornalista
Sono un giornalista, ma sono stato anche dall’altra parte della barricata perché per alcuni anni sono stato ai vertici dell’Istituto Luce, di
Cinecittà Studios, e poi di un’Associazione culturale, per cui ho vissuto tutti e due i fronti, sia quello dell’osservatore specializzato nei
fenomeni della cultura, sia quello di protagonista almeno di quella
parte della cultura che è legata al settore cinematografico ed al settore cinematografico pubblico.
Quello che dice Escobar mi convince in modo particolare perché ho
avuto modo di toccarlo con mano: per alcuni mesi ho dato una mano
a un Sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali, quando c’era il
Ministro Bray e ricordo benissimo che le discussioni al Ministero, nel
momento in cui si stava cercando di ragionare sulla riforma del Ministero dei Beni Culturali, era proprio la rappresentazione scenica della
divisione fra coloro che si occupano della tutela e coloro che si occupano della valorizzazione, come se fossero due bande contrapposte.
Chi si occupa della tutela, e lo abbiamo visto anche in questi giorni
con la vicenda dei Bronzi di Riace, esclude che i beni tutelati possano essere utilizzati; chi si occupa della valorizzazione, anche se poi
arriva al paradosso di parlare di merchandising e non di altro, invece
vorrebbe che questi beni culturali fossero toccati, manipolati, usati,
fruiti e visti il più possibile.
Due anni fa, un docente di Economia della Cultura di “Ca’Foscari”,
Sacco, scrisse un articolo su “Il Sole 24 Ore”, che io continuo a rileggermi in parte perché quello che ho capito mi piace molto, in parte
perché continuo a non capire come possa tradursi poi in realtà. Lui
faceva un’analisi abbastanza in ‘overview’ su quello che succede in
Europa e dice che la differenza della produzione culturale in Europa è che in Nord Europa si produce cultura, nel Sud dell’Europa, in
modo particolare in Italia, (con l’eccezione della Spagna), invece c’è
una logica turistico/museale, cioè noi utilizziamo il giacimento, i
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beni culturali, questo enorme patrimonio che ci è stato lasciato in
eredità dai nostri antenati come nani sulle spalle dei giganti per continuare a mostrarlo, ma senza aggiungere – e quella mi sembrava la
teoria implicita di Sacco – nulla di nuovo e questo ci penalizza.
Io non so quanti di voi sappiano che, per esempio, nel campo della
didattica il tema ricorrente da un po’ di tempo è che le lezioni frontali, un po’ come quelle che noi facciamo quando parliamo ai convegni, ormai non funzionano più, almeno con gli studenti, perché
questi ultimi si sono stufati di ascoltare le esibizioni narcisistiche dei
loro professori. Funziona invece in modo ottimale, da un punto di
vista didattico, il lavoro insieme con gli studenti, in altre parole nella
scuola si parla di “comunità educante”, che è una comunità formata
in modo paritetico da docenti e da studenti. Se riescono a lavorare
insieme, se riescono a produrre cultura, la comunità educante raggiunge risultati sperati; se invece il rapporto rimane quello diviso
fra chi fornisce cultura e chi la deve fruire passivamente, non si va da
nessuna parte e credo che in qualche modo ci stiamo rendendo conto
su come vanno alcune cose nella scuola, anche per esempio in questi
mesi sul dibattito sulla riforma della Buona Scuola.
Noi da un punto di vista del mercato culturale stiamo vivendo la
stessa sindrome: sui giornali, nelle dichiarazioni dei politici, anche
in alcune iniziative legislative, siamo attaccati in modo ossessivocompulsivo all’idea di non poter fare altro che produrre questo atteggiamento turistico/museale: se diminuisce di una quota percentuale
il numero di afflusso turistico nei nostri musei, siamo pronti al suicidio; se discutiamo da anni, da un certo punto di vista anche in modo
giusto, sulla tutela di alcuni siti storici come per esempio Pompei,
nessuno – ed è una cosa che ho trovato scioccante – si è preoccupato
di dire una parola, di fare una qualsiasi interrogazione parlamentare
per domandarsi come mai la BBC ha realizzato con 100 mila euro, in
accordo con il British Museum, un documentario su Pompei, che ha
girato il mondo, che ha incassato una montagna di quattrini, che è
stato visto forse da decine di migliaia di persone, se non centinaia,
utilizzando un bene che noi dovremmo essere in grado di valorizzare producendo di nuovo cultura, mentre a noi invece questa cosa
proprio non ci entra in testa!
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Io ho avuto una discussione anche molto accesa con alcuni vertici
della RAI, qualche tempo fa, riguardo al rinnovo della licenza del
contratto di servizio pubblico.
Un’occasione straordinaria che è di aprire un dibattito serio sul ruolo
che la RAI, l’Ente pubblico di Stato, per fare in modo che in Italia
si torni a produrre cultura e si smetta di pensare che la “produzione culturale” consista esclusivamente nell’allestire meglio i Musei,
nel fare in modo che arrivino un maggior numero di turisti, nel fare
in modo di tutelare in teche di cristallo i beni di cui questo Paese è
ricco, ma che sono – e permettetemi un paradosso – morti, ma non
volevo dire quello, nel senso che quella roba è finita, è stata definita,
non è in grado di produrre nuova cultura.
Questo Paese è stato grandissimo quando la cultura l’ha prodotta,
quando ha prodotto qualcosa di nuovo, quando è stato in grado di
esprimere una visione strategica, competitiva con chi produce cultura nel resto del mondo. Nel momento in cui, ed è questo il tema sul
quale continuiamo a sbattere la testa ed a rovinarci la vita in questo
periodo, abbiamo smesso di pensare che il nostro obiettivo fosse di
nuovo di produrre cultura, ma fosse quello di conservare il bello che
abbiamo, di tutelarlo, di valorizzarlo, di farci il merchandising, di
mettere i siti web nei Musei, etc., nel momento in cui abbiamo pensato che il nostro unico dovere fosse quello, noi ci siamo fermati.
Sulle scuole di cinema per esempio, c’è un’altra cosa che mi manda ai
matti: Centro Sperimentale di Cinematografia, tre anni di corso, selezione durissima, sapete dirmi, chi non è del settore, quanti saggi
di diploma producono i ragazzi che fanno tre anni di corso al Centro
Sperimentale di Cinematografia? La Scuola di Cinema di Los Angeles
dell’Università della Sud California, master di cinema che dura 8 mesi,
sapete gli studenti di questo Master quanti cortometraggi producono
durante il corso? Uno a settimana per tutto il corso! Non so se avete
capito la differenza: tre anni di corso del Centro Sperimentale di Cinematografia un saggio di diploma di tre anni; in California un saggio di
esercitazione ogni settimana! Noi ci dobbiamo occupare di queste cose.
Parliamo di un’altra cosa: la classe dirigente. Siccome per fortuna
adesso Renzi è al governo, quindi la Leopolda ha cambiato DNA, e
oggi a Firenze staranno parlando di altro, allora noi forse possiamo
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prenderci la libertà di iniziare a riaccarezzare un concetto che non è
banale e che è quello della rottamazione di una certa classe dirigente
della produzione culturale in Italia.
Se io vi dicessi le date di nascita dei vertici di ANICA, Cinecittà e
via cantando, voi vi rendereste conto che c’è qualcosa che non va e
spero che vi rendiate conto che io non sono un giovane, per cui non
sto parlando per mio interesse personale, sono fra i rottamanti, fra
quelli che devono essere rottamati. Questa cosa è pazzesca perché in
Italia, per esempio, voi vedete che i giornali si riempiono di notizie
sul Festival del Cinema di Roma che è diretto da Marco Muller, che
ha più di 60 anni, e si parla del suo successore, molto probabilmente
il suo candidato avrà o 60 anni o 52, a seconda se sarà scelto l’uno o
l’altro, etc..
Nei due Festival in Italia, a Roma e a Torino, esistono due piccole
strutture gestite da persone che hanno meno di 40 anni e che sono
due gioielli di cui i giornali, gli operatori culturali italiani non si occupano mai. A Roma questo piccolo gioiello si chiama New Cinema
Network, a Torino si chiama Torino Film Lab, e sono due strutture
che servono esclusivamente a perseguire due obiettivi: il primo, aiutare i giovani autori ed i giovani produttori ad avere un momento – si
dice in gergo tecnico – di pitching, di lancio dei propri progetti che
vengono strutturati in modo molto ordinato, molto efficiente; il secondo obiettivo è quello di fare in modo che questi produttori, questi
autori giovani possano entrare in contatto con i loro coetanei, produttori e autori, nel resto d’Europa e nel resto del mondo per produrre dei progetti che siano in grado di rompere l’assedio generazionale
che c’è intorno ad una certa parte della cultura.
A mio giudizio, se io avessi il potere, che purtroppo non ho, di essere
caporedattore degli spettacoli de “Il Messaggero” e de “Il Corriere
della Sera”, quando c’è il Festival di Roma o di Torino, io dedicherei
cinque pagine a questo, perché i progetti più interessanti nascono lì e
non soltanto perché gli autori sono giovani, quindi più fichi, ma sono
più interessanti perché hanno nel loro DNA una strategia di visione
nella produzione culturale che tutto il resto nel dibattito culturale
ormai non ha più senso. Noi stiamo ancora discutendo dell’identità
del Festival del Cinema di Roma e ne parliamo dimenticando che nel
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resto del mondo ci sono iniziative come il Sundance Festival che si
svolge a Gennaio, che è stato creato da Robert Redford esattamente
per questo, per fare in modo che i giovani autori e i giovani produttori avessero una vetrina professionale, seria, affidabile per mettersi in
mostra e per lanciare nel futuro i loro progetti. A me sembra talmente normale che, nel momento in cui si parla di produzione culturale
si parli di produrre prodotti culturali, non di conservare e tutelare
cose che sono state fatte 100 anni fa, 1.000 anni fa o 2.000 anni fa;
non che non sia importante farlo, non mi fraintendete, ma il salto di
qualità sta nel momento in cui la politica e il mondo della cultura
sarà capace di creare, di nuovo, nuove visioni.
Vi lancio l’ultima provocazione: se devo pensare alla storia della produzione culturale in questi ultimi 70 o 80 anni in Italia, a me sembra
che ci siano stati soltanto pochi salti in avanti dal punto di vista della
visione. Uno e mi spiace dirlo, fatto da Mussolini, cioè la nascita di
Cinecittà, la quale fu allora nelle sue caratteristiche una visione pazzesca perché si usciva da una logica protettiva e si proiettava la produzione culturale italiana verso un’ipotesi di traguardare il futuro,
di andare avanti, di produrre qualcosa di nuovo.
Quante cose come Cinecittà sono state fatte in Italia negli ultimi 50
anni? L’Auditorium Parco della Musica di Roma? Nel suo piccolo sì
perché chi lo conosce sa che è un centro culturale molto vivace dove
è possibile poter fruire di spettacoli molto diversi fra di loro e, in
alcuni casi, anche molto moderni, molto intelligenti, molto visionari.
C’è, poi, l’esperienza del Piccolo Teatro, sicuramente un’esperienza
straordinaria perché anche in quel caso è riuscito a traguardare il
futuro. E poi? Sulle dita di una mano, non è possibile!
Noi siamo l’Italia e l’Italia non è grande perché ha tanti Musei; l’Italia non è grande perché abbiamo tonnellate e tonnellate di sassi
dell’archeologia; l’Italia non è grande per questo motivo, ma perché
abbiamo un genio produttivo che abbiamo saputo esprimere nei secoli e che in questo momento per una serie di motivi che io non riesco
a spiegarmi, ma che molto probabilmente hanno più a che fare con
la psicanalisi che con la politica, è mortificato e questa roba non va
bene! Tutto qui!
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Emanuela SCRIDEL
Economista, esperta di Unione Europea e di Strategie Internazionali
Come è stato più volte sottolineato sono un’economista, mi sono laureata in Economia Politica ma di fatto mi sono sempre occupata, poi,
di affari internazionali o di attività internazionali, lavorando alle Nazioni Unite, in Commissione Europea e soprattutto mi sono avvicinata
moltissimo alle attività culturali quando sono stata Direttore al Ministero dei Beni Culturali, delegata peraltro nei due anni: l’Anno Europeo della Creatività, 2008, e l’Anno Europeo del Dialogo Interculturale, 2009, presso la Commissione Europea, nonché delegata dell’Italia
presso i Comitati di gestione cultura in Unione Europea dove di fatto
si decide.
E lì bisogna saper pesare veramente e forse in questo caso la mia formazione di economista mi ha aiutato. Vi faccio un esempio per tutti:
una grossa questione è stata uella di trovare un accordo con la Francia,
che aveva tutto l’interesse a stanziare fondi per promuovere la cultura
nelle sue ex colonie, quindi in Africa, cosa su cui naturalmente l’Italia
ha un interesse solo parziale, guardando noi magari, molto spesso,
ai Paesi asiatici e un grosso interesse c’è oggi per la Cina, per l’India,
quindi anche lì bisogna riuscire a comprendere e a far stanziare in maniera corretta, comunque coerente con quelle che sono anche le proprie esigenze gli stanziamenti culturali.
Da ultimo, sono stata uno dei promotori in ambito europeo dell’Anno
della Creatività e uno dei redattori del primo Libro Bianco sulla creatività, quindi declinandoli sul contesto europeo internazionale e poi nel
corso degli anni, e tuttora sono valutatore presso la Commissione Europea, dove appunto valuto i progetti in questi ambiti, anche nell’ambito della formazione, che è quello strettamente correlato, perché non
dimentichiamoci che nella formazione ci dovrebbe essere una maggiore enfasi sull’educazione alla cultura, quindi non più quella Storia
dell’Arte, come si fa nelle scuole superiori, messa da parte come fosse
un’ora di ricreazione, come un’ora di religione.

34

Da Valore Cultura all’Art Bonus. Un cambio di passo per il Paese

Per l’ora di religione in parte c’è stato un approccio diverso, mentre
Storia dell’Arte è diventata una materia marginale dove si gioca, quindi anche lì c’è da ripensare e magari si potrebbe pensare ad un’operazione congiunta fra Ministero dell’Istruzione e Ministero dei Beni
Culturali.
La prima cosa, ovviamente, è quella di pensare al Ministero dell’Istruzione perché è quello che direttamente decide, quindi in questo senso
è quello che può prendere delle decisioni.
Vorrei iniziare raccontando un fatto, forse un po’ provocatorio per certi aspetti, ma che mi auguro possa anche farci riflettere.
Pensate che New York per costruire il proprio futuro si ispira alle piazze italiane: nel Gennaio del 2013 il Direttore del Metropolitan Museum, Thomas Campbell, spiega dove ha preso l’idea per riprogettare
la grande Plaza pubblica, davanti all’edificio, sulla First Avenue: “Abbiamo guardato alla scalinata di Piazza di Spagna, ovvio e inevitabile,
visto che si trattava di armonizzare la scala di ingresso al nostro Museo con il tessuto urbano”.
Dello stesso parere è anche David Koch, il miliardario che ha avuto
l’idea per la trasformazione del Museo, finanziata con 65 milioni di
dollari presi dalle sue tasche, egli dice: “Io amo le piazze italiane, amo
in particolare le fontane di Roma, non dico che abbiamo cercato di replicarle, perché sarebbe un’impresa futile, però le abbiamo certamente prese a modello per creare una nuova versione di quel concetto, una
versione che speriamo diventi – sentite – il modello classico del nostro
tempo”. Stiamo parlando di una delle trasformazioni urbanistiche più
ambiziose in corso a New York!
Campbell ha abbracciato subito l’iniziativa perché la vede come l’estensione nelle strade di New York della filosofia che sta cercando di
portare al Metropolitan e dice: “Il nostro Museo è una grande istituzione sul piano accademico e culturale ed io sono determinato a potenziare questi aspetti positivi. L’accessibilità è diventata una questione
fondamentale nella società moderna, su cui è necessario si impegnino
tutte le strutture che vogliono comunicare con il pubblico. Noi stiamo
lavorando molto su questo punto – dice – ad esempio con diversi progetti avviati per potenziare la presenza on line del Metropolitan. La ri-
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strutturazione della piazza mi sembra il perfetto completamento estetico e fisico di questa idea. Il fatto che l’ispirazione sia venuta, almeno
in parte, dall’Italia ha una ragione profonda – sottolinea – lo spazio
sulla First Avenue è la faccia del nostro Museo davanti al pubblico, è
l’ambiente che deve presentarsi alla gente, invitarla a frequentarci e,
possibilmente, trasformarsi in un centro permanente di incontro e di
dialogo. Le piazze italiane svolgono da sempre questa funzione, perciò sono state una fonte di ispirazione non solo estetica.”
Il 9 Settembre 2014, quindi qualche giorno fa, esattamente un anno
dopo, la Piazza è stata inaugurata.
Quanto descritto fa riflettere sulla velocità di realizzazione di un’idea
in un fatto concreto; fa riflettere sul cosiddetto mecenatismo e sul fatto
che in Italia il suo patrimonio culturale, tangibile e intangibile, come
ben ha spiegato il Direttore del MET, sia preso ancora oggi a modello,
sebbene filtrato e interpretato in maniera creativa dalla comunità di
riferimento per la ristrutturazione di patrimoni culturali a loro volta
di eccellenza in altri Paesi.
Va detto che il XXI Secolo è stato caratterizzato da cambiamenti, la cui
portata è ancora difficile da valutare, cambiamenti che hanno interessato il settore pubblico, quello privato, così come la società nel suo
insieme, in primis la globalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie di informazione e di comunicazione.
La globalizzazione, in particolare, ha conferito alla cultura, intesa nel
senso più ampio del termine forse, quella dimensione universale che
indubbiamente le spettava la cultura è infatti oggi un tema dominante, ma a livello europeo pensiamo che è solo dal 2007 che la Commissione Europea le dà il risalto che merita, annunciando nella sua
famosa comunicazione, l’adozione di un’agenda europea della cultura
in cui si afferma il ruolo fondamentale della cultura nel processo di
integrazione europea e nello sviluppo e nell’intensificazione dei rapporti con i Paesi terzi.
In particolare viene sottolineato e si sottolinea all’epoca, già modificato oggi, il ruolo diretto e significativo della cultura nella strategia di
Lisbona, segnatamente per gli scenari di innovazione e creatività nello
sviluppo regionale, nonché il suo ruolo chiave nel processo di integra-
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zione delle diverse identità europee, nel suo contribuire a forgiare un
comune senso di appartenenza e soprattutto a diffondere i valori di
democrazia sociale.
Il 2008 è stato l’Anno Europeo del dialogo interculturale, il 2009 quello della creatività e dell’innovazione, ed è proprio su questo binomio,
creatività e innovazione, o meglio, cultura e creatività, che vorrei soffermarmi un momento. Cultura e creatività sono infatti centrali, tanto
per la promozione dell’identità e della cittadinanza europea, quanto
perché costituiscono le componenti essenziali di uno sviluppo economico sostenibile, promuovendo la coesione sociale, contribuendo allo
scambio economico, al trasferimento di competenze e conoscenze e
sostenendo le diverse espressioni culturali.
Creatività e cultura sono infatti un binomio indissolubile, la cultura
è la nostra storia, il nostro tempo presente, ma soprattutto è il dono
che lasciamo alle generazioni future. La cultura è la nostra ricchezza
inesauribile ed è un bene molto particolare perché è un bene che, più
si consuma, più cresce e fa crescere chi la consuma ed è un bene universale, quindi, man mano che noi consumiamo conoscenza, di fatto
la riproduciamo e questa è una particolarità unica.
La creatività è parte della cultura, ma non è un fine in sé, anche questo
va detto, è un processo, un mezzo senza eguali per produrre nuove
idee. Creatività e cultura costituiscono, soprattutto, un pilastro della qualità sociale intesa come un contesto di comunità libero, giusto,
economicamente sviluppato e culturalmente vivo ed è un input fondamentale la creatività per la produzione di cultura, ma non è un fine
in sé, ‘tout comme’; se fosse così, dovrebbe essere anche incorporata
in attività che esprimono valori non socialmente condivisi: la mafia
sicuramente è creativa, ciò nonostante non può essere considerata
naturalmente una forma di creatività, proprio perché la creatività
diventa tale nel momento in cui persegue obiettivi dotati di valore e
socialmente condivisi.
Il valore aggiunto sociale, dunque, apportato dalla creatività, deve
necessariamente essere positivo, esiste anche la finanza creativa e i risultati li abbiamo visti! Tra le varie definizioni di creatività che si sono
avute nel corso dei secoli, però, mi piace ricordarne qualcuna in particolare, quella elaborata proprio dal Premio Nobel per l’Economia,
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Herbert Simon, questo anche per far notare la relazione che intercorre
fra cultura, creatività, economia e sulle sue molteplici dimensioni e
declinazioni, in particolare ad un carattere specifico della relazione
fra creatività e conoscenza. Dice Simon: “Le azioni sono considerate
creative quando producono qualcosa che sia originale, interessante o
abbia valore sociale e l’elemento originale che sia interessante e di valore sociale rappresenta proprio il fondamento della creatività”.
Secondo Simon, però, per essere creativi è necessario essere preparati, essere esperti e saper rischiare, obiettivi che si possono raggiungere
grazie alla trasmissione tacita o esplicita delle conoscenze, quindi la
creatività si può anche aiutare a formare.
L’altro aspetto caratterizzante della creatività è messo in luce proprio
dalla ricerca neurobiologica tra cervello e corpo, tra emozioni e ambiente. Le emozioni sono il veicolo di trasmissione di informazioni e
stimoli proprio tra l’ambiente esterno e il nostro cervello. Simon, Helsen e De Masi concordano nel ritenere che buone emozioni facilitano
la nascita di nuove idee e che un ambiente culturalmente ricco e creativo facilita la produzione di idee creative. La creatività, dunque, è una
risorsa fondamentale per la società, che necessita di crescenti capitali
intellettuali per far fronte alle sfide continue della società della conoscenza.
Dal punto di vista più prettamente economico la produzione culturale e creativa può già essere considerata come il punto di origine, in
realtà, delle catene e del valore contemporaneo, ma la mancata comprensione del suo ruolo prioritario fa sì che per molti essa occupi non
il primo posto a monte, ma l’ultimo posto a valle della catena del valore, eppure il XXI Secolo è considerato il Secolo della culturalizzazione
dell’economia, quindi esattamente quello che dicevamo.
Non è un caso che la stessa programmazione europea 2014-2020 ed i
relativi finanziamenti veda l’intersecarsi dei programmi specificatamente culturali, quali Creative Europe, Erasmus Plus, Horizon 2020,
propri della DG Cultura e in realtà della DG Ricerca e Innovazione, con
quelli della DG Industria, faccio riferimento in particolare al Cosme,
che è il programma per la competitività delle piccole e medie imprese
dal ’14 al ‘20, dove si includono proprio le piccole e medie imprese incentrate su cultura e turismo.
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E qui qualche numero ve lo do perché è veramente interessante. Per
quanto riguarda il numero dei finanziamenti facciamo un attimo attenzione, anche perché forse, effettivamente, possono essere una fonte da cui attingere in maniera anche più efficace rispetto al passato:
per quanto riguarda la cultura, periodo 2014-2020, abbiamo 230 milioni di euro; per ricerca e innovazione 80 miliardi di euro, quindi Horizon 2020; per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e i giovani
quasi 20 miliardi. Per il Cosme, incluse quindi le PMI, Cluster, Turismo
e Cultura, ben 2,3 miliardi di euro.
Continuo a dare ancora qualche numero: secondo recenti stime - anche per avere un’interpretazione positiva della cultura e della sua ricchezza in termini materiali – in Italia la cultura genera ben il 5,5%
della ricchezza prodotta, parliamo comunque di 75 miliardi di euro,
e dà occupazione a un milione e 400.000 persone, ovvero al 5,7% del
totale degli occupati del Paese e, mentre la crisi imperversa e un pezzo
consistente dell’economia nazionale fatica ad arretrare, è vero anche
che il valore aggiunto prodotto dalla cultura guadagna terreno.
Il dato è molto interessante e la domanda, a mio avviso, sorge spontanea: l’industria culturale creativa nella sua definizione più generale e
la famosa economia della cultura, magari potenziata anche attraverso
l’adozione di adeguate strategie, potrebbe dunque realmente rivelarsi
come uno dei possibili veicoli di exit strategy dalla crisi? Perché è facile parlare, ma poi bisogna concretizzare quello che si dice.
Nonostante, infatti, la congiuntura economica negativa, va detto che il
sistema produttivo culturale conferma una certa capacità di reazione
anticiclica e, se noi estendiamo il calcolo del ritorno economico prodotto dal settore culturale, quindi includendo il settore privato, Pubblica
Amministrazione e no-profit, il valore aggiunto quasi a 80 miliardi di
euro, pari al 6% dell’economia nazionale e, se allarghiamo ancora lo
sguardo dalle imprese che producono cultura in senso stretto a tutta
la filiera della cultura, ossia ai settori correlati come il turismo, il commercio, i trasporti, le attività immateriali, etc., il valore aggiunto schizza addirittura al 15,3% del totale dell’economia nazionale.
Il sistema produttivo culturale vanta, infatti, un moltiplicatore pare
a 1,7, ovvero per ogni euro di valore aggiunto prodotto da una delle
attività di questo segmento se ne attivano mediamente sul resto dell’e39
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conomia altri 1,7, cioè in termini monetari vale a dire che 80 miliardi
di euro prodotti nel 2012 dall’intero sistema produttivo culturale riescono ad attivarne quasi 140, arrivando così a costituire una filiera
culturale, intesa in senso lato, di ben 220 miliardi di euro.
La cultura dimostra, dunque, ancora una volta di essere uno dei motori primari della nostra crescita, o almeno così traspare, dunque come
sostenerla? Come farla divenire in via definitiva il tratto distintivo,
quel fattore strategico che possa concretamente consentire al nostro
Paese di trasformare in leva economica e di sviluppo quel vantaggio
competitivo che di fatto già possediamo e che consiste nel suo patrimonio culturale?
Attualmente l’Italia è, infatti, la nazione tra l’altro che detiene il
maggior numero di siti UNESCO, 50, inclusi nella lista dei patrimoni
dell’umanità, e le dotazioni museali nel nostro Paese sono nettamente superiori a quelle di qualsiasi altro competitor internazionale; così
come, in considerazione del rinnovato ruolo della cultura nel contesto
domestico ed internazionale, si rendono necessari strumenti strategici
e giuridici innovativi, in grado di favorire un adeguato sviluppo socioeconomico che consenta di competere efficacemente in una dimensione oramai globale, a partire proprio dal rafforzamento di partnership
che possono anche essere quelle pubblico/private.
È innegabile, infatti, che il rapporto fra pubblico e privato nello sviluppo della cultura e delle politiche culturali sia stato uno dei temi più
complessi dell’ultimo Ventennio, la carenza di fondi pubblici e la non
sempre efficiente gestione della cosa pubblica, e facciamo riferimento in taluni casi soprattutto al patrimonio tangibile, ed è innegabile,
hanno reso necessario nel corso degli anni l’intervento del privato, a
volte con la gestione di intere strutture, a volte con la gestione parziale
di servizi di valorizzazione, con interventi di recupero, con sponsorizzazioni, oltreché in taluni casi attraverso attività di mecenatismo più
o meno puro.
Giova sottolineare che, tra le varie modalità di gestione del patrimonio culturale, spicca la partnership fra stakeholders pubblici e privati
che ha dato vita ai distretti culturali evoluti, di cui il progetto di Villa
Reale di Monza è in effetti un eccellente esempio.
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La caratteristica del distretto culturale evoluto è data dal fatto che la
cultura fa proprio da mediatore tra filiere diverse e complementari, è
un modello nel quale la dimensione di sistema è essenziale e richiede un’integrazione complessa tra Pubblica Amministrazione, mondo
imprenditoriale, sistema formativo e università, operatori culturali e
società civile.
Soprattutto, poi, la cultura deve poter essere fruibile da tutti e deve
essere economicamente accessibile. Tutti devono poter accedere alla
cultura perché essa è conoscenza e la conoscenza è lo strumento primo di libertà e democrazia.
Il contesto attuale impone, dunque, che le politiche culturali si intersechino con le politiche di sviluppo economico e che i processi di
policy making culturali tengano conto delle priorità individuate dalla
società civile.
Nell’insieme si tratta, dunque, di rinnovare e sviluppare l’agenda politica, in maniera da renderla aderente alla realtà e alle rinnovate esigenze e in maniera tale da far convergere gli obiettivi economici con
gli obiettivi sociali.
L’Art Bonus mi pare essere un importante passo nella giusta direzione.
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Simone VERDE
Responsabile ricerca scientifica e pubblicazioni
Agence France-Muséums/Louvre Abu Dhabi
A questo punto possiamo dire che a Parigi ed a Washington possiamo
anche aggiungere Abu Dhabi, visto che io lavoro ad Abu Dhabi e sono
il responsabile della ricerca scientifica del Louvre che aprirà tra un
anno esatto nella capitale degli Emirati.
E forse un po’ per il caldo che ho subito negli ultimi mesi e per il
freddo che sto subendo in questi ultimi minuti, mi consentirete di
essere un po’ provocatorio perché Abu Dhabi e Dubai sono, senz’altro, il futuro, benché forse un futuro costruito sulla sabbia, nel senso
di un futuro costruito sul petrolio e su degli investimenti finanziari
la cui sostenibilità non conosciamo, comunque sia è senz’altro una
delle capitali del mondo globale, anzi direi che l’insieme degli Stati
che costituiscono gli Emirati sono uno dei centri nevralgici ormai
del mondo globale di cui noi abbiamo neanche conoscenza, l’Italia
è completamente assente in quella porzione così determinante del
mondo, dove si va a Shangai in 6 ore, in 4 ore sei in India, in 3 ore
sei a Singapore, ma l’Italia non c’è, ci sono i francesi, c’è il Louvre, c’è
il Guggenheim con gli americani, l’Italia è completamente assente!
Tornando da lì e venendo qui, e ritrovandomi di nuovo nella discussione su cosa è la cultura, cosa non è la cultura, mentre noi stiamo
lavorando ad un progetto di 3 miliardi di euro, fa un po’ male!
La sensazione è ancora più forte perché io ho scritto questo libro prima di partire, l’esperienza cambia le persone e, tornando indietro,
forse cambierei anche delle cose che ho scritto, ma la sensazione
terribile di una specie di autoreferenzialità del dibattito italiano è
molto triste, è una triste constatazione e mi ci metto anch’io, sono
italiano, ma il fatto di essere lì e il fatto di essere cresciuto qui è determinante e non lo posso rinnegare assolutamente.
Prendiamo alcuni concetti fondamentali e vorrei affrontare questo
tema in maniera molto breve perché non voglio prendere parte a
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questa discussione su cosa è la cultura, ma faccio un piccolo esercizio
da antropologo: la contrapposizione manichea, alla quale assistiamo da tempo in Italia, è quella tra la cultura come bene e la cultura come male, cioè la cultura come qualcosa che ha a che fare con
il catechismo, se vogliamo, di una retorica nazionale identitaria, la
storia, le radici, il borgo, ciò che siamo, il genio italiano, e la cultura
come elemento da cui trarre risorse di tipo economico e finanziario,
quindi il male.
Io direi che da antropologo, ci leggo un manicheismo di tipo veramente cattolico. La cultura serve a far crescere l’economia o sono
beni che devono far parte di un culto al quale dobbiamo sottometterci, al limite educare anche i turisti che verranno da noi, in una sorta
di ammirazione passiva? No, la cultura non è né l’uno, né l’altro, la
cultura non è neanche la ricetta per la crescita economica. C’è stato
un grande dibattito sul fatto che il PIL italiano cresce di meno ed è
inferiore a quello europeo perché manca quel 2% che potrebbe essere imposto alla cultura, può darsi, ma bisogna togliersi dalla testa
l’idea che l’investimento in cultura è un investimento che porta ad
un boom economico, non è assolutamente così.
Prima di spiegarvi il perché vorrei darvi qualche prova per riprendere, appunto, il consiglio tratto da quella citazione di Bobbio: siamo fattuali. Leggiamo, allora, sul sito del Ministero della Cultura
francese: “Il Ministero ha missione di rendere accessibile al più gran
numero di cittadini le opere capitali dell’umanità, a questo titolo
guida la politica di salvaguardia, di protezione e valorizzazione del
patrimonio . . etc., opera per lo sviluppo culturale, contribuisce allo
sviluppo delle nuove tecnologie e della diffusione e creazione del patrimonio culturale”.
Andiamo sul sito del National Park Service americano, 3,5 miliardi
di dollari l’anno, tutti pubblici: “Il National Park Service preserva
incontaminate le risorse naturali e culturali ed i valori del sistema
delle riserve naturali per il godimento, l’educazione e l’ispirazione
delle attuali e delle future generazioni”.
Adesso vi leggo quello che c’è scritto sul sito del MIBAC: “Il Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali costituito da Giovanni Spadolini,
con Decreto legge del 14 Dicembre 1974, n.647, e convertito nella
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Legge 29 Gennaio 1975, n.5, Gazzetta Ufficiale 14 Febbraio 1975,
n.43, con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e ambientale, al fine di assicurare l’organica tutela
di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale, (organizzazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali con Decreto del Presidente della Repubblica, n.805 del 3 Dicembre 1975),
raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del
Ministero della Pubblica Istruzione ...”, e potrei continuare, ma ci
sono ancora 6 righe.
Qui c’è un problema fondamentale: noi non sappiamo che cosa è la
cultura e a cosa serve, probabilmente perché non sappiamo se siamo
o meno una democrazia. Riprendo, invece, la citazione del National
Park Service: “Preserva incontaminate le risorse naturali e culturali
ed i valori di sistema delle riserve nazionali per il godimento, l’educazione e l’ispirazione delle attuali e delle future generazioni”, cosa
significa? Significa che la cultura è lo strumento che rende consapevoli i cittadini della propria identità per metterla in discussione,
non per consolidarla, cioè la cultura non crea identità conservative,
ma la cultura rompe le identità conservative e dà la possibilità agli
individui di esistere in quanto tali e di cambiare le regole del gioco.
È questo che rende la cultura indispensabile per una democrazia,
perché permette a ciascuno di mettere in discussione i codici e di
essere in quanto tali creativi, nel senso di cui si parlava prima.
In Italia a che punto siamo? Questa è la questione: siamo tra quelli
che Joyce definiva il popolo che va fiero del cadavere della nonna,
e questa è una delle due possibilità, oppure dall’altra parte i sostenitori a qualsiasi prezzo dell’ingresso dei privati perché, in fondo,
di questi beni non si sa cosa farne, il che significa che non si ha un
concetto contemporaneo di cultura proattivo, e riprendo quello che
ha detto Escobar, in cui questi beni sono spontaneamente utili, non
hanno bisogno di trovare un’utilità.
È per questo che negli ultimi 30 o 40 anni, poiché non c’è un concetto
chiaro di che cosa è la democrazia italiana, non ci può essere un concetto chiaro nel dire a cosa serve la cultura e non ci possono essere
delle riforme chiare e serie di questo settore.
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Se noi guardiamo a tutto quello che è stato fatto dagli anni di Spadolini in poi, anche se lì ancora c’era l’eredità della Commissione
Franceschini che alcune cose importanti le aveva dette, (ma è l’ultimo contributo, d’altronde gli anni ’60 sono l’ultimo momento in
cui l’Italia ha rappresentato qualcosa nel panorama culturale internazionale) e spero che non mi farò massacrare da nessuno nel dire
questa cosa un po’ brutta e di cui soffro in prima persona, però tutte le riforme che sono state fatte, una dopo l’altra, hanno mancato
completamente l’obiettivo perché si sono focalizzate su dei problemi
gestionali senza perseguire un’ottica di sistema in funzione di una
‘mission’, questo è il problema.
Quando io, anche venendo qui, sento parlare del ruolo della cultura
e del turismo, per esempio con l’accorpamento delle due competenze
che è stato fatto con il governo Letta, cosa noto? Noto una vernacolarizzazione della politica italiana, un’incapacità di avere una visione
nazionale e unitaria e di sistema che fa sì che, finalmente, le competenze necessarie per gli Enti locali, che sono quelli che attraggono il
turismo, sono diventate le priorità nazionali. Ma non è così.
Se la cultura serve allo sviluppo, nella misura in cui libera gli individui, non è che lo sviluppo è accessorio alla democrazia, questo è il
concetto, non è che i beni sono accessori alle attività, ma lo sviluppo
è un portato della democrazia, se un Paese non cresce vuol dire che
non è democratico, vuol dire che non è competitivo, che non stimola
le individualità che devono portare avanti il sistema.
Le riforme che sono state fatte hanno mancato di questa visione e,
di conseguenza, la vernacolarizzazione ha portato a fare sì che esigenze locali, quindi il turismo, la micro economia, se vogliamo, sono
diventate un’emergenza nazionale; se invece la cultura risponde a
quella ‘mission’ di cui sopra, la cultura è un servizio pubblico.
Qual è il ruolo che lo Stato svolge in questo servizio pubblico? Parliamo della cultura come servizio pubblico, allora cominciamo ad interrogarci in maniera pragmatica sulle cose da fare e non a discutere
in maniera fantasmagorica su cosa la cultura dovrebbe essere o non
essere. Il settore culturale italiano si trova oggi in una situazione di
enorme confusione. La prima confusione è data dal fatto che noi abbiamo un Ministero che non si capisce che cosa gestisce;intanto ha il
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30%, più o meno, dei fondi a disposizione del Paese. Questa è una situazione che non è solo italiana: in Francia, a partire dagli anni ’80, è
cominciata ad emergere questa situazione e cosa hanno fatto? Hanno
stipulato degli accordi con le regioni perché hanno capito che, se le regioni e gli Enti locali hanno più fondi dello Stato, la vernacolarizzazione diventa un rischio reale anche per le politiche nazionali, cioè loro
hanno evitato quello che succede da noi, dove si va in una città come
Roma ed i grandi Musei nazionali romani non fanno neanche una Mostra perché non hanno un soldo, mentre le Mostre vengono fatte dalle
aziende speciali, con tutto ciò che questo significa.
Le aziende speciali significano prossimità al potere politico locale,
significa quindi gestione legata alle elezioni amministrative e comunali, significa un’attenzione ad un certo tipo di temi che non sono
per forza di evidenza e di importanza nazionale, significa un caos
organizzativo in cui non c’è una testa centrale che pensa e che decide
quali sono le priorità di ricerca da fare, significa Musei distinti dalla
ricerca, attività distinte dalla ricerca, quindi significa trasformare i
luoghi della cultura in luoghi di evento e non in luoghi di creazione
di quegli elementi fondamentali che portano alle liberazione degli
individui e che servono alla democrazia, quindi anche al sistema
economico se pensiamo che, appunto, il sistema liberale è fondato.
Questo è il primo punto ed io vorrei fare qualche citazione: il Ministero del MIBAC in Italia sta nelle mani degli Uffizi, delle aree archeologiche centrali di Roma, Pompei, ma anche nella enorme lista dei
beni che gli sono attribuiti: la Biblioteca di Monte Vergine, il Palazzo
dell’ex Dogana dei Grani di Atripalda; il Castello di Sarzanello, quello di Copertino, il Museo di Palazzo Taglieschi di Anghiari sulle Arti
e Tradizioni popolari dell’alta valle del Tevere, o il Castello Bufalini
di San Giustino, solo per fare qualche esempio.
Questi sono luoghi di grandissimo rilievo, ma questo significa che c’è
un problema; dall’altra parte l’unico Museo di arte contemporanea al
Sud, il Macro, è nelle mani della regione Campania.
Che facciamo, allora? Qual è il ruolo che lo Stato ha e qual è il ruolo
che attribuisce agli Enti locali? Qual è il servizio nazionale? Vi invito
ad andare a leggere, per esempio, i dati sull’accesso alle biblioteche,
la differenza esponenziale fra il diritto di accesso ad una biblioteca
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al Nord e al Sud è talmente vasto, che configura la situazione di un
doppio, triplo Paese. Dov’è il servizio pubblico? In quale modo la cultura contribuisce allo sviluppo se non dà questo servizio pubblico?
Ed è proprio perché lo Stato non ha una sua ‘mission’ chiara, che è
confusa e peraltro resa ancora più opaca dalla gestione sovrapposta
e cacofonica con gli Enti locali, che il privato non si capisce quale
ruolo debba avere.
Ora stiamo discutendo dell’Art Bonus, quest’ultimo è esattamente
come l’altro provvedimento proposto da Franceschini – giustissimo – di rendere possibile di pagare le tasse attraverso opere d’arte,
sono provvedimenti che vengono dal modello francese. L’Art Bonus
è la legge Aillagon sul mecenatismo, presa e tradotta in italiano, con
qualche aggiustamento di qualche millesimo.
Benissimo, sono provvedimenti essenziali, ma il modello francese
non ha le aziende speciali, questo è il problema, e non ce l’ha neanche il modello americano, in nome del quale le aziende speciali sono
state create.
Lo Smithsonian, che è il più grande Museo del mondo, ha un bilancio
che è pari a quello del MIBAC: un miliardo e 200 milioni di dollari,
però lo Smithsonian all’80% è finanziamento pubblico e il 20% sono
donazioni, non c’è un Consiglio di Amministrazione.
Che cosa stiamo facendo, allora? Che cosa è tutto questo? In che
modo possiamo decidere di fare entrare il privato se il pubblico non
ha una sua chiara constituent nel nostro Paese, una sua chiara ‘mission’, una logica? In Francia il privato serve a contribuire tramite il
mecenatismo a finanziare le attività, ma di certo non entra, il Louvre
è un EPA (Etablissement public administratif), riceve soldi e li spende. Non ha nessun diritto di fare alcun tipo di investimento o di operazione finanziaria, niente, prende e spende, i conti devono essere
pari a zero alla fine dell’anno.
E il modello che noi abbiamo scelto è quello francese, allora, oppure
quello americano dove invece ci sono donazioni e le Fondazioni non
sono miste, pubblico/privato, in cui poi quando ci sono i debiti è lo
Stato che paga. Questo succede in Italia, ma sono puramente private
e si fondano sulle defiscalizzazioni.
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Io credo che questi siano i veri temi da dirimere, non prendendo in
maniera strumentale i modelli che ci sono proposti altrove, ma ritrovando all’origine questa matrice liberale che abbiamo inventato
noi della cultura e che mi piacerebbe ricordarvi citando alcune righe
prese da “Le Vite” del Vasari, senza retorica, perché poi la cosa bella
è che da “Le Vite” del Vasari si prendono sempre in Italia i passaggi
retorici. Il Vasari scrive, parlando di Lorenzo il Magnifico: “Persona
che aiuta e favorisce nelle alte imprese i belli e pellegrini ingegni,
dai quali riceve il mondo tanta bellezza, onore, comodo e utile, meritando di vivere eternamente per fama negli intelletti degli uomini”.
In questa frase c’è bellezza, onore, ma c’è comodo e utile, c’è insieme
l’idea di liberare gli individui andando contro la selezione sociale,
perché questo è il ruolo del Principe, cioè prendendo i migliori laddove essi sono ed è il ruolo anche della democrazia, dunque è il ruolo
tra il concetto al centro del patto repubblicano, se vogliamo, della
città-Stato fiorentina e, in quanto tali, ovviamente, essi ci permettono di dare al mondo tanta bellezza e di vivere eternamente per la
fama, dopo!
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Giacomo FILIBECK
Vicesegretario generale del PSE
Se ha ragione Simone Verde su questa ricerca ancora non completata
di che cosa è la democrazia in Italia e, mancando questo elemento
di chiarezza, abbiamo idee confuse su cosa significa la cultura nel
nostro Paese, potete solo immaginare quello che vi potrei raccontare nel contesto europeo poiché, se c’è un luogo in cui si parla più di
deficit di democrazia e siamo ancora in ‘fieri’, in costruzione nella
difficile integrazione tra tutti i Paesi che compongono l’Unione Europea, allora lì il dramma si modifica per 28, se vogliamo stare ai
numeri precisi.
Poi guardiamo alle contraddizioni drammatiche che sono l’attualità
di questi giorni e di queste settimane, come la proposta di Junker di
nominare come Commissario europeo alla Cultura un signore, tal
Tibor Navracsics, ungherese, Ministro della Giustizia del governo
di Viktor Orbàn, che nel 2010 sottoscrive la riforma sulla libertà di
stampa, in Ungheria – leggo per ricordare – “Soppressione delle redazioni di news alla TV e alla radio, che confluirebbero in un unico
centro di notizie presso l’Agenzia di Stampa nazionale, finanziata
dallo Stato; multe pesanti agli organi di informazione nel caso di
violazione dell’interesse pubblico (da definire cosa significa, quindi non meglio specificato); articoli non equilibrati politicamente o
lesivi della dignità umana, (le multe vanno da 700 mila euro per le
TV a 89 mila per i giornali ed i siti internet); i telegiornali dovranno
rispettare un tetto del 20% per le notizie di cronaca nera e non superarlo; il 40% della musica trasmessa dovrà essere di provenienza ungherese, magiara; i giornalisti saranno tenuti a rivelare le loro fonti
per questioni legate alla sicurezza nazionale e le Autorità investigative potranno analizzare tutti i loro strumenti e documenti, anche
prima di avere identificato un delitto”.
È evidente che la costruzione di un equilibrio europeo con 28 Paesi
membri, la composizione delle varie istituzioni comunitarie che regolano questo nostro stare insieme europeo necessitano di pragma49
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tismo e di qualche pelo sullo stomaco, ma voler attribuire proprio il
mandato di cultura, gioventù e cittadinanza a un esponente di questo governo, che continua a governare l’Ungheria con un pugno di
ferro non indifferente, è un messaggio complicato da digerire per il
resto dell’Europa.
Io riguardavo il Manifesto del Partito Socialista Europeo, con cui abbiamo affrontato le elezioni di rinnovo del Parlamento, quest’anno.
Ci sono dieci punti principali su cui si è articolata tutta la campagna
elettorale che ha portato Martin Schulz ad essere il nostro candidato comune per la guida della Commissione Europea, e l’ho voluto
fare perché, quando l’amico, il compagno Roberto Rampi mi invita a
questa iniziativa, via SMS, per il dono della sintesi e l’efficacia della
scrittura sui nostri telefonini credo di aver frainteso il primo invito,
nel senso che avevo guardato “Cultura, socialismo europeo” e, non
so se per colpa sua o per colpa mia, avevo interpretato questo come
un classico dibattito sul tema della cultura del socialismo europeo,
che fanno in tutti i partiti e non lo facciamo solo noi che siamo del Pd
e che ci scervelliamo se siamo più democratici o più socialisti, siamo
socialdemocratici o siamo riformisti, quindi rispondo: “Volentieri!”,
è il mio lavoro lo faccio da tanti anni, sono sempre stato a favore
dell’ingresso del PD dentro il Partito Socialista Europeo, sono stato
Presidente dei Giovani Socialisti Europei, in rappresentanza della
Sinistra giovanile, quindi fantastico, avrei un sacco di cose da raccontare!
Arriva la locandina sulla mia mail, apro e capisco che è un dibattito sulla cultura e non sulla cultura politica del socialismo europeo.
A quel punto l’imbarazzo diventa evidente, non tanto per una deficienza personale o una mancanza di competenza precisa e specifica nel settore, ma perché in realtà da 15 anni in cui, più o meno,
ho frequentato le stanze del PSE, del socialismo europeo, ci siamo
accapigliati su tutto, dibattuto tra 28 partiti su qualsiasi argomento
che ovviamente interessa la nostra azione politica, ma non ho mai
assistito ad un confronto di alcun tipo sulla politica della cultura in
Europa o in altro contesto. Questo è significativo, e penso dica qualcosa essendo noi, poi, la parte fra le famiglie politiche europee più
avanzata rispetto al voler promuovere una cultura dell’integrazione
europea, voler promuovere una cultura della cittadinanza europea,
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voler promuovere quelle radici culturali su cui – a nostro avviso –
affondano le ragioni del nostro stare insieme, quindi la possibilità di
avere un futuro sostenibile come Unione Europea e perché riteniamo
la cultura, e non ripeterò tutto quello che è stato detto perché sarei
noioso e non lo saprei dire così bene come lo hanno detto gli altri,
come un vero strumento, il vero motore di sviluppo, il vero sale della
democrazia.
Per cui, o lo diamo per scontato ed è possibile che in questi 15 anni
tanto è scontato che non se ne debba trattare, oppure ci manca politicamente questo salto logico, questa capacità di comprendere che
questa è una sfida su cui costruire l’azione futura di un progetto politico, come l’Unione Europea, quindi l’azione politica di un Movimento politico, quale il socialismo europeo, che vuole farsi promotore e
vuole difendere quanto acquisito finora per avanzare oltre.
Ergo, la confessione è questa: non c’è stato questo tipo di lavoro, c’è
però un lavoro encomiabile che fanno i nostri parlamentari dentro il
Parlamento europeo. In questo sono particolarmente fiero nel dire
che è un’italiana che, negli ultimi 5 anni, è stata relatrice proprio in
Commissione Cultura del Programma Europa Creativa, Silvia Costa,
la quale proprio in virtù del suo impegno negli anni precedenti oggi
presiede la Commissione Cultura al Parlamento Europeo.
Questo significa che quegli equilibri che devono essere mantenuti
nelle istituzioni europee, e che ci portano ad accettare un ungherese
come Commissario nella Commissione Junker con la delega alla Cultura, portano anche a valorizzare persone che hanno dedicato il loro
impegno politico ad un dossier, sono diventate competenti nella materia e intanto hanno migliorato le proposte che venivano dalla Commissione per consegnare oggi a noi un Programma ‘Europa Creativa’,
che per quanto si basi su una capacità di utilizzo di risorse specifiche
molto limitate, (la professoressa Scridel ce le ha raccontate), un miliardo e 500 milioni sono la base finanziaria del Programma Europa
Creativa ed è molto poco rispetto ai 960 miliardi delle prospettive
finanziarie 2014-2020; però l’operazione portata avanti da Silvia Costa e poi da tutto il gruppo dei socialisti e democratici è stata intelligente, è stata efficace, è stata quella di voler permeare, penetrare le
altre voci di bilancio comunitario 2014-2020, per permettere di ave-
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re le chiavi per promuovere finanziamenti sulla Cultura, pescando in
altri fondi, (alcuni li ha citati la professoressa da brava economista),
mentre io non essendo economista e non avendo una memoria di ferro vado, però, a recuperare la base di questa azione perché dimostra
un’intelligenza politica non indifferente, cioè che Europa Creativa,
Cultura, Creatività audiovisivo, budget limitato, un miliardo e 230
milioni, Horizon 2020 confermano il budget totale per 70 miliardi e
200 mila? Questo vuol dire che se non siamo disattenti, anzi, se non
siete disattenti, perché qui immagino che ci siano amministratori
locali che vivono di questo, promuovendo questo tipo di iniziative,
e gli operatori, cioè coloro che dirigono Istituti e fanno iniziative di
questo tipo per portare avanti il loro lavoro, ebbene, se non siamo
disattenti, potremmo essere in grado di moltiplicare di molto la capacità che l’Unione Europea ha di investire in prodotti culturali, di
investire nella promozione dell’azione culturale.
Io direi che ci sono delle ombre, ma c’è qualche luce alla fine del tunnel. Parlo a nome della famiglia socialista europea, ma immagino
che il PD debba farsi promotore di un’agenda europea progressista su
questo argomento e qui prendo l’impegno a volerlo riportare a Bruxelles, perché veramente 15 anni di silenzio su questo argomento da
parte del partito sono imperdonabili.
Certo è, però, che ci dobbiamo rendere conto anche delle difficoltà
che politicamente incontriamo quando vogliamo affrontare l’argomento Cultura europea e qui, necessariamente, ritorniamo su quale
sia il senso del nostro stare insieme, quale sia il senso della democrazia europea, quale sia il senso del sentirsi cittadini europei. Dopo
il 2000 abbiamo la moneta unica in tasca, che ci rende più simili di
come eravamo prima, e abbiamo un passaporto che dice che è il passaporto dell’Unione Europea, quindi noi, rispetto al resto del mondo,
siamo Unione Europea, quando rientriamo dentro i nostri aeroporti
andiamo alla fila “cittadini Unione Europea”, però rimaniamo cittadini francesi, italiani, tedeschi, spagnoli, cioè esiste la cittadinanza
europea, ma questa non si traduce in una comunanza di cittadinanze, siamo ancora 28 sia per la difficoltà della pluralità delle lingue
che utilizziamo, sia per la difficoltà di mobilità dei nostri prodotti artistici o culturali e dei nostri stessi operatori, gli artisti in quanto tali.
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Questo spazio culturale frammentato difficilmente verrà mai riportato all’unità, e non è neanche detto che sia questo l’obiettivo, non
deve essere questo, ma ci deve essere un fondamento che riporta a
distinguere che cosa è la cultura europea come base valoriale del
nostro stare insieme rispetto a tutte le culture delle differenze, o meglio, la cultura delle differenze, al singolare, che va molto di moda
e che noi pratichiamo, ma ci sono dei rischi sistemici in questo e lo
vediamo quando, nel confronto con ciò che la globalizzazione è oggi,
l’essere europeo non è più facilmente determinabile, poiché se l’essere europeo significava aderire ad un sistema di valori fondati sulla
solidarietà, in quanto c’è stato anche questo alla base del progetto
stesso dell’integrazione europea, non ci scordiamo da dove veniamo.
È dopo la Seconda Guerra Mondiale che inizia questa storia di successo che è l’integrazione europea, in 60 anni abbiamo fatto delle
cose inimmaginabili prima, ma se viene meno perché la situazione
economica e l’incapacità politica, messe insieme sullo stesso piano,
producono una società disarticolata, senza più punti di riferimento,
in cui è “ognun per sé e Dio per tutti” che vale perché non ci sono
più vincoli, gli unici vincoli sono quelli della contabilità monetaria
e finanziaria, ma non c’è il vincolo interno alla solidarietà e al volersi sostenere, poiché ci si sente parte di una stessa avventura, allora
lì viene meno l’essere europeo, ritorniamo tutti ad essere tedeschi,
francesi, italiani, con le bassezze e la piccolezza della nostra quotidianità e non riusciremo mai a confrontarci con successo in questo
confronto che la globalizzazione porta ormai sul nostro uscio, alle
nostre porte. La cultura ed i progetti legati alla cultura, le politiche
culturali europee sono propedeutiche se indirizzate nella giusta maniera a salvaguardare quanto di buono è stato fatto finora, e ad equipaggiarsi per fronteggiare la sfida del futuro.
Questo dovrebbe essere l’impegno sia del PD che del Partito Socialista Europeo, in Parlamento abbiamo già uomini e donne che hanno
capito questo messaggio e continueranno a portare avanti questa posizione.
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Carlo FONTANA
Presidente AGIS
Dobbiamo prendere atto che anche questa mattina non si è sfuggito ad un vezzo, ormai consueto, di parlare principalmente del bene
culturale. Si è andata affermando in questo Paese l’idea che cultura
è uguale a bene culturale, come se tutte le attività – come si dice con
un brutto termine – performative, le attività di spettacolo, di produzione, siano una sorta di figli di un Dio minore, per cui se ne parla un
po’ a denti stretti.
Non è così, è un fatto estremamente pericoloso l’affermazione di
questa scuola di pensiero, pericolosa perché noi viviamo in un’epoca
in cui tutto rischia di consumarsi, la fruizione culturale, in un rapporto molto solipsistico tra noi e il nostro smartphone, che racchiude
tutto l’universo del sapere e anche, ahimè, dello spettacolo perché
persino i film, i giovani li scaricano sui telefonini.
Questo è il contesto, la domanda spontanea è: perché noi parliamo
tanto di tutela del patrimonio culturale? Parliamo di tutela, giustamente, ma qual è il miglior modo della valorizzazione della tutela? Come si tutela un bene culturale? La prima tutela te la danno i
cittadini, e su questo mi riferisco a Sergio, è la coscienza civile dei
cittadini e quest’ultima da chi è formata? Certamente dalla scuola,
ma anche e soprattutto dall’attività di spettacolo, dalla musica, dal
teatro, dal cinema, da quelle attività cioè che concorrono a formare
una coscienza civile che è quella che ti permette di riconoscere, poi,
il valore del bene culturale perché, se noi continuiamo ad occuparci
solo del bene culturale, potremmo arrivare al paradosso che in una
Pompei finalmente risanata, resa meravigliosa, il visitatore non fosse
in grado di riconoscerne il valore identitario per la cultura del nostro Paese in primo luogo, proprio perché noi ci siamo occupati solo
di un elemento fisso, materiale, e non della immaterialità.
Questo, secondo me, è il tema da toccare e questa Tavola Rotonda
ha il vantaggio, credo, di mettere a confronto degli amministratori
pubblici che hanno esattamente il problema di coniugare i due ter57
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mini, cioè il bene culturale da un lato e le attività di spettacolo, performative, chiamatele come volete, per trovare appunto una sintesi
e cercare di portare acqua al mulino di questa crescita civile che è
la finalità prima, è quel servizio culturale per cui Sergio ed io siamo
cresciuti come dogma, che è quello che dà un senso al nostro lavoro
teatrale.
Esiste, poi, il problema delle risorse; è evidente, in un momento di
gravissima crisi economica. Io credo, ed è stato ben detto questa mattina, che bisogna uscire da questa mistica dell’intervento dei privati.
Vi parrà strano che chi vi parla è il Presidente di un’Associazione
di imprese private, di imprese di spettacolo, quindi è chiaro che il
criterio di impresa è una bussola da cui non si può prescindere, ma
è altrettanto vero che pensare che oggi fare cultura/spettacolo sia
possibile solo se un privato interviene, è anch’esso profondamente
sbagliato.
Non si tiene presente un’altra cosa, poi, e questa mi piace sottolinearla: la mia esperienza di 40 anni di operatore culturale e di direttore
di teatro, in realtà, mi dice che l’intervento del privato è tanto più
forte quanto c’è un intervento pubblico. Voglio dire che è l’intervento pubblico che legittima la qualità di un’iniziativa di un’impresa,
quindi il privato vi concorre proprio perché vede che il pubblico si
impegna.
Questi sono i temi: allora gli amministratori come fanno a coniugare bene pubblico materiale e bene pubblico immateriale, in tempi di
ristrettezze di risorse? In questa sede, poi, noi non dobbiamo cadere nella solita trappola di quelli che dicono che si devono finanziare
gli ospedali e non i teatri, ebbene, diceva il mio caro maestro, Paolo
Grassi, che chi di solito afferma che si devono finanziare gli ospedali
e non i teatri non finanzia né i teatri, né gli ospedali.
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Gianluca GALIMBERTI
Sindaco di Cremona
La prima questione è, probabilmente il nostro angolo di visuale,
quindi è sicuramente parziale, voi prendetelo ma davvero anche nella nostra città bisogna ripensare e definire la parola “cultura”..
L’altra questione che, secondo me, va ripensata e che rompe un po’
la differenza schematica tra bene culturale da una parte e, dall’altra
parte, produzioni, è ripensare la città come luogo di vivibilità culturale complessiva, cioè questo grande tema che sta attraversando – mi
sembra – le città europee e al quale noi ci siamo affacciati con molta
determinazione e stiamo un po’ imparando anche a fare, è il tema
della rigenerazione urbana.
È davvero la questione del ripensamento degli spazi? Quindi anche
gli spazi dei contenitori urbani della città e gli spazi come luoghi che,
innanzitutto, raccontano una dimensione di cultura che fondamentalmente è fatta attraverso l’incontro tra le persone, cioè la ricostruzione di luoghi di incontro e di relazioni è la ricostruzione essenzialmente di spazi culturali e dentro questi spazi, allora, si può ripensare
anche una fruibilità culturale e anche una produzione culturale che
vive sicuramente di una realtà amatoriale, ma può vivere anche di
realtà professioniste.
Le strade della mia città, le piazze della mia città, così come alcuni
luoghi, alcuni contenitori urbani, possono e devono ritornare ad essere luoghi innanzitutto di incontro e di relazione tra le persone e
questo è un dato culturale che è alla base dell’idea di rigenerazione
urbana. Uno dei grandi temi culturali, oggi, è davvero il tema degli
spazi della cultura, così come uno dei grandi temi della democrazia
è uno degli spazi della democrazia.
Anche gli spazi della cultura vanno ridefiniti e vanno riabitati, quindi gli spazi, che sono anche beni materiali, diventano contemporaneamente luoghi immateriali di produzione culturale che, innanzitutto
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e radicalmente, vive dell’incontro tra le persone. Quando le persone si rincontrano e imparano nuovamente a relazionarsi tra di loro,
quello è uno spazio culturale che può essere ulteriormente riempito
attraverso produzioni culturali che possono essere amatoriali, ma
anche di professionisti.
È l’intera città, dunque, che diventa lo spazio culturale, perché è l’intera città che - come a me piace spesso dire – ha il respiro della cultura, cioè la cultura ha il respiro della città.
Finisco qui, ma, secondo me, ci sarebbero altre due questioni che mi
piacerebbe riaffrontare: la questione del rapporto cultura-turismo,
in quanto questo per una città come la mia è un rapporto vitale e non
è un rapporto di depressione dell’idea di cultura se associata necessariamente all’idea di turismo, anzi, io penso che da questo punto di
vista noi abbiamo un mondo da esplorare, un mondo, e uso questa
parola pensando che non sia offensiva rispetto al termine “cultura”.
Abbiamo mercati turistici enormi da esplorare, e parlo per me, della
mia città, però è richiesto un cambio di mentalità enorme perché le
attrezzature e gli strumenti, anche di programmazione culturale, con
i quali noi immaginiamo di intercettare nuovi mercati del turismo,
sono al momento del tutto inadeguati e mi piacerebbe discuterne.
Seconda e ultima questione di cui mi piacerebbe parlare è che il tema
che poneva anche il dottor Fontana prima, è un tema davvero che
lega fortemente le istituzioni culturali di una città che son preposte
non solo ad essere luoghi della cultura, ma ad essere luoghi di produzione della cultura, a quella grande parola che è “finanziamenti”.
Se è possibile mi piacerebbe ritornarci.
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Nadia GHISALBERTI
Assessore alla Cultura, Comune di Bergamo
Mi piaceva prima rispondere al suggerimento di Carlo Fontana sul
rapporto pubblico/privato, ma prima ancora direi sul rapporto tra gli
attori culturali pubblici del nostro Paese, cioè lo Stato, le regioni, la
provincia, il comune sono un sistema unico di sostegno allo sviluppo
culturale del Paese o ognuno fa per sé?
Dico questo perché a Bergamo, prima di parlare di Bergamo Scienza
e del Teatro Donizetti, apriremo l’anno prossimo la Pinacoteca Carrara. Su questo lavoro immenso sull’edificio e anche poi sul restauro
di molti dei dipinti e delle cornici, il Comune è stato da solo, allora la
domanda è questa: al mio Stato interessava che nel comune di Bergamo ci fosse una Pinacoteca che, per contenuto e qualità delle opere,
va a riaprire un edificio completamente ristrutturato? Ma noi siamo
di fatto rimasti soli, quindi tutto questo enorme sforzo di 11 milioni
che è andato tutto in interventi di edilizia, evidentemente, è stato
sostenuto esclusivamente dal comune di Bergamo, quindi un piccolo
comune che da solo va a riaprire una Pinacoteca.
Anche il rapporto, e non solo il rapporto tra pubblico e privato, ma
anche quello tra gli attori pubblici del nostro Paese va sviscerato per
capire se andiamo tutti nella stessa direzione, se esiste un sistema
Paese per la cultura e, secondo me, l’esempio dell’Accademia Carrara ha dimostrato che, di fatto, non c’è questo sostegno, ma è anche
debole il rapporto pubblico/privato, perché nel frattempo in questi
anni è stato messo a punto il disegno di una Fondazione: prima era
gestita in economia, direttamente dal Comune, era cioè un Museo civico, però questa Fondazione adesso fa fatica a trovare i soci, di fatto
è solo sulla carta, perché è debole – proprio come diceva Fontana – il
pubblico, cioè il privato ha paura a mettersi in un’impresa di questo tipo perché teme il ritiro del pubblico, è tanto più forte il privato
quanto più il pubblico chiarisce dove vuole arrivare e conferma la
sua partecipazione, l’esserci sempre nello sviluppo culturale.
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Veniamo a Bergamo Scienza, che unisce anche il Donizetti, ha ragione il dottor Fontana a dire che cultura spesso è diventata tutela del
bene storico/artistico, tant’è che l’Art Bonus di fatto è un intervento
che è proprio su questo.
Al Donizetti, nella stagione lirica, noi siamo produttori di opere,
quest’anno abbiamo prodotto la “Lucia di Lammermoor”, ma anche
qui siamo soli e facciamo tutto con lo sforzo esclusivamente del comune.
La fiscalità, dunque, è importante ed è giusto riconoscere spesso
questa idea del modello anglosassone, in realtà lì lo Stato fa la sua
parte, eccome se la fa!, perché rinuncia ad un’entrata che è sua a
favore di un’attività che riconosce come culturale.
Bergamo Scienza è un’idea di che cosa è la cultura, è un movimento
di idee, è uno sviluppo di idee. Bergamo Cultura è un Festival che ha
conquistato tantissimo pubblico in questi anni, è arrivato alla 12esima edizione ed è un Festival di diffusione di cultura scientifica, che
spesso è dimenticata quando parliamo di cultura, eppure è la cultura
scientifica che ha creato l’evoluzione dell’uomo, quindi noi non saremmo qui a discutere di cultura di teatro e di spettacolo dal vivo se
non ci fosse stata un’evoluzione di conoscenze scientifiche che ci ha
permesso di vivere in un certo modo e di evolvere.
Bergamo Scienza, sicuramente, ha un ruolo fondamentale nella cultura del nostro Paese. Poi mi piacerebbe tornare su altri punti da discutere proprio con il partito che è, in questo momento, al governo
della città.
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Giacomo GALAZZO
Assessore alla Cultura, Comune di Pavia
Ringrazio per questo invito e ringrazio Roberto. Inizio dalla Certosa
di Pavia perchè, in effetti, l’altro giorno si è verificato un problema su
uno dei muri, e noi come città – ed è chiaro che è un comune diverso
– però sentiamo che quel luogo ci riguarda particolarmente; infatti
l’altro giorno,ad esempio, ero in taxi a Roma ed ho detto al taxista
che ero di Pavia e lui mi ha detto: “Ah, la Certosa!”, quindi, anche se
è di un comune diverso, penso che ce ne dobbiamo occupare!
Proprio per questo, ad esempio, uno dei grossi problemi su cui mi
piacerebbe aprire un’interlocuzione con le istituzioni superiori è
quello del collegamento, cioè noi dovremmo a Pavia riuscire a rendere la visita città/Certosa un tutt’uno e abbiamo qualche problema
di risorse sui collegamenti.
Quanto al rapporto con il mondo universitario e dei luoghi di produzione della cultura, a Pavia è naturale il rapporto con l’università,
quindi noi stiamo lavorando su due piani, sostanzialmente: anzitutto pensando che per il 2015 l’Università di Pavia sta organizzando
un grande momento di riflessione sul tema dell’agrobiodiversità,
che sarà nel mese di Settembre, e noi come comune a cosa abbiamo
pensato? Invece di immaginare questo evento come se fosse staccato
dalla città, ci stiamo relazionando con il Rettorato per provare ad
immaginare che, a partire da un evento che è accademico, poi il comune riesca a studiare una serie di elementi di corredo, che possano costituire nella nostra città un momento culturale centrale che
dobbiamo fare insieme perché, se ognuno fa la sua parte in modo
scollegato, non ci si riesce.
Io penso che sia importante nella programmazione culturale di un
comune, e l’ha detto adesso l’assessore di Bergamo, avere un momento in cui la cultura abbia una particolare rilevanza. A me piacerebbe
proprio come elemento anche di sviluppo della città perché ricordo
delle esperienze molto positive nella nostra città in cui, veramente,
un evento centrale culturale ha portato della ricchezza, e penso al
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2006 con il Festival dei Saperi, che poi ha avuto un’evoluzione che
l’ha portato ad esaurirsi, però l’idea della cultura come momento
centrale nella vita di una città, in un periodo dell’anno individuato,
è importante.
Riguardo ai luoghi di produzione di cultura, noi a Pavia, proprio in
questi giorni, abbiamo il problema del nostro Istituto Musicale, Franco Vittadini, che è un Istituto pareggiato, e il finanziamento del quale grava per la parte pubblica interamente sul comune di Pavia, salvo
degli interventi come quello dell’anno scorso, con la legge 128, che
sono fondamentali per integrare questo impegno.
Uno dei punti, allora che secondo me è importante segnalare è che
è vero che c’è il servizio essenziale, però, se noi decidiamo che uno
degli aspetti centrali dell’agenda del nostro Paese è la promozione
della cultura, anche la sopravvivenza e l’investimento su istituzioni
culturali è un servizio che abbiamo il dovere di garantire finché possiamo perché, ad esempio, se a Pavia che è una piccola città vengono
15 studenti cinesi a studiare come si suona, allora io penso che questo possa avere anche una ricaduta in prospettiva su cose che, magari, sembrano meno eteree, però sono importanti, quindi nel rapporto
con istituzioni straniere che poi portano delle opportunità.
Sottolineare, dunque, che anche la produzione culturale, e penso ai
teatri, è un servizio che un’amministrazione ha il dovere di sostenere, perché porta benessere e, se porta benessere, poi porta anche
ricchezza, è un tema che dobbiamo mettere in agenda e siamo ancora un po’ indietro nel dibattito pubblico su questo, mi auguro che
il nostro partito sia quello che porta avanti questo ragionamento e
questa posizione.
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Filippo DEL CORNO
Assessore alla Cultura, Comune di Milano
È una straordinaria opportunità, diciamo che io vivo con particolare
soddisfazione oggi perché è uscito su “Il Corriere della Sera”, nelle
pagine milanesi, un editoriale molto bello sull’autunno d’oro della
cultura a Milano, dove Annachiara Sacchi in maniera molto intelligente e anche intellettualmente molto onesta, racconta il modello
delle politiche culturali di Milano, della nostra amministrazione, anche se non cita la nostra amministrazione, ma questo mi sembra giusto dato il contesto dell’articolo, ossia quello di un approccio sistemico che attraverso l’esercizio di una cabina di regia più funzionale che
di contenuto, ha permesso lo spiegamento di un’offerta culturale, la
cui qualità e la cui quantità non ha paragoni con la storia recente di
Milano.
Se poi, ovviamente, la confrontiamo con altre stagioni straordinarie
della produzione culturale di Milano, e penso agli anni’70 o agli anni
dell’immediato dopoguerra, il discorso è aperto, ma oggettivamente
è da 25 anni che l’offerta culturale di Milano non è così ricca, così articolata e così capace di generare i due principali motivi di funzione
che la cultura ha in una società moderna.
Qui vorrei contraddire Verde, ma spero che non se ne vorrà, nel senso che secondo me non bisogna trovare l’atto di nascita in questa funzione della cultura nel pensiero liberale, io vado molto più indietro,
vado alla Grecia antica, alle città/Stato, perché per me sono due gli
elementi di funzione della cultura: uno è il patrimonio cognitivo. A
cosa serve la cultura in una comunità? Serve a innalzare il valore del
patrimonio cognitivo della comunità stessa, tanto più alto è il patrimonio cognitivo della comunità, tanto più quella comunità è fertile
per il suo sviluppo sociale ed economico.
La cultura, quindi, che è sostanzialmente e sempre forma di trasmissione di pensiero e di strumenti di conoscenza, innalza il patrimonio
cognitivo, questo è un dato fondamentale anche di considerazione
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per capire quanto sia assolutamente necessario pensare alla diffusione della cultura come uno degli aspetti principali dell’agire di ogni
iniziativa culturale.
Il secondo aspetto è quello dell’attrattività, che si gioca su un punto
che non è soltanto quello del turismo, anche se il turismo è essenziale, fondamentale e importantissimo, ma è quello della reputazione:
se una città o una comunità riesce ad esercitare un’attrattività basata sulla reputazione che è principalmente la sua offerta culturale in
termini di espressione di pensiero, ebbene, l’innalzamento di quella
reputazione si porta dietro poi anche un indice di attrattività che diventa ancora una volta fonte di sviluppo sociale ed economico.
Quando nel Giugno del 2014 abbiamo letto che, dopo 25 anni, Milano era rientrata finalmente nelle prime 10 città europee per quantità e qualità di investimento economico di soggetti privati stranieri,
rientrando in una classifica da cui era stata espulsa diversi anni fa,
abbiamo riscontrato che quello che la nostra amministrazione stava
facendo era andato nella direzione giusta, cioè un massiccio investimento non tanto di risorse, ma di energie intellettuali nel costruire
un grado di attrattività forte di Milano e costruirlo in termini di reputazione sul piano della cultura e su tutte le altre cose su cui la nostra
amministrazione sta lavorando, ha prodotto un effetto immediato,
cioè l’innalzamento della reputazione e dell’attrattività e quindi poi,
di contro, anche un investimento maggiore, uno sviluppo sociale ed
economico ed una fertilità di Milano che noi stiamo riscontrando.
Ovviamente c’è il traino dell’Expo e quello a cui tutti tendiamo è che
alla fine dei 6 mesi di Expo, a Milano, si arrivi alla sottoscrizione di
un protocollo sulla sostenibilità ambientale della produzione della
filiera agroalimentare che, sostanzialmente, permetta anche di ragionare in termini di food policy allargate davvero a tutto il pianeta.
Per fare questo, però, bisogna scambiarsi idee, parlare, farlo sulla base
anche di strumenti di conoscenza, e qui torno al tema del patrimonio
cognitivo, che soltanto un’offerta culturale ricca e articolata può dare.
Quali sono gli ingredienti di questo modello Milano che noi stiamo
sperimentando? Quello che stiamo facendo si basa su due elementi:
il primo è l’approccio sistemico, il fatto cioè che bisogna il più pos-
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sibile creare occasioni di dialogo e di collaborazione fra tutte le istituzioni che lavorano nella produzione culturale di una comunità e,
per farlo – almeno questo è quello che abbiamo proposto – bisogna
essere mai intrusivi sul piano dei contenuti, fortemente propositivi
sul piano del coordinamento delle funzioni specifiche, cioè cercare
veramente di attribuire a ciascuna istituzione una totale autonomia
di progetto e un continuo e costante flusso di dialogo con gli altri, per
arrivare a quello che molte volte viene evocato nei convegni come
questo, in genere battendo i pugni sul tavolo, dicendo che bisogna
fare sistema.
Ma non bisogna dirlo, bisogna veramente farlo e in questo credo che
le amministrazioni pubbliche possano svolgere un ruolo preziosissimo, tanto più si sottraggono al capriccio del voler indirizzare le politiche culturali, ma al contrario cercare il più possibile di fornire
davvero strumenti funzionali e cabine di regia su un piano estremamente importante come quello della comunicazione.
Noi, l’anno scorso, abbiamo iniziato con la strategia del palinsesto
a fare comunicazioni stagionali, collegate a tutte le istituzioni culturali della città, ottenendo un enorme successo da questo punto di
vista, rendendo davvero la circolazione delle informazioni su quanto
le istituzioni stanno facendo finalmente veloce, agile e a disposizione di tutti i cittadini.
L’altra questione è quella dell’alleanza tra utilità pubblica e utilità
privata, perché i privati non possono essere né la panacea di tutti i
mali, né sussidiari rispetto alla contrazione delle risorse pubbliche,
né coloro che si incaricano di supplire un’assenza del pubblico, ma
devono essere coinvolti in un patto di alleanza proprio perché devono essere convinti di quanto dicevo prima, ovverosia dell’importanza dell’innalzamento del patrimonio cognitivo.
Noi abbiamo fatto moltissime partnership con soggetti privati e devo
dire che la cosa determinante è costruire partnership che abbiano
una prospettiva di sviluppo che sia oltre l’effimero dell’evento singolo, ma che siano basate su processi di sviluppo delle strutture.
Mi ricollego, quindi, alla strettoia tra conservazione del bene e produzione culturale. Un bene conservato, ma vuoto, è inutile; bisogna
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trovare il modo di far abitare costantemente i luoghi da produzioni
culturali, da produzioni di idee, di occasioni di confronto anche con
un pubblico vivo.
Da questo punto di vista, tra le tante esperienze che abbiamo fatto,
una che ha particolarmente successo è Bookcity, che ci sarà tra poco.
Bookcity è diventato un fenomeno internazionale molti ci chiedono
qual è il suo segreto. Noi rispondiamo che il segreto consiste nel
fatto che gli eventi di questa manifestazione, che dura 4 giorni, si
svolgono in luoghi inusuali e fanno riscoprire la dimensione per cui
magari quel luogo è nato, quindi la sottraggono all’idea di una conservazione museale, come una sorta di protezione rispetto all’irruzione del contemporaneo, ma finalmente aprono le porte a far sì che
quei luoghi che sono sempre stati abitati da corpi e idee continuino
ad essere abitati, appunto, da corpi e idee.
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Gianluca GALIMBERTI
Sindaco di Cremona
L’ultima questione che è stata affrontata dall’assessore di Milano è
quella che cercavo di dire all’inizio, cioè la questione del recupero
degli spazi di una città, che non sono solo gli spazi museali, ma sono
quelli dell’intera città.
E, probabilmente, anche il ripensamento di un sistema museale in
maniera più viva, come sistema abitabile e interattivo rispetto alle
persone, ci porta forse a dire che ci sono delle città che non hanno
la possibilità di vivere se stesse, come Museo che interagisce con le
persone e viene reso vivo dalla presenza delle stesse.
Noi abbiamo la possibilità a Cremona, molto più di quanto sia adesso, di rendere la città il luogo di un racconto, di una storia profonda,
il racconto della liuteria, il racconto della nascita della musica, del
melodramma, abbiamo la Casa di Stradivari, abbiamo nella città il
“Monteverdi”, e davvero da questo punto di vista per la rigenerazione urbana e il ripensamento degli spazi abbiamo tantissimo da fare.
La regione Lombardia, se non ricordo male, ha quattro pareggiati e
quattro conservatori. Io penso che è finita la stagione in cui una città
pensa al futuro delle proprie istituzioni culturali soltanto pensando a
se stessa, ma deve necessariamente inserirsi in un contesto più ampio.
Noi, ad esempio, sul pareggiato Istituto “Monteverdi”, che ha le stesse problematiche che hanno gli Istituti, e ne parleremo insieme a Pavia, sicuramente, secondo noi, una delle questioni è quella di trovare
alleanze che vadano al di là della città. Abbiamo alcuni conservatori
vicini con i quali stringere delle alleanze progettuali.
Il finanziamento del Teatro Ponchielli, di cui avevamo parlato, è molto interessante e qui si richiede una logica nazionale, i parlamentari
qui devono essere interpellati in maniera forte perché la valutazione
del finanziamento del Teatro Ponchielli, che è un teatro storico della
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nostra città e che funziona molto bene, non è soltanto la valutazione
del comune di Cremona, ma è una valutazione che risiede in un’analisi nazionale, regionale sicuramente, ma nazionale.
Faccio un esempio: noi abbiamo raccolto insieme 25 dei 29 comuni
che hanno teatri di tradizione in Italia e ci siamo recati presso il Ministro per fare delle proposte concrete, però è chiaro che qui serve
davvero un appoggio a livello nazionale se sono 14 i milioni di euro
destinati ai teatri di tradizione e sono 28 i milioni di euro che sono
il buco di una sola Fondazione lirico/sinfonica, questo è un problema nazionale, ma non è un problema di egoismo territoriale, l’idea
è: dove gira la produzione culturale delle compagnie teatrali, della
concertistica? Gira moltissimo nei teatri di tradizione.
Il sostegno, allora, dei teatri di tradizione è una questione strategica,
sì o no? Sì. Noi, allora, come ce ne siamo occupati? Non ricercando
gli agganci di turno che ci possono essere sul versante romano per
fare in modo che il finanziamento arrivasse un po’ di più al nostro
teatro e un po’ meno agli altri teatri, è finita questa logica, basta! È
una logica egoistica, privatistica di un territorio che non ha più alcun
senso, ma abbiamo detto agli altri: “Andiamo insieme dal Ministro”.
Ma questo ovviamente non basta, allora chiediamo al Parlamento
una valutazione: dov’è la produzione culturale, dove viene appoggiata, dove viene favorita, dove viene avvantaggiata la produzione
culturale?
La questione delle istituzioni culturali diventa un’assunzione di responsabilità, sì, di rapporto pubblico e privato, ma diventa una questione nazionale strategica. Dovremmo affrontarla questa cosa.
A Roma chiediamo non soltanto il budget ma chiediamo certezza di
programmazione. È giusto che ci sia una programmazione triennale
nei teatri di tradizione, è perfetto, giustissimo, però io vorrei sapere
qual’è il sistema fiscale al quale andrò incontro, lo vorrei sapere – per
piacere – prima di fare la rettifica del bilancio, magari a metà dell’anno prossimo, altrimenti diventa una discrasia continua e come facciamo a programmare anche culturalmente rispetto a queste cose?
Ma noi chiediamo altre cose: noi diamo al nostro teatro 950 mila
euro e tutti questi li diamo in convenzione. Dandoli in convenzione
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è impossibile metterli in cofinanziamento, allora c’è tutta una legislazione molto difficile, molto complessa perché c’è l’IVA, c’è la questione della Fondazione, quindi lo snellimento anche giuridico ed
economico dell’utilizzo di questi finanziamenti, per cui io voglio che
parte di quei finanziamenti non vadano in convenzione, ma possano
essere messi a cofinanziamento.
Abbiamo bisogno, quindi, non soltanto di rivedere i fondi e di sostenerli, ma di rivederli secondo logiche nazionali, vedendo chi produce
cultura, quali sono le situazioni, abbiamo bisogno anche di rivedere le
tecnicalità giuridico/economiche che permettono di liberare energie.
In questo, però, noi abbiamo una grande responsabilità, perché con
i soldi dei privati, degli Istituti di Credito con cui ci stiamo confrontando, l’anno prossimo proporremo un Festival Monteverdi a Cremona, Mantova, Venezia; bello, interessante, lo abbiamo presentato
all’Ambasciata di Vienna, con 200 persone a bocca aperta, in quanto
c’è un mercato anche culturale che è interessato a queste cose. Gli
sponsor privati, dunque, non devono più essere solo territoriali, però si intercettano – così come i fondi europei –solo se ci sono delle
dinamiche territoriali ampie.
Abbiamo, dunque, una grande responsabilità nell’utilizzo dei fondi e
nella ricerca degli sponsor anche privati, la responsabilità di costruire reti territoriali ampie, a questo noi siamo disponibilissimi.
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Nadia GHISALBERTI
Assessore alla Cultura Comune di Bergamo
Devo dire che mi è piaciuta tantissimo l’affermazione di Simone Verde, quando dice: “Continuiamo a parlare di identità”, come se l’identità fosse una cosa definita che uno ha e se la tiene per sempre, e non
invece qualcosa in continuo cambiamento, anzi, che più cambia, più
significa che esiste nella comunità uno scambio di idee e che arrivano apporti dall’esterno, oltre ad esportare idee.
Un concetto, quindi, completamente diverso dalla cultura che anche
nella mia città, ovviamente, c’è al di là della politica che in certi anni
governa o non governa.
Credo che il ruolo territoriale della regione è richiesto sempre di
più, anche dall’Europa stessa si parla di territori, però va segnalata questa assenza di fatto della regione nel sostegno alle politiche
territoriali, oppure un sostegno che c’è solo secondo certi filoni che
idealmente fanno comodo alla regione.
Vi faccio solo un esempio: arriviamo adesso come regione Lombardia
a pensare ad un abbonamento ai Musei che comprenda tutta la regione, sul modello del Piemonte che ce l’ha da 15 anni.
Vorrei collegarmi a due temi che sono centrali anche per Bergamo:
il conservatorio e il teatro di tradizione. Noi sosteniamo un conservatorio che era prima civico, poi c’è stata una riforma dello Stato incompleta, per cui è diventato autonomo teoricamente, ma non dal
punto di vista delle risorse, quindi l’Istituzione culturale a cui il comune versa il maggior contributo è il conservatorio, un milione e 300
mila euro ogni anno, senza avere peraltro voce in capitolo su quelle
politiche del conservatorio, perché la riforma l’ha staccato completamente, quindi è una delle contraddizioni che vanno superate.
Il teatro di tradizione: dobbiamo assolutamente occuparcene, perché
anche qui la riforma si è dimenticata dei teatri di tradizione, considerando solo le Fondazioni liriche ma non i teatri di tradizione; eppure,
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come diceva Galimberti, è tantissima la produzione che avviene nei
nostri teatri di tradizione. Sono assessore da pochi mesi e, quindi, è
la prima volta che mi succede, il mio ufficio è a teatro ed ho assistito
a tutta la costruzione della “Lucia di Lammermoor”, e ci sono un’infinità di persone che girano attorno alla produzione, di competenze
che crescono, professionalità.
Tutta questa è la produzione culturale, poi il limite qual è? È che,
quando sono andata a presentare la stagione e il giornalista ti chiede
quanto è costata la “Lucia di Lammermoor”, le cifre sono astronomiche rispetto al numero di cittadini che vanno a teatro e si godono
l’opera, però la cultura è l’immagine della città, è quella reputation
che la città costruisce e che la fa recepire all’esterno.
Anche il cittadino che non va a teatro, dunque, comunque è orgoglioso che ci sia un teatro che produce e dove ci sono spettacoli. Questa è
un po’ la contraddizione che viviamo.
Il ruolo del governo deve essere essenziale e Franceschini forse ha
un po’ trascurato questo aspetto di musica e tradizioni. C’è ancora
tempo per porre rimedio.
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Carlo FONTANA
Presidente AGIS
Il mio intervento vuole riprendere in breve quanto ha detto il Sindaco Galimberti, con il quale mi trovo perfettamente d’accordo perché
ha un’impostazione che ha una forte discontinuità rispetto a quanto
io ho sentito sempre dire da Sindaci o assessori culturali della regione, cioè l’idea di un forte rimescolamento di carte. Ha ragione quando lui dice che andare a interloquire con Piacenza e passare il Po è un
atto rivoluzionario, infatti è così.
C’è, però, un punto forte e, se ci ricolleghiamo alle cose che ha detto
Galimberti, vorrei lanciarlo in questa occasione al mio amico Roberto Rampi, quello legislativo: è verissimo quello che dice lui e quello
che poi avete detto tutti, cioè che chi fa questo tipo di attività culturale ha una specie di camicia di Nesso, è vincolato da una serie di
lacci e lacciuoli che impediscono di muoversi.
Quello di cui questo Paese ha bisogno, in questo ambito, è una fortissima derégulation. È evidente, e ve lo dice uno che ha passato la vita
nelle Fondazioni liriche, ahimè, che è un modello superato, ma è superato anche perché in questo maledetto Paese si è sempre pensato
che si dovesse fare un abito a taglia unica, che deve andare bene per
tutti! Non è così, bisogna fare gli abiti su misura.
Dovremmo arrivare ad una proposta di legge quadro sullo spettacolo
e che pensi proprio a questo, al fatto cioè che ci siano delle norme
chiare, poche, semplici, buone per tutti e che sia lasciata a tutti l’individualità di costruirsi una sua storia, una sua funzionalità.
A me piace quello che ha detto Del Corno, cioè che si è puntato di più
alla funzionalità che non ai contenuti, è vero, bisogna puntare più
alla funzionalità delle strutture, poi i contenuti li lasciamo a seconda
delle proprie identità.
È evidente che Cremona ha il Museo del Violino, ha Monteverdi che è
nato lì, anche Amilcare Ponchielli è nato lì, che non è Giuseppe Ver-
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di, ma certamente una certa attenzione la merita, ebbene, è evidente
che ha una sua identità, è ovvio che sia così.
Per quanto riguarda Bergamo è chiaro che noi non possiamo pensare
che non ci sia una legge, questa sì, per i Festival dedicati ai grandi
compositori italiani dell’’800, però anche qui attenzione: svincoliamo il Festival Donizetti, se vuole veramente decollare, dall’attività del Cmune, non perché il Comune di per sé è male, ma perché
quest’ultimo ha dei vincoli e delle norme che in realtà ne soffocano
la possibilità di operare positivamente.
Questi sono i temi ed ha ragione sempre il Sindaco perché sono temi
parlamentari, di legge. Io nella mia breve esperienza parlamentare
ho provato un po’ a fare questo, riprovateci adesso visto che il partito, finalmente, alla Camera ha una grande maggioranza.
Negli anni del ventennio berlusconiano, in particolare negli ultimidieci anni non si sono mai affrontati i problemi di fondo di questo
ambito, ma si è costruito un reticolo ulteriore di norme, ‘normettine’,
tutti interventi tampone finalizzati a mettere una pecetta, mai un
disegno, (per fortuna, perché se ci fosse stato un disegno, ahimè,
non positivo, certo non parlo, così, ma in sede di partito posso essere
più libero che nel mio ruolo istituzionale) comunque questo è quello
che noi dobbiamo invece rovesciare, pensare – appunto – a una grande libertà, a una grande derégulation, poche norme semplici e poi
ognuno si costruisca il vestito che vuole.
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Giacomo GALAZZO
Assessore alla Cultura, Comune di Pavia
Penso che l’intervento che mi ha preceduto sia assolutamente di
buon senso, proprio nell’ottica dell’alleanza tra la parte legislativa e
la parte amministrativa.
Io aggiungo un tema in più: una delle responsabilità che sento di avere in questi anni è proprio di semplificare la struttura amministrativa del mio Comune. Oggi un’associazione che vuole organizzare uno
spettacolo a Pavia in effetti deve affrontare una trafila burocratica ed
una frammentazione di luoghi in cui si deve recare, per avere tutte le
autorizzazioni necessarie e di questo ci dobbiamo occupare, proprio
nel rapporto positivo tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
Io, però, volevo tornare un attimo su quanto è stato detto sui teatri e
in parte sugli Istituti musicali, proprio perché io penso che una delle
battaglie che il nostro partito deve ingaggiare è proprio quella sul superamento del localismo. È vero, è stata un’iniziativa estremamente
importante quella del Sindaco di Cremona di provare a creare una
rete sui teatri di tradizione e per questo Pavia vi partecipa attivamente e continuerà a farlo, così come io sento moltissimo l’assenza
della regione sul tema della musica ed è un rapporto che noi cerchiamo, ma è complicato, quindi mi rivolgo anche a voi affinché ci diate
una mano a semplificarlo.
Ma, proprio per questo, è possibile che una regione che ha una ricchezza musicale, come quella che tu hai descritto prima, non senta tra i
suoi compiti quella di doverla coordinare, metterla a sistema, andarla
a studiare nelle sue carenze e provare ad essere di supporto agli Enti
locali che hanno i problemi già ben citati dalla collega di Bergamo?
L’idea, dunque, dell’istituzione superiore come luogo di regia a me
sembra fondamentale, io penso che la nostra amministrazione regionale su questo sia un po’ carente e spero che sia superato più in
fretta possibile.
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L’ultima cosa la dico sull’identità. L’identità è proprio quello che dicevamo prima: io penso che quel nome sia stato scelto per dare un’idea
di conservazione. Noi dobbiamo in questi anni, soprattutto noi che
abbiamo appena iniziato, dare l’idea che si fa politica culturale anche per progredire dal punto di vista della consapevolezza politica di
una comunità, per aprirsi a nuove sfide, per mettere a tema il tema
dei diritti, ad esempio, che in Italia presenta qualche problema.
Se noi usiamo la cultura per chiudere, io penso che tradiamo la nostra missione, mentre noi possiamo usare la cultura per aprire un
ragionamento nuovo e un’apertura nuova dell’Italia ad alcuni temi e
che le amministrazioni di centrosinistra siano in grado di fare questo
scatto. Proviamo a lavorare per questo.
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Filippo DEL CORNO
Assessore alla Cultura, Comune di Milano
Qui c’è un tema scottante dal punto di vista politico generale, e riprendo in forma polemica l’assunto che veniva fatto prima di questa
presunta vernacolarizzazione delle politiche centrali, magari, credo
che sarebbe un grande risultato, nel senso che l’Italia, a differenza
della Francia, è fatta anche storicamente di straordinarie specificità
di produzione culturale che hanno attraversato la storia e il territorio del nostro Paese. Oggi da parte del governo centrale c’è la più
totale disattenzione - perché evidentemente c’è attenzione ad altro,
per carità – a questo tema che è assolutamente urgente, ovverosia
il fatto che, se non si chiariscono quali sono i perimetri di intervento sulla fiscalità locale, che le singole amministrazioni locali possono fare e, se questi perimetri non vengono definiti con prospettiva
strategica, è evidente che si continua a contrarre il perimetro della
risorsa pubblica che è disponibile, appunto, ai servizi alla persona,
innanzitutto, ma non solo, anche a tutte quelle strategie legate allo
sviluppo economico e sociale dei territori.
Questo è un modo un po’ strabico di ragionare, io credo che il Partito
Democratico debba assolutamente affrontarlo con grande coraggio,
sfruttando la circostanza biografica che per il momento non è stata fino in fondo considerata, cioè che l’attuale nostro Presidente del
Consiglio dei Ministri è anche stato Sindaco, quindi queste cose le
conosce bene, ma probabilmente in questo momento c’è un margine
troppo ampio di disattenzione ed io credo che vada assolutamente
riportata la massima attenzione su questo.
Credo che, al di là della questione del taglio dei trasferimenti, che
è grave per gli effetti che produce, è anche grave il fatto che nessuno racconta – e noi dobbiamo farlo e lo devono fare, scusate, anche
i parlamentari del Partito Democratico – che, indipendentemente
dalla responsabilità di chiunque, però l’unica spesa corrente che è
cresciuta è quella dell’amministrazione centrale in questi anni, per-
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ché quelle delle amministrazioni locali sono costantemente calate
attraverso varie toppe che sono state messe, di cui la più spiacevole
è il DL 7810 ma, al di là di questo, non è ammissibile che la mancanza di controllo sul livello ormai continuamente crescente della spesa
corrente a livello centrale venga continuamente addossato sugli Enti
locali, perché questo è un grosso pericolo che dobbiamo essere noi,
come forza politica, a porre in cima all’agenda.
Chiudo il ragionamento riprendendo quello che stavo dicendo prima, parliamo a questo punto di fiscalità. Sappiamo perfettamente e
lo sappiamo tutti noi che amministriamo che, se ad un certo punto
non ci fosse stato l’atto disperato di un uomo disperato, perché si stava accorgendo che stava perdendo le elezioni, di dire in televisione:
“Aboliremo l’ICI”, nessuno di noi avrebbe problemi, nel senso che il
livello di tassazione locale che era garantito dall’ICI e la sua regolamentazione, che era assolutamente sostenibile dai cittadini, perché di fatto poteva essere ulteriormente scalato, comunque sia non
rappresentava la cima dei problemi della maggioranza dei cittadini,
ha di fatto provocato lo sconquasso attuale in cui si trovano tutte le
amministrazioni locali.
Io mi rendo conto che non è molto popolare ora andare in televisione
a dire: “Rimetteremo l’ICI”, però mettere in cima alla nostra agenda,
come partito, di ripensare la fiscalità locale in ottica di strategia di
sviluppo, fiscalità in funzione non soltanto dei servizi, ma degli sviluppi economici e sociali dei territori è assolutamente determinante.
C’è sempre qualcosa di più urgente, me ne rendo conto e in questo
momento il nostro governo credo che stia facendo un lavoro straordinario, però è anche vero che, se noi non poniamo questo tema davvero in cima all’agenda della prospettiva strategica, noi rischiamo
di soffocare a tal punto l’Ente di prossimità nelle sue relazioni con i
cittadini, che viene anche a mancare quel sostanziale collante di fiducia istituzionale che poi è determinante per appoggiare le riforme
più coraggiose e più lungimiranti, come quelle che ci apprestiamo a
fare e come quelle che anche nel campo della Cultura già si stanno
facendo. Sull’Art Bonus, infatti, noi abbiamo avuto parole di critica,
alcune motivate, ma erano anni che non si faceva un provvedimento
che avesse una prospettiva così bene individuata e soprattutto un’ef-
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ficacia di realizzazione come quella dell’Art Bonus. È chiaro che non
copre tutti i nostri problemi, lascia scoperte molte parti, chissà, dopo
l’Art Bonus, arriverà un performance bonus, però rendiamoci conto che è stata una misura davvero importante e significativa, anche
come gesto di un cambio di marcia e cambio di direzione nei confronti della relazione tra atti concreti del governo e, appunto, sviluppo culturale del Paese.
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Coordina
Roberto RAMPI
Deputato PD, Commissione Cultura

Diamo inizio ai lavori del pomeriggio, che abbiamo riorganizzato in
questo modo: abbiamo dovuto iniziare con un po’ di ritardo perché
abbiamo finito un po’ più tardi la mattinata che è stata oggettivamente molto densa, però in realtà recupereremo sui tempi anche
perché, purtroppo, nel pomeriggio abbiamo avuto qualche problema con alcuni relatori, in particolare la capogruppo, Maria Coscia, si
scusa moltissimo, ma ha un grosso problema ad un ginocchio, quindi
non riesce a spostarsi da Roma, anche se fino a ieri sera ha cercato
di capire se ci riusciva, ma non ce l’ha fatta; mentre Lorenza Bonaccorsi, come sapete, sta conducendo tutto l’insieme della Leopolda in
questo momento e, quando avevamo chiuso l’iniziativa, non era ancora così organizzata, quindi non ha potuto liberarsi, come invece ha
fatto Alessandro Alfieri che era alla Leopolda, ma che ci ha raggiunto
in maniera straordinaria, facendo tutte e due le iniziative.
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Alessandro ALFIERI
Segretario regionale PD
Facevo una riflessione, mentre venivo qui, sul tema e sul titolo dell’iniziativa che avete voluto, mettendola in correlazione con un lavoro
che stiamo facendo in Regione, perché stiamo andando a rivedere
lo Statuto della regione Lombardia. Voi vi chiederete cosa c’entra lo
Statuto con il titolo dell’iniziativa che avete deciso di fare, ebbene,
come è stata intesa da alcuni la parola “cultura” e il modo di tradurla
anche in politiche sul nostro territorio e in Lombardia; la cultura interpretata con chiavi ideologiche: a mio avviso è un aspetto sbagliato il fatto che voi abbiate provato a mettere l’accento sul tema delle
politiche culturali, anche in chiave di crescita economica, quindi non
solo di aiuto allo sviluppo di una società, a farla crescere dal punto
di vista intellettuale, il tema del progresso sociale, ma anche come
elemento che caratterizza la possibilità di creare occasioni di lavoro,
opportunità di lavoro e di crescita economica per un territorio.
Lo legavo al tema dello Statuto, dicevo, perché negli ultimi anni, se
non nell’ultimo decennio ad esempio la Lega ha letto molto il tema
cultura in chiave ideologica e, non a caso, nei comuni, nelle amministrazioni locali o nelle regioni veniva assegnata la delega dove loro
governavano “Cultura e identità locali”, quasi il tema cultura fosse
solo legato all’aspetto territoriale.
Questo un po’ è passato sul nostro territorio in maniera molto
riduttiva.L’altro giorno, infatti, nella revisione dello Statuto, una
delle battaglie “culturali” che sta portando avanti la Lega è provare
ad inserire le radici celtiche del popolo lombardo, una cosa che fa
ridere! Però, attenzione, se noi rispondiamo in maniera ideologica,
non serve assolutamente a niente. È un aspetto importante, quindi
non reagire in chiave ideologica, ma con iniziative come queste che
mettono al centro, proprio come contributo alla crescita della società, sia dal punto di vista sociale, ma soprattutto dal punto di vista
economico, il tema delle politiche culturali.
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Penso, dunque, che sia l’approccio giusto e vi aggiungo un altro
tema, questa mattina ero a Firenze a coordinare il tavolo Expo della
Leopolda e anche lì dentro si ragionava molto su come il tema cultura c’entrasse con Expo, perché noi adesso siamo abituati a sentir parlare di Expo, purtroppo, solo per quanto riguarda le infrastrutture
o gli scandali, mentre c’è una prateria enorme sul versante dei contenuti, delle politiche, di come trasformare quei 6 mesi in occasioni
di dibattito, di approfondimento sui temi fondamentali che hanno a
che fare con una delle sfide più importanti che il pianeta ha davanti, cioè quella del tema dell’alimentazione, il futuro delle politiche
dell’alimentazione, il rapporto con gli stili di vita, la salute, di come
il cibo sia un elemento con cui le cultura si conoscono fra loro.
E una delle scelte, a mio avviso più azzeccate, ma che in pochi sanno,
è che una delle cinque aree tematiche di Expo che verrà sviluppata all’interno dei 6 mesi è proprio il rapporto fra cultura e cibo: ci
sarà un’area che si chiama “Art and food”, proprio dedicata a tutti
gli aspetti dell’arte e culturali che hanno avuto a che fare con il cibo
nella storia dell’uomo.
E, mentre discutevamo di queste cose, passava il responsabile delle
relazioni istituzionali di Sky, si parlava e diceva come, grazie proprio
ad Art Bonus, Sky per esempio ha partecipato al restauro della Domus Aurea, quindi anche qui come le politiche di sgravi fiscali possano essere ripensate per provare a costruire dei percorsi che partono
come politiche culturali, ma non fanno altro che creare poi occasioni
di sviluppo e di crescita economica.
Chiudo su questo aspetto: abbiamo dovuto combattere per anni, purtroppo, con l’idea che i soldi messi nella cultura o nel welfare, altro
grande tema, ad esempio, fossero soldi a perdere, si facevano per
delle politiche, ma non producevano in qualche modo una crescita
virtuosa. Oggi è esattamente vero il contrario: il tema della cultura,
del benessere, del tempo libero, del welfare come creazione anche
di nuovi profili professionali è uno spazio enorme, soprattutto nel
momento in cui un manifatturiero maturo, anche a queste latitudini,
ci ha portato a dover affrontare delle crisi.
Il tema dell’innovazione, quindi, il tema della capacità di fare di queste politiche un’occasione, proprio per ripensare anche l’economia
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dei nostri territori ed anche le occasioni di sviluppo sostenibile, che
intercettano il tema dell’innovazione tecnologica, il tema della cultura e delle politiche economiche, è un nuova frontiera su cui la politica si deve interrogare, non lo può fare da sola, ma nel confronto con
gli operatori del settore, quindi complimenti a chi ha pensato questa
iniziativa perché credo che vada proprio nella direzione giusta.
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Roberto RAMPI
Deputato PD, Commissione Cultura
Io credo che il quadro corretto su cui ragionare sia questo: noi oggi
siamo qui e possiamo essere qui a testa alta perché, in questo anno
e mezzo, sono stati assunti due provvedimenti, come Valore Cultura
e come Art Bonus, che innanzitutto hanno segnato, e credo che nella mattinata sia emerso in maniera molto chiara, un’inversione di
tendenza molto netta perché precedentemente noi avevamo avuto
un lungo periodo in cui, da un lato, si era disinvestito sulle politiche
culturali, quindi c’erano stati proprio dei tagli importanti di risorse,
si era considerato questo un investimento a perdere, ma soprattutto
erano emerse tante di quelle illusioni che nella mattinata sono state
denunciate in maniera molto chiara.
Che cosa abbiamo, quindi, sul tavolo? Abbiamo la preoccupazione
di una cultura che sia solo tutela e non valorizzazione, ma soprattutto, è stato detto oggi, che i beni culturali nascono vivi, nascono
come luoghi viventi, non come luoghi morti, quindi nessuna cultura
del monumento come monumento non vivente è una cultura che può
funzionare, che può essere capita, apprezzata e difesa dai cittadini,
infatti, la miglior difesa di un bene è l’amore dei cittadini per quel
bene, il riconoscimento del suo valore.
Quella divisione classica, quindi, tra tutela e valorizzazione, ma anche, come è emerso in maniera molto chiara nella mattinata, ed io
sono molto contento di questo perché ne sono profondamente convinto, tra i beni e le attività culturali è una divisione artefatta, falsa, sbagliata, che però nasce anche da una confusione su che cosa
sono le attività culturali perché, se le attività culturali diventano intrattenimento e dentro la parola “intrattenimento” c’è qualche cosa
di tremendamente sbagliato, in quanto è come dire che il tempo in
qualche modo bisogna farlo passare, come se non passasse già abbastanza da solo e forse anche troppo velocemente da solo, quindi va
riempito con qualche cosa di effimero, di inutile.
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Noi sappiamo, invece, che le attività culturali sono un’altra cosa ed è
emerso in maniera molto chiara oggi, le attività culturali sono strumenti di formazione, di costruzione di cittadinanza.
A tutti è piaciuto come oggi, c’era in tutto il dibattito questo tema
dell’identità. Io credo che la si possa riassumere in due temi: un’identità forte, un’identità individuale, un’idea della cultura come liberatrice, crea dei cittadini forti che sono in grado di partecipare, esprimersi e di rompere anche i meccanismi, ma l’altra cosa fondamentale
che la cultura produce è la comprensione che la vera identità di tutti i popoli è la trasformazione, è il cambiamento, è la mutevolezza.
Quando noi andiamo a scoprire le nostre origini, quando andiamo
a ritrovare le storie, troviamo punti di collegamento. Uscendo dalla
sala, prima, qualcuno diceva che nel mondo classico, nelle famose
radici classiche dell’Europa ci sono i punti di contatto con il mondo
islamico che noi oggi vediamo come drammaticamente altro da noi,
ma che tale non è e questa è un’invenzione culturale o sottoculturale
di un certo tipo di rappresentazione.
Io credo che questa sia una grande chiave che vorrei consegnare anche a questo dibattito: la cultura produce immaginario. Noi abbiamo
prodotto negli ultimi 30 anni un immaginario che è concausa e conseguenza dei problemi che abbiamo, non solo in Italia, ma in tutto il
mondo occidentale. Abbiamo prodotto un immaginario che ha educato le persone come se l’unica cosa importante fosse un guadagno
rapido e veloce, cioè monetizzare tutto, trasformare tutto in consumo, trasformare tutti i cittadini in consumatori, e un immaginario
che ha detto che la velocità intesa come consumo di sé, consumo
degli altri, consumo dei luoghi, superamento di ciò che è il passato
fosse un valore.Credo che questo sia alle origini dei grandi problemi
che noi abbiamo oggi sul piano civile ed economico.
Tutti questi filoni, dunque, ci portano a dire che, se c’è un’inversione di
tendenza, quello che noi abbiamo cominciato a fare è un primo passo.
E qui c’è la seconda parte del ragionamento: perché abbiamo voluto fare questa iniziativa come Gruppo del Partito Democratico? Noi
intendiamo produrre degli atti di questo Convegno e vogliamo fornire a tutti i deputati del Gruppo del PD e anche a quelli degli altri
Gruppi, se lo vorranno, gli strumenti che sono emersi dalla giornata
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di oggi, vogliamo provare a costruire qui tutta una serie di elementi con voi per stilare i prossimi provvedimenti. Pensiamo, allora, al
tema chiave dell’Art Bonus. È assolutamente chiaro a tutti che quel
provvedimento è, al tempo stesso, straordinariamente importante
perché segna un’intenzione ed ha un limite, per una logica di natura
economica, di tenuta dei conti dello Stato, di rapporto con la Ragioneria dello Stato.
È stato detto, infatti, che, per quanto riguarda i privati che intervengono dove dovrebbe comunque intervenire lo Stato, cioè sui beni di
proprietà pubblica, la Ragioneria dello Stato riconosce quello come
un intervento che non ha un costo perché, in realtà, toglie un costo
che prima o poi lo Stato avrebbe dovuto spendere. Ecco, noi abbiamo
l’intenzione, e non lo dico io, lo dice il fatto che abbiamo approvato
come Camera un ordine del giorno con questo contenuto e che in
quell’ordine del giorno c’era scritto che il Ministero si impegnava a
costruire un piano di lavoro per l’estensione dell’Art Bonus e che diverse volte il Ministro Franceschini ha ripreso questo concetto: c’è la
volontà nella compatibilità di tutte le questioni economiche che sono
sul tavolo di costruire questo percorso.
Mi ha colpito molto un altro tema che è emerso questa mattina,
perché esattamente in Aula alla Camera io ho sottolineato un tema
sull’Art Bonus, in quanto da parte di alcune delle opposizioni veniva
detto: “Questa è la dimostrazione dello Stato che si arrende e che,
siccome non riesce ad arrivarci lui, fa arrivare i privati, mettendo
loro il contributo e riconoscendoglielo!”, ebbene, questa mattina è
stato detto esattamente il contrario perché, nel momento in cui lo
Stato riconosce la possibilità di una detrazione fiscale così importante, non sta facendo un passo indietro, ma lo sta facendo in avanti
perché quelle sono le risorse di tutti, cioè noi stiamo affermando che
le tasse che tu paghi, che sono la base dello stare insieme, la base
economica che fornisce gli strumenti a tutti, se tu investi in cultura,
le hai già pagate.
Stiamo dicendo che ogni azione in cultura, ogni azione di promozione della cultura è già di per sé un’azione che costruisce democrazia,
costruisce cittadinanza, quindi è meritoria, perché è già un modo
per pagare le tasse.
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È chiaro che, se questo concetto noi lo continuiamo ad estendere,
torniamo a riconoscere quella funzione che alberga nella notte dei
tempi, perché è nella Grecia antica che la funzione dei giochi e del
teatro era quella del ritrovarsi insieme e del costruire la comunità, la
polis, senza questi spazi la polis non c’è.
Noi, oggi, siamo dentro un mondo che può realmente non avere più
spazi di incontro, di confronto e di relazione, perché la relazione
che diventa tutta virtuale può perdere questa dimensione, invece
noi pensiamo ad un incontro. Abbiamo relatori che credo daranno
un contributo anche su questo, tra le straordinarie potenzialità della tecnologia e il contenuto fondamentale di avere una base e degli
strumenti culturali per utilizzare quegli strumenti, ad esempio pensiamo a quanto oggi la rete ci stimola rispetto ad un approccio al
divieto, che appartiene ad una cultura che non può essere quella del
campo progressista e del mondo del Partito Democratico e, invece,
alla necessità – però impellente – di dare a chi utilizza quei mezzi,
quegli strumenti culturali per utilizzarli, per interpretarli, per saper
leggere le fonti dell’informazione, e la citazione questa mattina di
Mauri riguardo a Bobbio è quanto si incrocia con un mondo in cui
tutto diventa notizia, però poi bisogna saper discernere se la notizia
è vera oppure no.
In tutto questo io credo che noi dobbiamo esprimere la convinzione
che non esiste una scorciatoia, non esiste un’altra strada se non quella
dell’investimento culturale. La scommessa della democrazia si basa
su questo: nel momento in cui noi diciamo che ogni cittadino ha titolarità, la possibilità e il diritto/dovere di scegliere i suoi rappresentanti,
noi stiamo dicendo che ha la capacità di discernere, ma la capacità di
discernimento è una situazione che esiste se esiste la diffusione della
cultura, se esiste lo stimolo culturale. E questo stimolo culturale certamente è dato – infatti in parallelo questa è un’azione – dal mondo della
scuola, dalla formazione primaria della scuola, ma è dato per tutta
la vita con meccanismi di formazione permanente, con la capacità di
stimolo e di pluralismo delle formazioni, altrimenti c’è il rischio che
sia una sola formazione, da tutto quello che fanno quotidianamente
le persone che noi abbiamo invitato oggi nei loro diversi campi, da
quello che fanno gli amministratori che hanno deciso di impegnare il
loro tempo sulle attività culturali a quello che fanno gli operatori della
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cultura, sia che producano cinema, teatro, musica, sia che tutelino
il diritto d’autore, quindi l’importanza della produzione, del contenuto autorale, sia che tutelino e valorizzino i beni culturali, e su questo
avremo modo di sentire tra poco anche una testimonianza importante, comunque noi stiamo investendo in questo.
Questo, dunque, è il dato fondamentale e credo che nella mattinata
questo dato è stato affrontato anche su quale tipo di relazione ha con
una ripresa economica, che però non può essere la lettura dell’indotto, non può essere la lettura del turismo, ma deve essere la ripresa
di un capitale umano - mi piace dirlo in Brianza perché c’è stata una
grande discussione su questo – forte, ricco, che è il vero punto di
ripartenza di una civiltà.
Se è vero, allora, che noi abbiamo avuto modo di vedere che cosa
hanno prodotto la materialità e l’ingegno, l’artigianalità in questo
territorio, e c’è tante volte un contrasto tra la Brianza degli artigiani
e l’arte, però dentro la parola “artigiano” c’è la parola “arte”, non
esiste un artigiano che non faccia arte, che non faccia cultura, non
esiste un artigiano senza visione.
Questa è diffusione culturale! Allora,(tanti anni fa la dicevo con una
battuta), e su questo concludo: è stata raccontato questa mattina che
cosa è stata la manifestazione di Ville Aperte per Monza e Brianza,
una manifestazione che 15 anni fa era impensabile, infatti 15 anni fa
le nostre Ville erano considerate un problema del territorio, qualche
cosa in più di 15 anni fa, 20 o 25 anni fa qualcuna di quelle ville è
stata abbattuta, è stata venduta, distrutta, è stata trasformata in una
lottizzazione per fare le villette, quindi dalle ville alle villette, una
trasformazione del territorio.
Oggi su una manifestazione come Ville Aperte è stata costruita forza, è stata raccolta una capacità del tessuto culturale e del tessuto
associativo del territorio; sono rinati i progetti delle amministrazioni; si è riaggregata una comunità e noi oggi abbiamo centinaia di
migliaia di visitatori che si attivano.
Ma qual è l’obiettivo di fondo di una manifestazione come Ville Aperte, è far vedere la bellezza delle nostre ville? No, quella è la scusa, è
l’occasione, è far rimpadronire le persone del loro territorio e farli
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rimpadronire innanzitutto di loro stessi. Durante Ville Aperte dicevo
che la diffusione della cultura serve all’idraulico, non perché diventi qualcos’altro, quanto perché quando svolge il suo lavoro, se lo fa
consapevole di quello che è come cittadino, della ricchezza culturale
che porta con sé, lo fa in un modo migliore e, da lì nasce la capacità
di riparare qualche cosa in una maniera innovativa e diversa.
La possibilità, infatti, di pensare che le cose si possono fare in un altro modo è il prodotto fondamentale della cultura, altrimenti uno va
avanti a fare le cose sempre e solo alla stessa maniera,così il mondo
muore in mancanza di creatività, di visione, di fantasia e di intelligenza; invece la diffusione della cultura mostra alle persone che è
sempre andata così e che nella storia dell’umanità l’uomo ha inventato dei modi diversi di fare le cose. È sempre cambiato, ma l’unica
identità di fondo è questa: la capacità di cambiare, che è lo specifico
della specie umana.
Quando, dunque, oggi è stato detto che questo non è un tema, ma è
“il tema”, è quello per cui noi stiamo lavorando, che ci differenzia
come specie umana, cioè la capacità di creare, di inventare, di pensare alle cose diverse.
Credo che questo sia un motivo importante per lavorare, per collaborare, per costruire insieme un’alleanza, ed è questo lo scopo di una
giornata faticosa, ma credo stimolante che abbiamo costruito.
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Francesca CIMA
Presidente Produttori ANICA
Sono molto, molto contenta di essere qui e volevo fare i complimenti
anch’io per il format che è stato usato per parlare di cultura, e il format credo che sia quello di fare relazioni e proporre connessioni tra
chi deve compiere delle scelte come amministratore pubblico, come
pensatore politico, e chi poi si trova a gestire quelle scelte e ad essere l’operatore culturale dell’audiovisivo, e ovviamente io porterò la
mia testimonianza dell’audiovisivo e del cinema, in particolare, però
credo che sia un discorso che si può estendere a tutta la produzione
culturale.
È ovvio che l’audiovisivo rispetto ad altre forme culturali, visto che
si parla di Art Bonus, quindi di rapporto con il privato, forse è in una
situazione più esposta, più privilegiata e più matura, anche perché
abbiamo da qualche anno, grazie anche ad interventi legislativi che
sono stati fatti, - e ringrazio, visto che c’è Blandini che allora si occupava del Ministero dei Beni Culturali - la forma del Tax Credit che in
qualche modo è parente o assomiglia all’Art Bonus.
Io credo che siamo veramente ad un punto di svolta. Prima Gaetano
mi ha chiesto: “Perché con il lavoro che fai hai scelto anche di prendere questa carica, che è molto, molto impegnativa, di Presidente dei
produttori in questo momento?”, io ho risposto che sento una tensione nel Paese e una grande domanda: questo Paese ce la può fare?
Questo Paese ce la farà? Io credo che la risposta sia: ora o mai più!
Ora non voglio terrorizzare nessuno ma, insomma, sento che siamo
arrivati ad un punto di non ritorno e anche ad un grande punto, invece, di proiezione verso il futuro.
Volevo fare, però, un passo indietro rispetto a tutto il discorso della
cultura. In un mondo ideale, nel mondo del futuro non ci dovrebbe
essere più bisogno di organizzare convegni per dire quanto la cultura
è un motore di sviluppo perché per noi dell’audiovisivo, sinceramente, deve essere un dato acquisito e chiuso in un armadio virtuoso, in
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quanto dovrebbe essere evidente a tutti che la cultura è motore di
sviluppo, che vuol dire sviluppo economico, cioè che un euro investito ne restituisce altrettanto, insomma, ci sono studi e tabelline e
numeri interessanti, quindi non vorrei tanto insistere su questo punto perché veramente dovremmo non parlarne più, ma dire: “Va bene,
questo lo abbiamo capito, andiamo avanti!”.
La cultura è un grandissimo moltiplicatore sociale e ha una grandissima forza nella socialità e nella formazione, questo sì, ed è un
concetto che va ribadito e approfondito. La cosa che va recuperata
rispetto a tutto il lavoro svolto, ed io ho l’impressione che è stato
fatto un lavoro certosino, scientifico e molto preciso, è sulla devalorizzazione della cultura, ovvero è come se ci fosse il profitto da
una parte e la riserva indiana dall’altra, e noi operatori culturali ci
siamo sentiti molto spesso degli assistiti, infatti i termini o i versi
che si sentono più usare sono: assistenzialismo, supporto, sostegno,
insomma, tutta una serie di forme che comincio a considerare anche
un po’ offensive rispetto a tutto quello che noi, invece, siamo capaci
di produrre e di realizzare per il Paese.
In questo nodo, dunque, o snodo tra sviluppo e profitto e forme passive si misura un po’ il futuro del Paese.
Qual è il lavoro che va fatto? Quello di tornare indietro e di riazzerare anche un po’ di immagine della cultura, di togliere un po’ di polvere dalla cultura, di togliere tutto ciò che ha un carattere passivo,
museale, archivistico, cosa che è fondamentale, però noi dobbiamo
riuscire soprattutto per i ragazzi e per i più giovani a far capire che
tutti i luoghi di conservazione, tutti i luoghi in cui si ricorda il nostro
passato devono essere dei luoghi vivi e lo possono essere, quindi anche tutti i luoghi della cultura non sono solo dei luoghi di apprendimento, ma delle esperienze che noi possiamo dare ai nostri ragazzi.
Come facciamo, dunque, a fare questo lavoro che è un lavoro anche
di comunicazione? Dobbiamo uscire, innanzitutto, da certi pregiudizi. Quando si parla di comunicazione, di marketing, di vestiti nuovi
che dobbiamo dare alla cultura, c’è sempre qualcuno che storce il
naso, invece noi dobbiamo anche fare un po’ di autocritica su questo.
Una delle cose che più mi ha ferito come cittadina, non come produttrice cinematografica, è stato un fatto: l’anno scorso ero a Londra
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ho visto le file di italiani addirittura comprare biglietti dai bagarini
per vedere la Mostra di Pompei, organizzata dal British Museum, ho
letto anche i profitti che sono stati fatti da quest’ultimo con i nostri
pezzi di Pompei, che hanno ribrandizzato (e scusate se uso dei termini orrendi) addirittura gli inglesi ci hanno fatto un film che è stato
un successo in tutta Europa con la gente che ha fatto le code al cinema per vedere un film prodotto dal British Museum di fatto con le
nostre opere!
Questo è semplicemente marketing della cultura, allora bisogna
chiedersi perché succedono queste cose. Non parlo quasi mai della
mia esperienza, però il contesto è amichevole e magari lo faccio. Parlando di “La grande bellezza”, la cosa che più mi ha colpito è che,
mentre in Italia il dibattito era se il film era rispondente o no a certi
parametri del passato, se Sorrentino è meglio di Fellini e così via,
quando noi abbiamo iniziato il nostro percorso internazionale, io ho
capito cosa siamo noi per l’Europa: c’erano maschere dei teatri in cui
siamo stati ospitati, dei cinema, dei Festival, dei Premi che mi chiedevano: “Ma dove avete girato? Che posti sono? Mi puoi segnalare
i luoghi in cui avete girato?”. Per loro erano luoghi vivi, non erano
legati a un passato o a un confronto con il passato, e lì ho capito che
avevamo toccato qualcosa di importante ed ho capito anche come
all’estero e dall’estero in questo momento siamo degli osservati speciali perché produciamo cultura, contenuti che possono - come dimostra il caso di Pompei – essere unici.
Si parla di investimento, tutti i Paesi europei – è vero – stanno investendo sulla cultura. L’altra cosa che, secondo me, bisogna iniziare
un po’ a dibattere, e dobbiamo farlo ovviamente insieme, è cosa significa “investimento” oggi, quindi, da un lato che cosa è la cultura
oggi e quanto è viva, dall’altro cosa è l’investimento oggi.
Lo Stato ha investito tantissimo nella ripresa del Paese dopo la guerra,
ha costruito strade, ovviamente ha fatto un investimento in infrastrutture importanti e ha investito anche nella cultura, però, appunto, sono
state costruite le strade perché ci andassero le macchine, non perché
le macchine fossero guidate da politici o da amministratori.
Questo è un po’ il tema di oggi: cosa significa investire oggi in cultura? Cos’è l’investimento dello Stato oggi? Io credo che l’investimento
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dello Stato oggi sia e debba essere lo start up perché poi la macchina
privata funzioni, altrimenti non c’è ripresa.
Lo Stato, allora, deve fare delle scelte precise, decise, deve regolare e
fare in modo che gli operatori possano lavorare, partendo dall’investimento pubblico, senza il quale non si può organizzare la macchina. Questo è particolarmente scottante e attuale in ambito audiovisivo perché noi, effettivamente, abbiamo con il mercato una relazione
stretta, però ci mancano le regole, gli strumenti per poter anche restituire l’investimento che fa lo Stato e questo credo che sia il tema
centrale di oggi.
Le forme di investimento, quindi, le direzioni di investimento e le
proposte, la regolazione di questo investimento dobbiamo deciderle insieme. Questo penso fortemente e volevo anche porre delle domande rispetto ad una piccola vena di polemica, infatti la domanda
che io pongo alla politica in questo momento è se ha percepito questa
cosa.
Io sono venuta qui molto volentieri, avete una manifestazione molto
importante, la Leopolda, ma non mi pare che ci siano operatori del
settore coinvolti nel dibattito. Se, allora, il dibattito continua ad essere solo della politica, soprattutto in certi campi non possiamo far
funzionare bene questa macchina di investimenti.
Questo, secondo me, è un passaggio necessario per disegnare lo sviluppo della cultura.
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Gaetano BLANDINI
Direttore generale SIAE
Ho sentito interventi interessantissimi ed ho vissuto anche un periodo della storia dello spettacolo di questo Paese dove i soldi erano tantissimi e, purtroppo, le competenze di chi doveva decidere, e parlo
dei politici a vari livelli, a livello locale, ma anche a livello nazionale,
non è che fossero eccelse. Siccome qui invece ho avuto – da cittadino
– un seme di speranza, perché ho visto tanti amministratori, giovani
- qualcuno un po’ meno giovane - come il Sindaco della città che ci
ospita, (Monza) che mi hanno dato un seme di speranza perché sanno ascoltare e dicono cose che fanno capire come hanno queste competenze e, dove non le hanno, le vogliono maturare e sentire anche
chi fa questo mestiere, quindi mi permetterete da vecchio ex di dire:
“Siccome questi denari non ci sono più, facciamocene una ragione”,
è il momento delle competenze, delle idee e, se mi permettete, anche
del coraggio.
Non vi racconterò la storia della SIAE, che però nasce qui vicino, in
Via Brera, una ventina di chilometri da qui, il 23 Aprile del 1882. Vi
risparmio tutto quello che è accaduto dal 1882, perché la fondarono
dei signori non banali: Giuseppe Verdi, Ulrico Hoepli, Giosuè Carducci, insomma, signori certamente molto più colti, molto più bravi e
intelligenti di me. Salto quindi fino al 2010, quello che è accaduto nei
20 anni prima abbiamo tentato di spiegarlo nella scorsa legislatura
ai parlamentari della Commissione Cultura, a cui ho portato 22 chili
di carte, ma temo che non se le siano lette.
In quel passato l’immagine della SIAE, purtroppo, è stata devastata
da gestioni non virtuose, ma vi risparmio anche quello perché siamo
qui, invece, non per fare polemiche, ma per costruire e dare il nostro
contributo, quindi vi racconto invece quello che è diventata negli ultimi 4 anni: non è diventata un modello, certamente c’è ancora molto
da fare, ma non è un carrozzone.
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Vi racconto, dunque, un po’ di numeri. Avrei voluto dirvi che siamo
fuori dal perimetro della finanza pubblica, ho qui un libretto con tutte le sentenze e le note, però non ve lo leggo perché una mia giovane
assistente mi ha detto: “Adesso finalmente – perché lo aggiornano
costantemente - lo dice anche Wikipedia, cioè che non ricevete denari dallo Stato!”, quindi, se lo dice Wikipedia, si fa prima”.
Che cosa abbiamo fatto, invece, in questi 4 anni? Intanto abbiamo reso trasparenti e pubblici, e qui ci hanno anche criticato ed
è giusto che sia così, i nostri bilanci, i quali prima andavano solo
alle cosiddette Autorità di Vigilanza e, siccome svolgiamo un servizio pubblico e lo svolgiamo in regime di esclusiva, è giusto che le
amministrazioni ci vigilino: “Ci fai vedere come, comunque, tuteli
l’interesse di tutti?”.
Ora sono pubblici e sono sul nostro sito, quindi tutti li possono consultare; non solo, ma dal 2013 abbiamo unito al nostro bilancio la
relazione di trasparenza che è richiesta dall’Art.22 della Direttiva,
che ancora non è cogente perché ancora non è stata recepita dall’ordinamento nazionale, ci siamo avvantaggiati cercando di dare un segnale rispetto a quello che il nostro Presidente, Gino Paoli, ha come
obiettivo, quello cioè di diventare una “casa di vetro”, che non è uno
slogan, ma è un obiettivo che ci ha dato, che ha dato alla struttura,
ma anche ai suoi colleghi che hanno responsabilità di essere organi
sociali della Società.
Che cosa abbiamo fatto, dunque? Per fare un paragone, anche se
adesso quelli bravi dicono “benchmark”, come altre società, quelle che invece hanno capitale pubblico, ebbene, io mi sono andato a
prendere i dati del commissario della spending review, che meglio
di me ha studiato, ed ho visto che ad esempio ci sono 1.300 società che gestiscono direttamente o indirettamente denaro pubblico e
sono 1.300 – dice il commissario della spending review – quelle con
rendimento negativo; sono 143 quelle che hanno il patrimonio netto
azzerato, società dello Stato; 1.242 del tutto inattive, silenti; 1.075
con bilancio ignoto, società che gestiscono soldi dello Stato con bilancio ignoto. Poi sono andato a vedermi il ROE, Return on Equity:
quelle delle società dello Stato, mediamente in positivo, è del 2%,
quello della SIAE negli ultimi 4 anni è del 6,1%.
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Sono andato a vedere, poi, che cosa noi facciamo per sostenere l’erario dello Stato: dal 2010 al 2013 abbiamo corrisposto alle finanze
pubbliche 10,7 milioni di euro di IRAP, 17,5 milioni di euro di IRES,
imposte sostitutive, e abbiamo pagato 297,3 milioni di euro di IVA.
A tutto questo aggiungete che tutto quello che noi corrispondiamo
ai nostri autori e ai nostri editori associati è tracciato fino all’ultimo
centesimo di euro, su quello anche volendo non possono evadere, noi
siamo addirittura sostituto d’imposta, quindi aggiungete a questo le
tasse che i nostri associati, autori ed editori, pagano su loro diritto
d’autore.
Altri dati interessanti: in un Paese che, purtroppo, nel 2013 ha visto
la disoccupazione raggiungere il 13%, quella giovanile al 40%, noi
negli ultimi 4 anni abbiamo proposto ai nostri dipendenti un patto
di responsabilità: niente aumenti, niente prebende, cominciando da
me, tagliandomi il 25% di euro dalla stipendio, e non me ne lamento perché guadagno ancora molto, anche se ho tante responsabilità,
però altri signori che operano in strutture pubbliche a cominciare
dal Direttore generale della RAI, di cui siamo azionisti per lo 0,47%,
abbiamo dovuto aspettare la legge che gli riducesse lo stipendio perché, nonostante il deficit, non se l’erano autoridotto da soli.
Noi abbiamo retto, il nostro conto economico ha retto, nonostante
che nel 2013 nel nostro Paese, e sono imprese con le quali noi lavoriamo rispetto al diritto dei nostri autori, sono fallite 14.200 imprese, 54 imprese al giorno, 2 imprese l’ora, e non vi dico i trend perché
non vi voglio né spaventare, né amareggiare da altri punti di vista.
Nonostante questo, proprio perché abbiamo fatto con il rinnovo dei
contratti un patto di responsabilità con le organizzazioni sindacali
rappresentative dei dipendenti, noi siamo riusciti a non licenziare
nessuno, abbiamo fatto una politica di esodi mirata, (ogni 4 persone che ‘esodavamo’ ne prendevamo una), addirittura abbiamo stabilizzato 44 precari, sarà un numero piccolo, ma ognuno porta il suo
secchiello al contributo di quello che deve avvenire nel nostro Paese.
Noi abbiamo avuto, comunque, una flessione degli incassi, di circa
il 2,2%, ma abbiamo anche ridotto complessivamente i costi della
società di oltre il 10%, per 20,6 milioni di euro. Solo negli ultimi due
anni c’è un dato, e poi ve ne risparmio tanti altri perché poi l’80%
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del fatturato della società e anche degli iscritti, anzi gli iscritti molto
più dell’80% sono riferiti alla musica cosiddetta “leggera”, che non
è ovviamente male, ma la musica popolare è una delle spine dorsali
della cultura del nostro Paese, come dice qualcuno più bravo di me,
“la colonna sonora della vita di moltissime persone”, comunque, in
questo stesso periodo abbiamo ridotto i costi – parlo solo degli
autori e degli editori iscritti alla sezione musica – e abbiamo rimesso
nelle tasche dei nostri associati, 2013-2014, 8,9 milioni di euro in
termini di riduzione delle provvigioni, cioè costiamo meno ai nostri
associati, molto meno rispetto al passato, quindi abbiamo recuperato il termine di efficienza.
Abbiamo creato un hub europeo, sempre come dicono quelli bravi, per
la concessione della licenza multiterritoriale, che si chiama “Armonia”, non l’abbiamo creato ovviamente da soli, ma con i colleghi della
SACEM francese, della SGAE spagnola, della SPA portoghese, della
Collecting Artisjus ungherese, della SABAM belga e adesso stanno arrivando altre adesioni, come polo latino del diritto d’autore.
Il nostro patrimonio netto in questi 4 anni si è incrementato del 22%,
( 20,8 milioni di euro) e il patrimonio netto della società arriva a 115
milioni di euro nel 2013.
Nonostante il quadro economico, di lavoro ne abbiamo fatto. Vi risparmio tutto il resto perché mi tengo gli ultimi secondi, se ne ho
ancora, per dire tre cose importanti: la prima, potevamo utilizzare
anche gli utili di bilancio che abbiamo fatto con le plusvalenze finanziarie, avendo coraggio e cambiando anche delle regole, perché il
nostro Collegio dei Revisori ci diceva: “Attenzione, perché da sempre
la SIAE deve avere l’accortezza del buon padre di famiglia e deve
comprare solo, in attesa di ripartire questi denari, da chi ha la tripla
A+”, quindi, Titoli di Stato italiani non ne avremmo potuti comprare,
invece abbiamo sostenuto – e lo dico con legittimo orgoglio – il nostro Paese, io l’ho proposto ed i consiglieri si sono assunti la responsabilità di deliberarlo, abbiamo cambiato quelle regole e abbiamo
comprato Titoli di Stato italiani quando lo Stato italiano ne aveva più
bisogno, adesso ne ha bisogno lo stesso, ma meno, infatti gli spread
sono calati, abbiamo comprato 180 milioni di Titoli di Stato italiani
quando lo spread era a 600 ed era molto più rischioso comprarli, ne
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abbiamo tratto un beneficio e abbiamo scommesso che il nostro Stato non sarebbe fallito, convinti che non fallirà, perché il seme della
speranza c’è, e questo lo dico prima ancora da cittadino che da Direttore generale di una Società sia pure importante come la SIAE.
Abbiamo utilizzato gli utili di bilancio in favore dei nostri associati,
ma anche in favore della cultura nel nostro Paese. Abbiamo comprato la Casa di Giuseppe Verdi, a Busseto, tramite il Fondo che gestisce
il nostro patrimonio immobiliare e, (al di là della felicità della sindachessa di Busseto, che è una donna di grande passione, che era
preoccupata, in quanto sulla casa di Verdi stava trattando anche un
miliardario russo che la voleva comprare per andarci il fine settimana con la fidanzata) e, adesso bisognerà non solo ristrutturarla, ma
magari, grazie alle competenze di chi sa, farla diventare anche una
struttura dove formare i giovani autori di musica lirico-sinfonica del
futuro, quello è un settore più fragile.
Così come, pure, nell’anno passato abbiamo fatto tantissime cose,.
Ne cito solo tre perché sono molto belle e due si svolgono nella vostra
regione: (Franco Mussita, che è un grande musicista, leader storico
della PFM, si è fatto carico – ‘gratis ed amore dei’), abbiamo aperto
quattro audioteche in quattro carceri italiani, progetto costoso perché è costato 200 mila euro, in quanto poi abbiamo dovuto comprare
tecnologia, ma formare anche le persone, i musicisti che vanno nelle carceri. È soprattutto un progetto finalizzato ovviamente ai più
giovani che magari, talvolta, sono in carcere perché non hanno un
bravo avvocato, o per altri motivi, o perché i tempi della giustizia nel
nostro Paese sono lunghissimi, quindi questo è accaduto qui, a Milano, nel carcere di Opera, nel carcere di Monza, a Roma a Rebibbia
femminile e Secondigliano.
Abbiamo fatto iniziative per tre ospedali pediatrici di eccellenza nel
nostro Paese, molto belle, non solo acquistando materiale, ma dando
anche Borse di Studio per la ricerca: lo abbiamo fatto al Gaslini di
Genova, al Meyer di Firenze, al Bambin Gesù di Roma.
Poi tantissime altre piccole cose, ne cito due ultime, piccolissime: un
piccolo Festival di Cinema a Lampedusa, dove il cinema non c’è, dove
i ragazzi al cinema non ci possono andare, quindi è riservato non ai
turisti, ma ai ragazzi che vivono a Lampedusa, i quali una settimana
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all’anno vedono dei film in tempi giusti.A Roma, a parte le Borse di
Studio che diamo al Centro Sperimentale di Cinema, all’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, ma che vorremmo dare anche alle
Scuole Civiche di Milano che ci presenteranno a giorni un progetto.
Da ultimo abbiamo comprato gli strumenti musicali e abbiamo pagato per un anno un posto dove andare a suonare alla piccola orchestra di Torpignattara, che è un quartiere non propriamente “bene” di
Roma, un pò periferico e anche con una fama purtroppo sinistra, ma
dove c’è un gruppo di 15 ragazzini assistiti e governati da due nostri
autori associati, che ci hanno segnalato la cosa e che sono gli italiani
di oggi, in parte forse anche quelli del domani perché parlano più
romanaccio di me, ma sono pakistani, del Bangladesh, come origine,
quindi credo che sia una bellissima cosa.
Ho sentito, e mi sono dispiaciuto perché è una tua collega giovane,
ma che stimo perché l’ho conosciuta in altri contesti, mi riferisco a
Francesca Bonomo, che forse un po’ velocemente, voglio pensare,
ripeto, perché la stimo, quindi non sono qui a fare provocazioni, comunque commentando una recente ordinanza di una Sezione del
Tribunale di Milano ha detto: “Bene, allora facciamo sul diritto d’autore quello che è stato fatto per l’IMAIE, liberalizziamo!”.
Mi permetto di ricordare che fu fatto tre anni fa dal Parlamento, il
governo precedente ci ha messo due anni per emanare un Decreto,
che purtroppo è scritto male. Morale della favola: da tre anni gli
aventi diritto, che sono gli interpreti esecutori, molti dei quali sono
anche miei associati parlo di quelli che vivono di quel piccolo diritto
d’autore e ne hanno veramente bisogno, non prendono un centesimo
di euro, è tutto bloccato, è tutto in Tribunale, forse li vedranno fra
10 anni.
Su questo spero che la Commissione Cultura cominci a chiamare
non solo la SIAE, ma tutta la filiera dell’industria culturale, perché è
evidente che nell’applicare la direttiva qualcosa bisognerà fare, ma
bisognerà farla bene.
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Paolo CANTÙ
Direttore organizzativo Teatro Franco Parenti di Milano
Parto dal racconto in quanto operatore, dal racconto specifico che
riguarda quello che sto facendo al teatro Franco Parenti, in questo
momento, e in qualche modo mi viene da dire che siamo un po’ la
rappresentazione, come struttura, di quanto sia poco sensata la divisione fra beni culturali e attività culturali, così come sia poco sensato
il fatto che non ci sia contraddizione fra tutele e valorizzazioni. Vi
spiego perché.
Noi siamo una struttura che si occupa, sostanzialmente, di spettacolo dal vivo, quindi ha come oggetto la produzione culturale, ma in
questo momento si sta occupando della riqualificazione di un bene
culturale pubblico. Il teatro Franco Parenti affaccia su una piscina,
che è aperta dagli anni ’30, del comune di Milano, è stata costruita
dallo stesso ingegnere che ha costruito la piscina Cozzi, un luogo meraviglioso che è tutelato dalla Soprintendenza, quindi rientra per il
Codice dei Beni Culturali fra i beni culturali pubblici.
Noi abbiamo chiesto al comune di poter estendere la convenzione
del teatro agli spazi della piscina, una concessione venticinquennale, con obbligo di riqualificazione da parte nostra, cioè sostanzialmente l’investimento per la riqualificazione degli spazi della piscina,
che tornerà ad essere anche una piscina, è fatta dal teatro Franco
Parenti.
Perché un teatro si dovrebbe occupare di quello? Intanto perché, oltre ad una vicinanza anche geografica particolare, una contingenza
particolare, c’è il fatto di immaginare un progetto culturale in qualche modo innovativo, che pensa e punta ad un’integrazione fra quello che è la cultura e le attività più legate al wellness o al benessere
in generale.
Da un lato c’è questo, quindi, e dall’altro c’è anche l’idea di restituire
uno spazio alla comunità, far riaprire uno spazio pubblico che fino
a 10 anni fa era utilizzato come piscina, seppure in malandate con105
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dizioni, mentre noi riapriremo questo spazio dandolo alla comunità
con tutti gli annessi e connessi di cui si è parlato anche questa mattina, rispetto all’identità di un luogo e di un territorio.
Vi dico questo anche per raccontarvi un paio di cose che dicevo a degli interlocutori, questa mattina, nella platea: chiaramente, rispetto
a questo progetto, il lavoro fatto sull’Art Bonus, ci sta aiutando in
questo senso, cioè la legge Art Bonus ci sta permettendo di avviare
una campagna di fundraising, raccolta fondi, sia su persone fisiche
che aziende, per provare a darci una mano sulla riqualificazione di
questo spazio.
Sull’Art Bonus possiamo stare a discutere, poteva essere meglio o poteva essere peggio, comunque è un passo positivo in avanti, però in
questo senso vi racconto un paio di vicende che, secondo me, sono
indicative di quanto il Paese - al di là della volontà persino dei parlamentari che tentano tutti i giorni di fare cose positive per gli operatori, lavorando e parlando con gli operatori – sia in qualche maniera
bloccato.
La legge Art Bonus, e non so se lo sapete tutti, è retroattiva dal 1°
Gennaio 2014. Le annualità interessate per il credito di imposta sono
2014-2015-2016, quindi chiaramente noi, essendo in questo momento nel pieno del cantiere che è partito a Luglio e finirà chiaramente
all’apertura di Expo, quindi c’è la possibilità di utilizzare quella vetrina di Expo anche per dare visibilità allo spazio e al progetto, le attività anche di campagna di fundraising attraverso l’Art Bonus sono
già partite, sotto varie forme, e lo stiamo già pubblicizzando.
Io, personalmente, siccome ci sono una serie di impegni che chi riceve le donazioni deve ottemperare per poter avere questi benefici, sto
cercando di comunicare con gli Uffici del Ministero. L’ultima chiamata l’ho avuta venerdì, in particolare dopo varie vicissitudini sono
riuscito a capire con chi parlare esattamente, l’Ufficio erogazione liberale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, alla fine io
ho registrato l’ultimo pezzo della chiamata che non rendo pubblica
semplicemente perché sono un gentiluomo, nel senso che sono stato
io a spiegare a questa persona alcune cose della legge, compreso il
fatto che questa indispettita mi ha detto: “Ma perché state facendo
le ricevute? Voi siete dei concessionari privati, non potete!”, al che
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le ho risposto: “Aspetti un attimo, perché è uscita non solo la legge,
c’è anche un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che spiega
esattamente che anche i concessionari privati possono fare questo”.
Alla signora, dopo avermi detto che stanno aspettando il Decreto attuativo e compagnia bella, ho risposto: “Certo che per lavorare in
questo Paese sta diventando tutto complicato, persino anche quando
ci sono delle buone intenzioni da parte della politica, poi c’è qualcosa
che rende impossibile lavorare”, e questa povera funzionaria mi ha
detto: “Sì, effettivamente continuano a fare semplificazioni, ma poi
noi non possiamo fare nulla, abbiamo le mani legate!”. Questo per
darvi il senso anche della fatica degli operatori di elaborare le buone
intenzioni della politica.
Aggiungo anche che su questo progetto, per il quale l’investimento
è per il 75% privato da parte della Fondazione Pier Lombardo, è arrivato in corso d’opera un finanziamento da parte del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, attraverso dei Fondi CIPE, ebbene,
questo Decreto firmato nel Luglio 2013 è ancora fermo, perché è un
Decreto che sblocca fondi per 30 milioni di euro e a noi riguarda un
pochino più di un milione di euro. La sostanza è che questo Decreto
da un anno e tre mesi è sostanzialmente fermo e le ultime notizie,
ricercate a fatica, sono che probabilmente questi fondi saranno stanziati in 3 anni, a partire dal 2015, il che evidentemente ci porterà al
fatto che noi rinunceremo a quei soldi perché è impossibile per noi,
avendo la deadline a maggio 2015, utilizzarli perché chiaramente
non possiamo prendere fondi a consuntivo, senza aver presentato
progetti e quant’altro. Questo per segnalare una serie di problemi e
anche per dire a Roberto e agli altri parlamentari, nonché a noi stessi
che evidentemente c’è anche un problema del Paese che è quello di
una semplificazione reale che bisogna affrontare, altrimenti diventa
impossibile lavorare, mentre il nostro interesse è lavorare.
Per fare un discorso più generale, questa mattina parlava l’assessore
Del Corno in merito alla ‘reputation’ delle città, di quanto la cultura
influisca sulla ‘reputation’, come ormai diciamo per un meccanismo
relativo ai social network che tutti utilizziamo, gli smartphone e
quant’altro, mi viene da dire addirittura che la ‘reputation’ che dobbiamo cercare di cambiare non è per la città, ma per il termine cultura, nel senso che dobbiamo in qualche modo riuscire ad innalzare
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la ‘reputation’ della cultura, di quello che pensa la gente, non solo la
politica, non solo chi si occupa di questo settore, ma i cittadini tutti
perché, se usciamo di qua, come Blandini dice, noi stiamo facendo
un lavoro pazzesco per far capire che alla SIAE non siamo tutti dei
farabutti che rubano dei soldi, allo stesso modo a me tocca, a noi
come operatori tocca, dover spiegare tutti i giorni, primo che siamo
degli operatori, che abbiamo delle aziende e che, nel caso specifico
mio, c’è una struttura – e qui Sergio Escobar poteva parlare a lungo
di questo – siamo delle aziende vere e proprie che hanno un indotto e
tutto quello che comporta; dall’altro, non ci occupiamo dell’effimero
e basta, servirebbe in qualche modo un mutamento antropologico
che sicuramente può partire da noi operatori, chi si occupa di questo
mestiere ha sicuramente delle responsabilità, però la politica deve
fare la sua parte seriamente, bisogna trovare il modo per il quale la
cultura non sia più vista semplicemente messa in competizione con i
servizi essenziali.
È chiaro che, se nel paesino o nella cittadina, dove abito io, metto in
competizione l’asilo di mia figlia con dei fondi dati all’attività culturale o quant’altro, è chiaro che io genitore dico per primo di dare ovviamente dei soldi all’asilo di mia figlia, ma dobbiamo fare in modo
che questo sistema non avvenga più, cioè dobbiamo obiettivamente
trovare la modalità per la quale la cultura sia effettivamente pensata come un investimento, quindi anche le spese per la cultura siano
pensate come un investimento e tutto quello che ne consegue.
Diciamo che la giornata di oggi è sicuramente una giornata bella, nel
senso che effettivamente noi operatori ci troviamo a discutere con
persone che si stanno occupando seriamente di questa cosa, dobbiamo fare in modo che fuori di qui, all’interno della politica e dell’opinione pubblica si riesca a smuovere qualcosa realmente.
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Antonio CALABRÒ
Advisor Cultura Pirelli&C.
Di Hangar non saprei dire di meglio, dunque non parlo, semmai dirò
una cosa alla fine.
Cultura. Di cosa parliamo quando parliamo di cultura in una realtà
come Milano, come la Lombardia, in una realtà come il Nord di questo Paese? Penso alla cultura e penso a Milano, ad una cultura – e lo
dico in sintesi, veloce – politecnica, cioè una cultura che mette insieme le dimensioni umanistiche e quelle scientifiche e tecnologiche.
Cultura come attitudine all’innovazione delle imprese industriali,
non delle imprese culturali soltanto, ma delle imprese industriali.
Cultura come ricerca e innovazione legate alla scienza.
Ma, facendo un passo ancora in più, quando parliamo di innovazione come dato culturale, di cosa stiamo parlando? La dimensione più
significativa quando si parla di innovazione è pensare all’ICT, Information and Communications Technology. L’innovazione è il nuovo
ipad, l’innovazione è la fibra veloce, ma quando penso all’innovazione, penso anche alla storia di questa città e anche di questo territorio ampio, di questa “città infinita”, direbbe Aldo Bonomi; penso che
innovazione è un sistema di relazioni industriali e sociali; penso che
innovazione è una capacità formativa per esempio dei Politecnici di
Milano e di Torino, ma anche della “Bocconi”, anche – perché no?
– della capacità di approfondire Scienze Giuridiche della Cattolica
dentro il tessuto del diritto societario.
Quando parlo e penso all’innovazione penso ad un insieme di persone, quello che si chiama capitale umano, nell’accezione negativa
del film di Virzì e nell’accezione positiva della ricchezza che produce questo territorio, oppure penso alla scienza dei materiali, a come
questi materiali si compongono e a come diversi soggetti entrano in
relazione producendo ricchezza e cultura.
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Per dirla sempre in formule, quando penso all’innovazione e alla cultura di questo territorio, penso che impresa è cultura, non ad una
congiunzione, ma ad un verbo: impresa è (voce del verbo essere)
cultura, perché fare, trasformare, produrre, arrivare sui mercati, essere internazionali sono profondi processi culturali. Una citazione
per tutti, Carlo Maria Cipolla: “L’attitudine italiana è fare cose belle
che piacciono al mondo”. Siamo ancora il secondo Paese manifatturiero europeo e lo siamo perché – e la citazione del grano è perfetta
da questo punto di vista – siamo capaci di mettere dentro la nostra
manifattura elementi culturali forti, dal designer alla qualità dei
processi.
Cultura e impresa ed impresa e cultura sono fenomeni su cui ragionare profondamente quando affrontiamo il tema delle attività culturali e quali sono le specificità che questo Paese deve salvaguardare
e promuovere per il futuro. Le imprese manifatturiere e le imprese
culturali intervengono spesso in sinergie assolutamente inedite.Un
esempio: alcuni anni fa abbiamo chiuso una fabbrica Pirelli, a Settimo Torinese, e ne abbiamo aperta una nuova. Il processo di trasformazione è stato abbastanza consistente anche perché la fabbrica era
di vecchie macchine e di vecchi processi lavorativi, mentre quella
nuova è fortemente robotizzata e l’abbiamo anche voluta bella.
La struttura l’ha progettata Renzo Piano, ci è costata un po’ di più e
non perché Piano sia esoso, ma perché lavorare su alcuni elementi di
forme è diverso che non tirare su un capannone squadrato da parte
di un qualunque ingegnere.
Siamo convinti che questa cosa torni perché lavorare in una fabbrica
bella e in un giardino con 500 ciliegi significa avere anche un senso di appartenenza che poi incide positivamente sull’identità e sulla
produttività. Non abbiamo un numero che lo conferma, ma abbiamo
scommesso su questo, sicuri che nel lungo periodo, al di là del dato
semplice di bilancio, questa cosa funzioni.
Trasformazione radicale: 1.200 posti rimasti a Settimo Torinese, proprio nel momento in cui altre imprese chiudevano. Abbiamo voluto
documentare questo processo e abbiamo raccolto circa ottanta ore di
testimonianze di operai, tecnici ed ingegneri che raccontavano come
si passava dalla fabbrica vecchia a quella nuova. Ne è venuto fuori un
110

Da Valore Cultura all’Art Bonus. Un cambio di passo per il Paese

libro, oggetto antico, come le fabbriche, pubblicato da Laterza, che
raccoglie queste testimonianze, poi abbiamo preso questo materiale
e lo abbiamo messo nelle mani di Sergio Escobar e di Serena Senigallia dicendo: “Questo è il materiale, se volete fatene un testo teatrale”.
Ho detto che “lo abbiamo messo nelle mani”, non è esatto, io non
ricordo più, Sergio, com’è nata questa cosa, ma è nata da una chiacchiera di quelle che fanno una persona di impresa come me e una
persona di impresa culturale come Sergio, per tentare di capire come
il rapporto di Pirelli con il Piccolo, rapporto che risale alla fondazione del Piccolo, potesse vivere non della beneficienza e della munificenza, del mecenatismo dell’impresa, ma in un rapporto di sinergie
per cui questa cosa vivesse e ne hanno tirato fuori un testo fantastico.
Il Presidente di Pirelli ha visto la prima, non abbiamo messo bocca
sul testo perché non era un’operazione di propaganda, ma era un’operazione di teatro, abbiamo fornito materiale e un finanziamento.È
stato nel cartellone del Piccolo per tre settimane, Sergio, se lo ricordo, sold out quasi ogni sera.
Abbiamo portato a teatro le storie degli operai, dei tecnici e degli ingegneri del lavoro. Il lavoro che torna sul palcoscenico di un grande
teatro come il Piccolo, in un momento in cui – ed è successo 4 anni
fa – il lavoro non aveva ancora la sua centralità e sembrava che tutto
il processo italiano fosse il terziario avanzato, era da parte nostra, da
parte dell’impresa un’operazione culturale che raccontava un processo produttivo, che raccontava un cambiamento e che accettava le
regole della relazione.
Io non ho visto il testo e non l’ho visto scientificamente perché, altrimenti, sarebbe stato un intervento che rispondeva a logiche d’impresa
e non a logiche dell’autonomia culturale. Abbiamo rischiato che quel
testo non semplice venisse vissuto male dall’azienda e dai suoi azionisti; non è andata così perché c’è un’abitudine, per fortuna di questa
azienda, a ragionare anche sul conflitto e non sull’obbedienza.
Quando penso alla cultura, dunque, penso a processi di questa complessità e penso, quindi, ad attività che devono continuare: se una
cosa si chiede alla politica da parte delle imprese, delle imprese manifatturiere e culturali, è quella di creare contesti perché le imprese
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possano continuare a fare il loro lavoro, perché Pirelli, il Piccolo e
Escobar possano continuare a parlare, ma anche Pirelli e il teatro Parenti e così via con le altre istituzioni, con cui abbiamo un rapporto
che non è di mecenatismo, ma di intervento.
L’ultima considerazione. Salvaguardia e valorizzazione, attività essenziali. L’Art Bonus è un buon passo avanti, sarebbe bene estenderlo anche ad attività che hanno funzione pubblica, pur essendo di
proprietà privata. L’Hangar Bicocca, in cui Pirelli mette 3 milioni e
mezzo, è gratis. Non si chiama Hangar Pirelli, ma Hangar Bicocca, lo
riteniamo un servizio al territorio con un vantaggio per noi Pirelli: se
un’impresa lavora sul terreno dell’innovazione, deve essere capace di
sfidarsi sui linguaggi della trasformazione, della metamorfosi, della
contemporaneità e niente come l’arte contemporanea, che cerca se
stessa nel darsi significato, è una sfida costante ai nostri tecnologi,
ai nostri ingegneri, ai nostri operai, ai nostri laboratori di ricerca e
sviluppo che molto spesso sui materiali e sulle forme lavorano con gli
artisti e gli artisti lavorano con i nostri.
Ce ne torna questo: la sfida dell’innovazione aperta.
Parlavo del patrimonio da valorizzare e la domanda è: quello che
domani sarà patrimonio oggi come si promuove? Perché vale la pena
investire sull’arte contemporanea e, quando parlo dell’arte contemporanea, penso ai video, alla musica, al teatro, se non per creare le
condizioni perché domani ci sia un patrimonio da mettere a frutto.
Da questo punto di vista l’Art Bonus, o un’altra struttura, può cominciare a ragionare sulla cultura che già abbiamo, che va resa
contemporanea, e su una cultura contemporanea che deve diventare patrimonio.
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Filippo Maria GAMBARI
Soprintendente per i Beni Archeologici Lombardia
L’Art Bonus e Valore Cultura sono provvedimenti eccezionali e sono
soltanto l’inizio perché lasciano intravedere un processo di profondo
cambiamento del Ministero dei Beni Culturali e, come tali, sono assolutamente benvenuti.
Sarà un processo difficile e lungo, soprattutto sarà molto delicata la
fase di messa in pratica, la vedremo nei prossimi anni.
Come dirigente interno dell’amministrazione fatemi dire solo due
veloci passaggi tecnici che sono un problema. Il primo problema è:
in qualsiasi azienda organizzazione non si fa una riorganizzazione
senza investire un po’ di più, poi dopo nel tempo evidentemente avrà
un beneficio.
In realtà uno dei difetti - ma certamente questa non è colpa del Ministro – degli interventi che riguarda l’Art Bonus e Valore Cultura, ma
che verrà soprattutto per la riorganizzazione che sarà il 7 Novembre
licenziata dalla Corte dei Conti e uscirà poi sulla Gazzetta Ufficiale
dall’organizzazione del Ministero, è che si va a riorganizzare il Ministero istituendo anche uffici nuovi come i poli museali regionali,
ma diminuendo il numero di dirigenti, diminuendo il personale e
le risorse, perché bisogna applicare comunque la spending review e
questo è un problema, naturalmente.
Secondo problema: è fondamentale tenere conto che, quando un Ministro tira fuori una legge, non sempre questa trova immediata applicazione, lo abbiamo sentito dal direttore del teatro Franco Parenti, ma è
un meccanismo diabolico perché ci sono delle resistenze burocratiche
e ci sono anche dei direttori generali che, magari, sono stati nominati
dal precedente governo e hanno diverse fedeltà politiche.
Vi faccio un esempio: una delle cose per cui meriterebbe una statua
equestre il Ministro Franceschini è avere, finalmente, ottenuto che
tutti i soldi dei biglietti vadano interamente al Ministero dei Beni
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Culturali perché fino ad ora il Ministero delle Finanze ne tratteneva
una parte. Questo perché, inizialmente, il biglietto d’ingresso ai Musei dello Stato nasce come tassa d’ingresso e, essendo tassa, essendo
fiscalità, va al Ministero delle Finanze che poi la rigira come attribuzione al Ministero dei Beni Culturali, senza farla figurare come
entrata del Ministero, quindi il Ministero ricevere dei soldi, ma non
risulta che veramente alcuni li ha messi lui.
A febbraio il Ministro Franceschini ha scritto una lettera a tutti i dirigenti dicendo: “Adesso i biglietti arriveranno a voi, i soldi che voi
prendete dai vostri Musei arriveranno a voi!”. Aneddoto: alcune settimane fa il Ministro Franceschini va al Museo di Ferrara, incontra la
direttrice che si lamenta del fatto che non ha soldi per gestire il Museo e lui le dice: “È colpa del suo Soprintendente che non le manda i
soldi perché io, da Febbraio, ho detto che i soldi devono arrivare”. Il
fatto è che, se il Ministro Franceschini dice questo, ma poi il Ministro
delle Finanze non li dà, non li trasmette il Ministero dei Beni Culturali, è evidente che quei soldi non arrivano, quindi c’è proprio un
problema di tecnicismi che molto spesso vanificano anche le migliori
intenzioni.
Perché mi lego a questo? Perché voi sentite parlare di tanti esempi
negativi, ahimè, un sasso che cade a Pompei scredita tutti gli archeologi italiani e questo è anche giusto per certi versi. Ci sono, però,
anche esempi positivi: la Soprintendenza che io dirigo da pochissimo ha una tradizione in questo senso incredibile, noi quest’anno
introiteremo, perché abbiamo già superato i 520.000 euro, quindi
arriveremo a 600.000 euro di biglietti fatti dalle nostre aree archeologiche come Sirmione, la Val Camonica, Mantova, Vigevano, dunque 600.000 euro di cui noi fino ad oggi non vedevamo nulla, nel
senso che la nostra Soprintendenza riceveva come finanziamento
strutturale meno di quello che versava in biglietti.
L’area di Sirmione che ha 450.000 visitatori riceveva da Ministero
per la manutenzione ordinaria 30.000 euro l’anno, con cui a malapena riuscivo a tenere efficienti – scusate il dettaglio – i gabinetti.
Scusate questi esempi pratici.
Quando si dice che i Soprintendenti non sanno amministrare i beni,
non si tiene conto del fatto che noi non siamo mai stati messi in
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condizione di amministrarli veramente, perché un qualunque amministratore ha delle entrate e le gestisce in questo modo, ha un
immediato ritorno se incrementa le entrate, da noi eravamo semmai
scoraggiati.
Paradossalmente, se a me danno pochi soldi per la manutenzione,
meno visitatori ho e meglio sto, perché il visitatore che inciampa e mi
fa causa perché la ringhiera è messa male o cose del genere, mi crea
un problema, ma se io non ho i soldi per la manutenzione, torniamo
daccapo. Io ero quasi “incentivato” ad avere pochi visitatori.
È molto importante questo aspetto e noi ci troviamo che la Lombardia in questo è un’isola felice perché anche chi mi ha preceduto ha
fatto una puntuale, piccola manutenzione dei beni, per cui non ci
sono stati i crolli di Pompei.
Un circolo virtuoso, però, non è che fosse premiato, anzi, proprio
perché non avevamo crolli non avevamo leggi speciali, paradossalmente, se facevamo crollare qualcosa magari…. - e lo sto dicendo per
assurdo, prendetelo in termini assolutamente provocatori.
Secondo aspetto: quello che invece è straordinario dell’Art Bonus, è
l’intervento finalmente sulla fiscalità. Sulla fiscalità c’è una leva che
potrebbe essere potentissima, vi faccio un esempio banale: chiunque
ristruttura una casa monumentale ha un’IVA agevolata, ma non ce
l’ha per la parte dei Beni Culturali, ce l’ha per la parte delle ristrutturazioni edilizie, tant’è vero che il restauro di quadri, reperti archeologici, cioè di beni immobili, ha l’IVA massima al 21%.
Un abbassamento dell’aliquota dell’IVA sul restauro sarebbe una
cosa fenomenale perché costerebbe relativamente poco; di fatto questi sconti sull’IVA producono maggiore lavoro, quindi maggiori tassi, quindi quello che si perde da una parte, entra da una fiscalità di
altro genere e, tra l’altro, darebbe occupazione. Noi abbiamo il problema della disoccupazione intellettuale, noi formiamo restauratori,
archeologi, storici dell’arte e poi non diamo loro lavoro; se noi aumentassimo il lavoro del restauro e diminuissimo i costi del restauro
attraverso la leva fiscale, è probabile che si creerebbe più lavoro.
Non è un provvedimento difficilissimo e dal punto di vista dei costi
non credo che alla fine il bilancio sarebbe negativo. Questa è una
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leva che dimostra, appunto, come l’intervento fiscale sui Beni Culturali abbia ancora molto spazio e possa produrre effetti diretti.
L’Art Bonus interviene, finalmente, su una ripresa di attribuzione
sulle guide turistiche. Voi sapete che le guide turistiche son state delegate come competenze alle regioni, quindi sono normate con leggi
regionali, allora le guide turistiche che agiscono all’interno dei nostri Musei devono avere un riconoscimento dal Ministero e fin qui
va bene, è un elemento molto interessante, però attenzione: si interviene sulle guide turistiche, che svolgono un’azione fondamentale
accompagnando, ma molto spesso hanno un ruolo anche proprio di
animatori, cioè una guida turistica non è solo una guida didattica;
ma non si interviene su tutti quei laureati che in cooperative, operano per gestire la didattica dei Musei, perché il nostro Ministero
ha fatto la scelta di terziarizzare questo, cioè non più aumentando
e dilatando troppo gli organici del Ministero, ma affidando questi
servizi all’esterno.
A maggior ragione, allora, noi dovremmo avere un Albo di queste
persone, riconoscerne la qualità, per garantire un livello alto in questa attività: una visita turistica è una cosa, un visita didattica è un’altra. Invece noi non formiamo una categoria, ma semplicemente si
dice che con un provvedimento che doveva uscire entro 90 giorni
dal Decreto Art Bonus, ma non è ancora uscito, i Soprintendenti e i
direttori identificheranno un elenco di giovani presso i nostri Musei
per eventuali assunzioni, soprattutto con il servizio civile.
Attenzione, noi prendiamo gente che si è laureata, specializzata, e
le diamo come unica alternativa un intervento - eventualmente con
l’assunzione – con il servizio civile, mentre una guida turistica che è
importante, ma ha una qualificazione assai più bassa noi la promuoviamo su una definizione professionale. Ora io non voglio assolutamente togliere la qualificazione delle guide turistiche, ma vorrei che
fosse aperto questo spazio che è fondamentale per la sostenibilità
occupazionale dei neolaureati, che è un aspetto non da poco.
Consentitemi un’ultimissima cosa molto velocemente: io ho molto
apprezzato chi ha parlato prima di me quando ha detto che bisogna
rendere attuale la cultura dell’antico, il che è vero, è uno dei temi
centrali ed è uno di quelli su cui dobbiamo intervenire il più possi116
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bile, investire anche in idee. Voi pensate che per due anni, quando
io ero Soprintendente dell’Emilia Romagna, abbiamo fatto delle iniziative che hanno avuto la partecipazione personale del Presidente
della Repubblica, ed è stato veramente un grande onore per noi e
il patrocinio formale del Ministero, ma noi eravamo comunque un
organo del Ministero, contro la violenza sulle donne, dimostrando
come nella Giornata ONU della violenza sulle donne, tema importantissimo, il nostro Ministero è totalmente fuori!
Il Ministero della Cultura non interviene rispetto ad una Giornata
che, presentata dall’ONU e dalla Bachelet in persona, con il tema:
“Bisogna intervenire per un cambiamento culturale”, poi certamente
la violenza sulle donne ha anche aspetti giudiziari, di ordine pubblico, tutta una serie di altri aspetti, ci mancherebbe altro, ma in primo
luogo è un problema culturale e il nostro Ministero non interviene
su questo, anzi il nostro Ministero – e non con l’attuale Ministro, va
detto – quando c’è stata una riduzione delle entrate gratuite, ha tolto
la festività dell’8 Marzo, che una volta permetteva l’ingresso gratuito
al nostro Museo con tutta una serie di promozioni, ma ci è stato proibito come direttori di Musei di fare iniziative premiali per l’8 Marzo.
Questa cosa era stata favorevolmente commentata da Monsignor
Mariano Crociata, che era il Segretario di Bagnasco, Presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, che aveva detto: “Sì, è vero,
perché l’8 Marzo non è una festa culturale, ma è una festa politica”.
Questo la dice lunga!
Voi pensate che, appunto, noi in Lombardia per la Giornata contro la
violenza sulle donne, a Milano, faremo alcune iniziative proprio per
spiegare come andare all’antico ci faccia capire come non è affatto
accettabile come alibi della violenza sulle donne che si è sempre fatto così, è una cosa quasi “naturale”, perché in realtà nell’antichità alcuni fenomeni di questo tipo non c’erano e la costruzione ideologica
di un amore violento risale all’età moderna, risale a modelli soprattutto tardo rinascimentali, seicenteschi, che - tanto per semplificare
– trovano un’esplicitazione nel Don Giovanni di Mozart, che non è la
cultura patriarcale dei pastori della Barbagia; il libretto del Don Giovanni di Mozart è scritto da un italiano, ma per la Vienna del ‘700, la
Vienna colta, quando Zerlina che viene sospettata dal suo fidanzato
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di aver ceduto alle profferte di Don Giovanni, pur essendo totalmente innocente, dice al suo fidanzato Masetto: “Sì, picchiami pure, anzi
strappami i capelli, cavami gli occhi, poi tanto facciamo la pace!” e
c’è tutta l’aria: “Batti, batti, bel Masetto!”.
Noi abbiamo, dunque, questo portato che è un portato culturale e
su questo dobbiamo intervenire ed aiutarci a guardare ai semi che
hanno gettato fin dalla cultura degli etruschi, fin dal diritto romano
nella cultura occidentale, i semi del rispetto della donna, ebbene,
questa sarebbe una cosa – secondo me – utile per tutti.
Questo solo per dire che la cultura non è soltanto, naturalmente,
promozione dell’identità, promozione del turismo, ma è anche fondamentalmente qualcosa che ci aiuta a vivere meglio ed a fondare
meglio la nostra comunità.
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Manuel AGNELLI
Musicista
Ho avuto una specie di illuminazione nel 2011, quando sono stato invitato a Shangai, con il mio gruppo, a rappresentare Milano all’Expo,
e ho girato per i padiglioni e il padiglione italiano era chiaramente
elegantissimo, con l’eccellenza del Paese, per cui questa bellissima
esposizione del grano che cresceva dal soffitto, il frumento, i vestiti
dell’Alta Moda, la musica classica, la Ferrari (anche se a noi pareva
abbastanza strano andare a vendere il frumento ai cinesi).
Quando entrammo nel padiglione inglese, trovammo proiezioni, installazioni, ombre e all’inizio ci guardammo e pensammo: “Va bene,
questi sono i soliti inglesi che vengono qui a dare lezioni, ma non
hanno niente in mano!”, andammo dal delegato e gli chiedemmo polemicamente: “Cosa siete venuti a vendere ai cinesi?”, lui mi guardò
sprezzante, come solo gli inglesi sanno fare, e mi disse: “Idee!”, e noi
rimanemmo effettivamente di sasso.
Ho avuto l’illuminazione perché ho capito che loro avevano compreso prima di noi che l’unica cosa con la quale possiamo ridefinirci noi
europei, in generale, noi in Italia, sono le idee e la creatività a larghissimo raggio, dall’innovazione tecnologica alla ricerca scientifica
e anche all’arte, alla cultura, al turismo.
Parto, però, polemicamente, facendo una domanda alla platea:
quanti musicisti Pop ci sono tra di voi oggi, qui? Sei un professionista? Allora non conti nulla.
Si parlava prima di ruoli, ambiti e della considerazione della cultura
fra la gente, come diceva prima Francesca Cima. Alla fine ha ragione
lei, c’è stata una destrutturazione culturale enorme in questo Paese
negli ultimi 30 anni, per cui poi sappiamo che con la cultura non si
mangia, che è una cosa allucinante.
La verità, però, è che anche noi stessi ormai siamo disabituati a considerare cultura quello che è cultura, per esempio la cultura popo-
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lare che, in moltissimi casi, non viene considerata come cultura, intrattenimento, e questa è una cosa fondamentale, anche se è l’ambito
che produce di più a livello economico nel nostro Paese.
Questa cosa va rimarcata e cito un articolo de “Il Corriere della Sera”
di un paio di mesi fa, che sottolineava come a Milano, l’estate scorsa,
siano stati fatti circa 100 milioni di euro di incassi nella sola estate
per concerti. Perché ho fatto la domanda se ci sono musicisti in sala?
Prima di tutto perché in questi incontri in cui io vado periodicamente, in quanto – e non so perché – continuano a invitarmi, comunque
io sono molto interessato, ci sono pochissimi musicisti, quasi nessuno, un po’ perché non vengono invitati, quindi probabilmente non
vengono considerati parte in causa e un po’ perché ai musicisti non
gliene frega niente!
Anche nel nostro settore, quindi, anche nel nostro ambiente c’è una
mancanza di consapevolezza che è drammatica e non parlo solo della musica, ma un po’ di tutte le attività performative. Questo perché
è stato fatto un lavoro di destrutturazione culturale che ha colpito
anche noi direttamente.
Una delle cose più urgenti, dunque, che abbiamo seguito con questa rete di addetti ai lavori, artistici, politici e operatori del settore,
è la ridefinizione della figura professionale del musicista. In questo
momento io non sono un musicista, sono un libero imprenditore nel
campo della creatività. Una persona che vuole organizzare un concerto, una manifestazione, si deve rifare alla regolamentazione di
un cantiere edile, non ha una regolamentazione propria per cui, se ti
arrivano i controlli durante un Festival di tre giorni e te lo bloccano
per un giorno, sei rovinato; se arrivano i controlli in un cantiere di 6
mesi, non è una bella cosa, ma probabilmente ce la fai.
Tant’è vero che c’è stata una Circolare ministeriale che ha bloccato la tendenza a fermare i lavori durante i controlli nei Festival, nei
concerti, per cui ci potevano essere dei controlli, ma senza bloccare i
lavori perché, altrimenti, si mandava in rovina l’intero settore.
Ridefinire, dunque, la figura del musicista a livello professionale
anche perché noi, alla fine, ci si possa riconoscere in qualcosa, ci si
possa costituire in qualcosa, ci si possa rappresentare in qualcosa.
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Un altro esempio: io pago l’ex Enpals per i 33% e rotti in base ai miei
guadagni, ma non percepirò mai la previdenza, la mia pensione. Voi
potreste dire: “Sei uno sfigato perché sei un rock‘n roll e vuoi la pensione?”, non è così, non è che voglio la pensione, ma allora non voglio
pagare il 33% di quello che guadagno.
Perché non la percepirò mai? Perché il minimo dei miei giorni lavorativi è quello di un musicista, probabilmente di un orchestrale, quindi
io non raggiungerò mai quei giorni lavorativi in quanto dovrei fare,
credo, 59 concerti e 159 giorni lavorativi certificati, ma siccome non
posso certificare le prove, lo studio, le registrazioni, la promozione e
questi interventi, alla fine non percepirò mai questi introiti.
Questa situazione, chiaramente, ha bisogno di essere definita non
solo perché è giusto che sia così, non solo perché il mio è un ambito
importante economicamente e anche numericamente, ormai, ma anche perché i musicisti stessi hanno bisogno di darsi una credibilità ed
una legittimità per partecipare a questa discussione.
Se non ci sono musicisti, non è solo perché non sono invitati, ma perché non si sentono parte della discussione e non ci credono, non credono che le cose cambieranno. Questo, dunque, è uno dei lavori che
stiamo facendo.
Certamente ci sono anche altri settori che con questa rete di operatori stiamo prendendo in considerazione e stiamo organizzando
tavoli di discussione e di lavoro, però uno che mi è particolarmente
caro è quello che ho elaborato con Tommaso Sacchi, il quale adesso è
consulente alla Cultura per il comune di Firenze. Noi stiamo pensando di organizzare una rete di comuni pilota, dove gli amministratori
possano usare le deroghe che sono in loro possesso per incentivare
le attività di indirizzo culturale, anche dal punto di vista imprenditoriale, intendiamoci, e si sta parlando dall’enogastronomico al concerto rock. In questo quadro io sono stato ad informarmi presso gli
avvocati dell’Unione del Commercio a Milano ed esistono già dei Decreti legge che permettono l’azione su questo tipo di deroghe, alcuni
comuni hanno già nominalmente aderito, come L’Aquila, Rimini, la
stessa Firenze, Prato e poi alcuni comuni della zona a Sud-Ovest di
Milano, anche perché vorremmo spingere questa cosa a livello territoriale per ridefinire i territori, con l’Expo è un’occasione d’oro per
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dare anche una direzione ad un territorio che ha una vocazione naturale per la cultura e per il turismo. Tutto l’Ovest e il Sud-Ovest di
Milano, ad esempio, non hanno mai sfruttato il territorio che è predisposto per questo tipo di cose.
A Firenze il Sindaco ha partecipato in maniera particolarmente attiva, tant’è vero che ha reso attivo l’emendamento contenuto nel Decreto legge, per cui si possono organizzare concerti al di sotto delle
200 persone nelle 24 ore, autocertificandosi; il provvedimento è esecutivo, a Firenze si può fare e probabilmente si organizzeranno anche dei festival per incentivare nella città l’utilizzo proprio di questo
Decreto legge; a L’Aquila la situazione è stata ancora più interessante, noi siamo andati a L’Aquila per riaccendere un po’ i riflettori con
un Festival sulla situazione della città che è drammatica, perché non
è cambiata assolutamente in questi anni, però L’Aquila è una delle
poche città italiane che, proprio perché è distrutta, ha la possibilità
di ricostruirsi da un certo punto di vista in maniera completa e l’amministrazione ha individuato una zona nella città.
E qui entriamo nel discorso della zonizzazione a livello acustico, ma
non solo delle città, cosa che in Italia è ora di cominciare a fare e
qualcuno lo sta già facendo, in Europa tutte le città hanno un progetto di zonizzazione per cui possiamo dedicare una zona della città ad
un indirizzo ben preciso.
A L’Aquila c’è una zona della città che si chiama Collemaggio, dove
c’era un Istituto Psichiatrico gigantesco, è un piccolo paese che dopo
il terremoto è completamente disabitato, allora l’amministrazione
vuole dedicare tutta quella zona a villaggio culturale, attirando investimenti anche dall’esterno per riutilizzare gli edifici che ci sono,
indirizzo culturale di un certo tipo, per cui non parliamo né di discoteche, né di movida, ma di enogastronomico, di scuola di danza, di
club per i concerti. Vicino a Collemaggio c’è la Basilica, vi traporteranno il Conservatorio de L’Aquila e, vicino ancora, c’è questa Arena
del Sole, che è un’arena naturale per grossissimi concerti, insomma,
può diventare una bandiera non indifferente questo tipo di percorso.
Stiamo cercando di coinvolgere più amministratori, più Sindaci possibile e il 9 Novembre faremo un incontro a Perugia per cercare di
ufficializzare questa specie di rete, che poi servirà nei tavoli di di122
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scussione a scrivere una proposta di legge da presentare poi in Parlamento, tramite l’onorevole qui presente.
La SIAE può avere un ruolo fondamentale nel rilancio della situazione culturale in Italia, è chiaro che lo deve fare in maniera molto decisa: se il Presidente della SIAE è venuto a dire che loro devono sempre giustificarsi, è perché probabilmente l’immagine verso l’esterno
non è chiara. Ci vuole, allora, sicuramente un’attività di marketing,
come dicevamo prima, molto decisa che si fa, secondo me, con azioni
molto concrete che sono sicuramente nella vostra possibilità, anche
perché voi – è vero – avete una rete incredibile in Italia, siete una
struttura incredibile, proprio per questo io sono molto scettico quando si parla comunque di fare arrivare altre situazioni qui, i Italia, che
prendono il posto della SIAE.
Il quadro che si può venire a creare è abbastanza disastroso perché
noi identifichiamo gli autori con gli esecutori, ma non è sempre così,
un autore può non essere esecutore, di una stessa canzone ci possono
essere quattro autori diversi iscritti a quattro Società diverse in giro
per il mondo, riuscire a fare il collecting in questo modo può diventare veramente disastroso.
Prima di rottamare la SIAE, che fra l’altro è tutt’altro che rottamata,
io direi che forse è il caso di parlarci, però ci deve essere anche da
parte vostra – e lo dico perché so che nel mio ambiente non godete di
gran fama la in questo momento – un’azione molto decisa da questo
punto di vista per riuscire a scardinare questo tipo di pensiero e, secondo me, per influire non solo fra i soci, ma proprio nel Paese, voi
avete le capacità per influire nel Paese a livello culturale in questo
momento, quindi avete un ruolo di grandissima responsabilità, sicuramente più del mio.
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Filippo SUGAR
Vicepresidente della SIAE
Io partirei in questo modo: io sono un imprenditore, la terza generazione della famiglia di imprenditori della musica. Ho sempre vissuto
nell’ambito della musica, da quando sono nato, mia madre è stata
una grande cantante negli anni ‘60, quindi la prima cosa che voglio
fare è quella di ringraziare Manuel perché è difficilissimo avere degli
artisti o degli autori che si impegnano per i loro colleghi e che cercano di approfondire alcuni temi che sono complessi.
L’industria della creatività, poi, della cultura, è un enorme patrimonio europeo, è un grande patrimonio industriale. L’industria della
creatività è la terza fonte di occupazione in Europa, dopo le costruzioni e il Food & Beverage, quindi non stiamo parlando di qualche
cosa che è distante, ma di settori, dall’editoria alla musica, al cinema, alla televisione, alla radio, alla distribuzione di contenuti on
line, stiamo parlando di una grandissima eccellenza europea e anche di una grandissima eccellenza italiana.
Sempre per dare qualche numero da mettere nel contesto: in Italia
l’industria della creatività ha un giro di affari di circa 95 miliardi di
euro, dagli spettacoli al cinema, alla musica, alla stampa, all’editoria
libraria, e dà lavoro a 1,4 milioni di persone. Un altro dato interessante è che è l’industria in assoluto che attira di più il lavoro dei giovani, noi abbiamo un’incidenza di lavoratori tra i 15 ed i 29 anni che
è la più alta di tutte le altre industrie.
Partiamo, dunque, da questo macro contesto che va tenuto presente,
quindi cultura e creatività certamente danno da mangiare a milioni e milioni di persone e generano una ricchezza per il Paese, per
l’Europa e generano anche un’identità culturale, perché tutto questo
procura un valore aggiunto che è l’identità culturale.
Scendo, per avvicinarmi alla SIAE, sulla musica. La catena del valore
della musica è questa, sostanzialmente: si parte dall’autore, perché
è l’autore che ha l’idea, l’autore insieme con l’editore che lo ha finan124
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ziato, che lo ha scoperto, che lo ha sostenuto; si arriva poi ad un artista che è disponibile a mettere la faccia su quell’idea, la sua voce,
e generare un prodotto insieme con la Casa discografica; dopodiché
c’è la promozione di questa idea dell’artista, dell’incisione musicale,
ci sono le vendite, auspicabilmente, e poi ci sono i concerti. Questa è
la catena del settore musicale.
La parte dell’autore e dell’editore è il punto di inizio, è la scintilla da
cui si genera tutto il resto, se non c’è quella, non c’è il resto, quindi è
la parte più importante ed è quella che viene tutelata dalla SIAE. La
SIAE, dunque, ha un ruolo di tutela molto importante perché tutela
quella parte che è la scintilla iniziale di tutta la catena della musica,
senza quello non c’è il resto.
Cosa succede in quel momento ad autore ed editore? Accade che c’è
un lavoro di gruppo, non esiste una situazione in cui uno fa tutto
da solo. Battisti-Mogol, mi viene da dire, con il loro editore che li
ha finanziati e che li ha scoperti; anche quando c’è un autore come
Ligabue, che fa quasi tutto da solo, ma comunque c’è stato qualcuno
che all’inizio ci ha creduto e ci ha investito.
Ci sono situazioni incredibili, una l’ho vissuta io personalmente, ricordo un brano che era “Con te partirò”, che è arrivato da noi da un
autore delle musiche, un autore delle “Orme” degli anni ’70, lui ci ha
portato questo brano dopo 15 anni perché in quei 15 anni ha potuto continuare a fare quel lavoro e lo ha potuto fare perché aveva il
diritto d’autore, altrimenti avrebbe cambiato lavoro e avrebbe fatto
qualcos’altro. La musica comunque l’ha scritta Francesco Sartori, il
testo l’ha scritto Lucio Quarantotto che era un cantautore di cui noi
ci siamo innamorati come azienda, abbiamo provato a fare anche un
disco, ma è stato un disastro, non abbiamo venduto nulla, però ci abbiamo creduto, abbiamo visto che c’era qualche cosa, e dopo si sono
trovati e hanno scritto “Con te partirò”.
Questa canzone è stata data a un produttore che ha lavorato sull’incisione del pezzo, è stata data a una voce, quella di Andrea Bocelli,
ebbene, quella cosa ha generato una ricchezza che io non so calcolare perché è molto difficile farlo, ma sono certo che è una ricchezza
che, se vediamo a livello internazionale, è una ricchezza di miliardi e
siamo partiti da Francesco Sartori e Lucio Quarantotto, che non era125
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no delle star, erano dei lavoratori/autori della musica che vivevano
grazie al diritto d’autore, quindi grazie alla SIAE.
Le storie sono tutte così: Moricone, Nino Rota, la storia è questa. Accade quindi che gli autori e gli editori insieme fanno nascere questa
scintilla, dopodiché loro si occupano di questo, affidano a un soggetto, in questo caso la SIAE, la gestione delle loro opere, dicendo: “Vai
tu fuori sul mercato, cerca di farti dare un corrispettivo per chi usa la
mia opera, poi mi raccomando pagami in maniera precisa, puntuale,
e pagaci secondo le quote che abbiamo stabilito”, perché il diritto
d’autore consente una proprietà che è condivisa.
Dall’altra parte della SIAE ci sono coloro che usano la musica, gli utilizzatori, le televisioni, etc., e anche loro alla fine vogliono un interlocutore unico. Provate a immaginare se quella proprietà così divisa:
“Con te partirò” con Lucio Quarantotto, Francesco Sartori, Sugar
edizioni, Mauro Malavasi, che era il produttore e altro co-editore,
fossero i quattro soggetti diversi, ebbene, la RAI per mandare in
onda quel brano dovrebbe negoziare con quattro soggetti diversi, un
inferno, poi ci sono brani che sono addirittura divisi con 10 persone.
Sia gli autori, quindi, che gli utilizzatori vogliono un soggetto unico
e questo ce lo dice anche la direttiva europea e ce lo dice il mercato
perché in tutti i Paesi europei, sia che ci sia un monopolio legale o
non ci sia, c’è un solo soggetto che fa da tramite tra il mondo degli
utilizzatori e il mondo degli autori.
Arriviamo alla SIAE, quest’ultima oggi come oggi fa meglio da un
punto di vista dei ricavi del nostro Paese, il quale è il 9° Paese nel
mondo per Prodotto Nazionale Lordo, la SIAE in questo momento è
la 6° Società d’Autori. È vero che abbiamo un passato molto spesso
complicato, peraltro un passato con una serie di problematiche di
governance molto importanti ed era molto difficile per noi arrivare a
gestire la Società di autori, però questa è la scommessa che abbiamo
fatto Gino Paoli ed io. Il nostro obiettivo alla fine è quello di lanciare
un messaggio, appunto, a voi come deputati in Commissione Cultura, discuterete a breve la direttiva, la quale è imperniata sull’idea che
queste grandi società debbano essere efficienti e trasparenti, questo
è il punto fondamentale, però trovo che sono dei monopoli di fatto, quindi studiatelo, parliamone insieme, ma stiamo molto attenti
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a non distruggere un campione nazionale, perché noi abbiamo un
campione nazionale che genera ricchezza e sostanza a quella parte
della filiera musicale e della altre sezioni che, di fatto, accendono la
carriera e le economie della creatività.
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Cristina VANNINI
European Museum Forum
European Museeum Forum è un trust inglese, di cui io sono trustee,
che da 40 anni organizza un Premio sull’innovazione nei Musei, a livello di innovazione museologica, quindi non nuove tecnologie, non
icity, ma nei concetti e nella fruizione.
Noi abbiamo il patrocinio del Consiglio d’Europa e mi permetterò
dopo di dire anche due parole sulla Convenzione di Faro che, secondo me, è la Convezione che, se più conosciuta da parte di tutti, può
inquadrare tanto di quello che ci siamo detti, riguardo al discorso di
identità, bridge culturale e democrazia culturale.
Il mio è un osservatorio favorito perché, lavorando sull’innovazione
nell’area del Consiglio d’Europa, ogni anno vedo candidati di 47 Paesi. Stranamente i Musei italiani non sono quasi mai rappresentati,
non riescono ad arrivare alle candidature o non riescono a superarle, devo dire che Roberto ed io ci siamo conosciuti proprio perché
il Museo di Vimercate è stato uno dei pochi Musei italiani che recentemente hanno passato la candidatura ed hanno ottenuto anche
un ottimo posizionamento all’interno della premiazione, non hanno
ricevuto un Premio, ma ancora noi ci ricordiamo del vostro Museo e
del vostro direttore, soprattutto.
Qual è la differenza che vedo fra i Musei in Europea e i Musei italiani? Come Europa io considero anche Baku, qualcuno questa mattina
parlava di Baku perché l’Azerbaigian fa parte del Consiglio d’Europa,
e tutti i Paesi dell’ex Est che sono usciti magari da delle situazioni di
guerra, molti di loro, ma che sono riusciti a crearsi un nuovo modo
di fare il Museo, dove il Museo è partecipato d’altro lato o, magari
l’esempio del Museo di Liverpool che ha un numero strabiliante di
visitatori perché non fa Mostre solo sulle sue collezioni, ma fa Mostre sentendo quali sono i bisogni della cittadinanza, fa Mostre sulla
strage dell’Heysel, sui transgender, su quelli che sono i contenuti che
nascono dalla società.
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Un altro esempio che ha vinto quest’anno il Premio del Consiglio
d’Europa è il Museo in Turchia, nell’Altopiano Anatolico, dove non
c’è niente, dove il villaggio ormai è abitato solo da donne, vecchi e
bambini perché gli uomini devono andare nelle città. Questo Museo
che cosa fa? Non ha creato solo una collezione per dare del bello a
queste persone, per poter permettere alle stesse di vedere qualcosa
di bello, ma fa delle attività che danno valore alle tradizioni culturali
del luogo, alle tradizioni popolari e danno valore alle persone che lo
fanno, quindi queste donne che partecipano alle attività del Museo
dopo possono portarsi a casa un contributo per la vendita degli oggetti, comunque sono riusciti anche a mettere in piedi una forma di
economia.
Questo, naturalmente, nel piccolo, ma per i nostri Musei si potrebbe
lavorare su un altro piano solo se, dal mio punto di vista, si potesse
riuscire ad ottenere per i Musei una sicura autonomia gestionale e
magari anche una eventuale autonomia economica.
Devo dire che i Decreti Valore Cultura e Art Bonus, come tanti hanno detto, nonostante i limiti che ci sono, mi fanno pensare bene, mi
fanno sperare perché iniziano a disegnare una strategia che deve essere assolutamente portata avanti e, come diceva Del Corno questa
mattina, probabilmente dall’Art Bonus che mira di più alla base della
piramide di Maslow, cioè di fornire quelli che sono un po’ di soldi ai
Musei statali, possa salire verso la piramide, quindi avere un nuovo
Decreto, magari fra un po’, in cui ci sia la performance Bonus, dove si
vada a lavorare molto di più sui contenuti.
Questi contenuti in che direzione devono andare? Devono andare
nella direzione di rendere i Musei industrie culturali e creative. Bisogna superare, come è stato detto tante volte, questo concetto di
conservazione e credo che uno dei valori dell’Art Bonus sia proprio
quello di iniziare ad impostare una strategia di liberalizzazione della cultura dal concetto di conservazione e tutela.
Dalle parole stesse del Ministro Franceschini di qualche giorno fa,
al Convegno di Magna Carta per la presentazione di una proposta di
abrogazione di alcuni articoli di legge, si evince che questo Decreto
ha rotto i tabù e il primo tabù è quello della contrapposizione fra
conservazione e valorizzazione.
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Noi, quindi, dobbiamo andare in una direzione di liberalizzazione
del concetto di cultura, i Musei non sono più solo posti dormienti,
ma devono diventare creativi, devono diventare industria culturale
perché sullo studio del passato si può costruire non solo il presente,
ma si può interpretare il futuro, questo è quello che tutti sappiamo e,
senza un passato, noi non sappiamo su cosa costruire.
Per fare questo, però, ci vuole anche dal mio punto di vista una forte interrelazione fra tutte le arti, quelle che chiamo “arti”, quindi ci
vuole un’interrelazione con il teatro, con la musica, con il balletto. Ci
sono dei Musei in Portogallo, non dico in Svezia o in Inghilterra, che
fanno delle operazioni di accessibilità cognitiva, quindi accessibilità
di fruizione ai non vedenti, ai disabili, con il ballo, utilizzando il ballo per trasmettere delle emozioni che un visitatore normodotato ha
quando entra in un Museo, dentro quel Museo e quando vede quello
che gli altri magari non possono vedere.
Dopodiché invece passo, molto velocemente, a dire tre cose che secondo me sono molto importanti e che bisognerà fare in un futuro.
Prima di tutto bisogna assolutamente innovare gli indici di valutazione dell’impatto di valorizzazione, bisogna andare oltre il concetto quantitativo proprio in base a quello che dicevo, cioè i Musei, la
cultura, le arti sono dei fatti - dei manufatti come qualcuno ancora
diceva questa mattina – umani di sensazioni, quindi non si possono
quantificare col numero di biglietti, bisogna capire qual è l’impatto
sociale che una performance anche museale ha sul territorio, sul benessere dei cittadini.
E qui c’è tutta la tradizione, ultimamente anche il nostro ex candidato Sindaco, Stefano Boeri, ci parla di PIC al posto del PIL, ecco l’economia della felicità, l’economia del capitale sociale della cultura,
dopodiché, ma in comparazione, bisogna andare a lavorare sull’introduzione di requisiti di qualità nelle gare e negli affidamenti, non si
può più pensare di dare degli affidamenti a persone che non hanno i
requisiti di qualità o che lavorano solo al massimo ribasso, è una cosa
assolutamente deleteria che ha portato a dei danni terribili, quindi
bisogna assolutamente formare le persone affinché possano offrire
un servizio per quello che devono fare. Bisogna lavorare, quindi,
sulla professionalità di chi lavora nello specifico nei Musei, quindi

130

Da Valore Cultura all’Art Bonus. Un cambio di passo per il Paese

stringere assolutamente rapporti con il Ministero dell’Istruzione per
rimodulare anche tutti i percorsi dei curricula anche universitari.
Qualcuno diceva prima che bisogna dare una sostenibilità occupazionale ai giovani, ecco, in merito a tutte queste misure, se si innalza
il valore qualitativo delle istituzioni culturali, contemporaneamente
si deve alzare assolutamente anche il livello di qualità e di formazione delle persone che ci lavorano, ma bisogna cercare assolutamente
di aprire.
E per aprire io sfondo, ulteriormente, una porta che è stata già sfondata da altri: bisogna assolutamente rimodulare la fiscalità non solo
dei Musei che naturalmente devono pagare tutte le forniture con l’IVA, che non possono recuperare, così come i fornitori che devono
mettere l’IVA, insomma, è un problema spesso difficile, spesso c’è
un’imposizione troppo forte e quindi assolutamente, secondo me,
potrebbe valere la pena di andare a vedere se è possibile equiparare
il nostro settore al terzo settore, quindi avere un’esenzione per tutto
quello che non è no profit.
Un inciso: far diventare i Musei industrie culturali e creative, cioè
luoghi dove si produce cultura continuamente perché l’interpretazione di un Museo cambia costantemente, come cambia costantemente
l’interpretazione che si dà di una musica, di un balletto o anche di un
testo teatrale, è la stessa cosa.
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Andrea ZANNI
Wikimedia Italia
La sede di Wikipedia Italia, che è l’Associazione di cui sono Presidente, è proprio qui, a Monza,
Sono molto contento che siamo stati invitati come Wikipedia Italia,
che è un’Associazione che promuove la cultura libera, e vi dirò a breve cosa intendo con “libera”, quindi è un’Associazione che promuove
Wikipedia, noi non siamo Wikipedia, non la gestiamo, lo dico sempre perché paradossalmente è il 5° sito al mondo e sicuramente tutti
voi lo guardate almeno una volta al giorno, perché statisticamente è
così, ma pochissima gente sa come funziona.
Wikipedia, è un’enciclopedia scritta dagli utenti, completamente libera, completamente gratuita, completamente volontaria. Se voi volete modificare la voce degli Afterhours o di Manuel Agnelli, andate
in alto, a destra, dove c’è scritto “modifica” e potete scrivere. Il resto
della comunità controllerà quello che avete scritto e Wikipedia si
scrive così: velocemente, wiki significa “veloce” in hawaiano.
Questo è un piccolo cappello introduttivo ed è importante perché
Wikipedia è qualcosa di nuovo, è nata nel 2001 ed è stato prorompente, un nuovo attore nel mondo di internet. È particolare, tra l’altro, che in tutta la giornata, in cui ci saranno stati 30 relatori, non ho
mai sentito parlare di internet e questa è una provocazione, ma c’è da
pensarci: internet è una realtà, è qualcosa che è là fuori, è qui dentro perché tutti avete uno smartphone, tutti lo avete guardato oggi
perché è stata una lunga giornata, internet è una realtà importante
e non si può parlare o fare un Convegno come questo senza pensare
davvero che ci sia internet.Non volevo parlare di questo, ma credo
sia importante: internet è stato qualcosa che ha completamente cambiato la nostra percezione e l’utilizzo del diritto d’autore.
Non voglio fare il rivoluzionario incendiario apposta, ma c’è un motivo anche oggettivo se si è passati dalla società di tutti i diritti riservati, per cui era un mondo più semplice, era più semplice il lavoro della
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SIAE, era più semplice andare e prendere i soldi, perché il termine
“copia” aveva un significato diverso, cioè se io vado da un artigiano e
gli faccio fare un tavolo, per farlo ci mette un mese, per fare due tavoli ci mette due mesi, ma se io faccio una canzone, un MP3 e lo metto on line, posso fare un miliardo di copie nel giro di mezzo secondo.
Questo naturalmente è un concetto importante, il concetto di copia
cambia, per cui in internet si inizia a fare copie di cose digitalizzate,
cultura digitalizzata, musica, video e tutto, e l’infrastruttura cambia
completamente, ma non cambia il diritto d’autore.
Il diritto d’autore, e questa mi sembra una banalità dirla, non si è
aggiornato in questi 20 anni, e non sto parlando dell’Italia, ma del
mondo internazionale, perché è estremamente difficile in un mondo
digitale ridefinire il concetto di diritto d’autore.
La stessa “La Repubblica” che scrive “riproduzione riservata” sul sito
repubblica.it è un controsenso, cosa vuol dire “riproduzione”? Io lo
apro in 10 browser diversi, sono 10 riproduzioni diverse. Come faccio a definire una riproduzione riservata? Io controllo il foglio di carta, non controllo la riproduzione sugli schermi delle persone.
Queste sono tutte provocazioni per dire che una cosa che doveva essere fatta a livello internazionale, e non è stata fatta, è il ripensamento sui diritti d’autore.
Cosa è stato fatto in parte? Sono nate le creative commons. Nell’anno
di Wikipedia, nel 2001, nascono le licenze creative commons che si
mettono a metà tra l’idea del diritto d’autore, compresi tutti i diritti
riservati, ma cercano di dividere la torta dei diritti in vari pezzi per
dire: “Va bene, alcuni di questi pezzi di torta me li tengo io, altri li
concedo al mio utente, all’utente della mia opera, qualsiasi essa sia,
alcuni diritti, il diritto di spostarlo ad un amico, il diritto di condividerlo, il diritto di cambiarlo, modificarlo e ridarlo in giro con la
stessa licenza” insomma, vari diritti.
Nascono, quindi, le creative commons e piano piano si espandono.
Le creative commons hanno fortune alterne, nel mondo della musica
sono complicate perché esso è complicato. C’è invece un ambiente in
cui le creative commons hanno avuto un successo enorme e questo è
stato Wikipedia.
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Wikipedia, se ci pensate, è il più grande utilizzatore di creative commons, perché è un sito, ci sono circa 100 Wikipedia in 100 lingue
diverse e, giusto per darvi un po’ di numeri, è il 5° sito al mondo, c’è
Google, c’è Facebook, c’è Amazon, mi sembra che ce ne sia un altro
paio, uno cinese e uno russo e poi c’è Wikipedia.
Wikipedia ha 500 milioni di utenti unici al mese, 22 miliardi di visite al mese, di paige wwe, cioè di pagine viste al mese, solo in Italia
siamo a 500 milioni di visite. La gente come cerca? Come usufruisce
dell’informazione e della conoscenza? Apre il computer, va su Google, cerca una cosa e becca una volta su tre Wikipedia.
Io parlo spessissimo con le biblioteche perché sono un mezzo bibliotecario e dico loro: “La gente cerca informazioni là”, e loro mi dicono:
“Là non abbiamo utenti”, ed io: “Non avete utenti perché la gente si è
spostata!”. Non è colpa di nessuno in un certo senso, però si è spostata, è una realtà di fatto.
Wikipedia, creative commons, un nuovo attore che fa cose in maniera diversa. Noi pensavamo che le enciclopedie fossero scritte da
esperti, pensavamo che questi dovessero assolutamente essere pagati, pensavamo che il discorso dell’Autorità fosse assolutamente
importante. Qualunque opinione abbiate dell’attendibilità di Wikipedia, perché ci sono delle voci schifose e sono tantissime, ci sono
anche delle voci scritte bene, una su tutte è andare a vedere quante
cose sono state scritte su Galileo Galilei, confrontatele su la Treccani
e la Britannica, poi tornate e mi dite. Ci sono megabyte di argomenti
su Wikipedia con i testi completi dell’abiura, con tutti i documenti
possibili ed immaginabili, mentre la Treccani, perché costava ed era
stampata su carta, aveva dei limiti diversi.
Le creative commons si situano a metà tra tutti i diritti riservati e il
Far West, quindi Megaupload, Torrent, scarico quello che voglio, non
riconosco niente. I diritti ci sono, dunque, ma nessuno li rispetta e le
creative commons lasciano la possibilità all’autore di decidere quello
che lui vuole che i propri utenti facciano.
Questo è estremamente importante ed è il mio contributo oggi. C’è
un mondo là fuori di persone, che potete essere anche voi, perché
tutti possono partecipare a Wikipedia, in cui è possibile lavorare con
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un’economia diversa, chiamiamola del dono, della condivisione, ma
è qualcosa di reale, non sto parlando di “vogliamoci bene”, è semplicemente una modalità di lavorare in maniera diversa.
Io non ho nulla contro il diritto d’autore, come dice una mia amica bibliotecaria, Wikipedia è l’unico posto in internet dove il diritto
d’autore è stato rispettato perché, se c’è un plagio, la pagina viene
cancellata, l’utente viene bloccato, se c’è qualcosa che non ci deve
essere, va via.
Tornando indietro, economia della condivisione. Un enorme nuovo
attore composto da persone che decidono una volta al giorno, dieci
volte al giorno, una volta all’anno, una volta nella vita di condividere
qualcosa secondo una licenza libera, questo è l’aggettivo “libera” di
cui parlavo prima.
Cultura “libera” vuol dire cultura licenziata con licenze che permettono la condivisione.
Wikipedia Italia ogni anno, da tre anni, fa un progetto che si chiama
Wiki Loves Monuments, questo nasce nel 2010 in Olanda, dall’associazione olandese Wikipedia Olanda, che dice: “Perché non facciamo
un bel concorso fotografico e fotografiamo i monumenti? Poi prendiamo le foto e le mettiamo su Wikipedia, così pian piano la comunità illustrerà con queste fotografie le voci relative ai monumenti, le
scrive, insomma, è un classico gioco win win e tutti siamo contenti,
gli utenti di Wikipedia hanno più materiale, etc..”.
Iniziano loro, l’anno dopo il concorso diventa globale perché piace a
tutti e in quell’anno anche noi di Wikipedia Italia proviamo a farlo e
ci scontriamo con un problema, che è la legge Ronchi, poi diventata
Codice Urbani, adesso Art Bonus, ma il problema è rimasto invariato
in tutte queste evoluzioni ed è quella famosissima e celeberrima frase “riproduzione senza fine di lucro”.
In Italia c’è sempre stata questa cosa, per cui le cose erano gratuite
per ragioni di studio o di ricerca, oppure per un’attività senza fini di
lucro, neanche indiretto, questa dicitura è anche sull’Art Bonus.
Questo non è che sia in sé un problema fondamentale, ma è un problema che ammazza alla radice moltissime attività che Wikipedia e il
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grandissimo mondo di Wikipedia vuole fare, perché la licenza e ogni
pagina su Wikipedia è rilasciata in creative commons, che è la licenza che dice: “Tu puoi fare quello che vuoi con questo oggetto culturale, ma se lo modifichi, se fai un’opera derivata, devi licenziarlo con la
stessa licenza”, in questo modo la licenza è virale, passa a tutti i figli.
È una cosa che funziona benissimo con la musica, per esempio con i
remix, perché uno lo lascia e quindi ogni remix ha la stessa licenza.
In questo modo le pagine di Wikipedia, sia le fotografie che anche le
voci vengono modificate e, se ogni persona modifica la voce, rilascia
allo stesso modo l’articolo.
Questo impedisce, praticamente, a Wikipedia Italia di organizzare
Wiki Loves Monuments in maniera tranquilla perché noi, per il Codice Urbani e adesso anche per l’Art Bonus, siamo costretti ad andare
da ogni titolare dei diritti del monumento a chiedere l’autorizzazione. Questo vuol dire che noi in 3 anni abbiamo speso una cosa come
60, 70 mila euro per avere un project manager perché questo telefonasse a tutti i comuni, a tutte le istituzioni, a tutte le parrocchie,
a tutti i privati, in quanto noi dobbiamo andare a chiedere, porta a
porta, le autorizzazioni per i monumenti.
Quest’anno Wiki Loves Monuments è al 3° anno e Wikipedia Italia
lo ha organizzato, siamo riusciti a contattare 4.100 istituzioni, abbiamo le autorizzazioni per 900, abbiamo avuto 21.000 foto e mille
utenti che sono andati lì fuori ed hanno fatto le foto ai monumenti.
Posso raccontarvi di Avellino, il cui Museo è stato uno dei primi a
risponderci, ebbene, hanno avuto il 30% di visite in più perché erano
riusciti a mettere le foto, perché lo avevano sponsorizzato, semplicemente dando un’autorizzazione. Sono riusciti anche ad utilizzare
le fotografie, che sono in ottima risoluzione e con licenza libera, per
uso interno, ci hanno fatto le brochure e possono farlo perché la licenza glielo permette.
In questo caso questa licenza che permette il fine di lucro anche indiretto è un circolo virtuoso, è un’economia, tu dai la possibilità a
Wikipedia di fare una cosa e Wikipedia non ci guadagna niente, però
permette a terzi di farlo, quindi allo stesso Ente che rilascia l’autorizzazione.
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Se pensiamo, per esempio, che 30 anni fa nasceva il cosiddetto open
source, nasce il software libero, questo adesso è ovunque e anche
questa è stata un’economia differente che aveva semplicemente cambiato un business model.
Vorrei sottolineare questo discorso di business model, perché è solo
business model, infatti è possibile utilizzare licenze aperte e prendere i soldi dall’indotto, dal fatto che ti offro servizi, dal fatto che
qualcun altro ci guadagna, questa cosa crea un valore enorme.
Non sto dicendo che dobbiamo sostituire l’economia normale con
quella della condivisione, ma sto dicendo che non è vero che l’economia deve essere solo tradizionale. Ci sono luoghi, ci sono aspetti
della cultura, della conoscenza e anche dell’industria che possono
godere di un’apertura anche in questo senso, quindi, ripeto, 4.100
istituzioni, 21.000 foto, provate ad immaginare in Italia, e lo dico
come citazione, Wikipedia ha speso un sacco di soldi per parlare con
il Ministero, con i Soprintendenti e tutti gli anni noi dobbiamo rifare
la stessa cosa, perché tutti gli anni ci viene data l’autorizzazione per
un anno.
Proviamo solo ad immaginare cosa vorrebbe dire il fatto che l’anno
prossimo, nel 2015, Wiki Loves Monuments in Italia si faccia senza
che noi dobbiamo chiedere l’autorizzazione, ma stilando una lista
con l’aiuto dei comuni, un catalogo, dato che non c’è, (c’è solo in Lombardia ed è l’unico catalogo che abbiamo trovato) lo facciamo dal
basso, con la cittadinanza attiva, con le associazioni, con l’Associazione dei Fotografi, tiriamo giù una lista, facciamo fare le fotografie, queste poi vanno su tutto il Wikipedia inglese che ha 4 milioni d
mezzo di voci ed ha una cosa da soli come miliardi di visite al mese.
Si parlava di creare valore, ebbene, questo è un valore, è valore per
il turismo. Le Lonely Planet stanno fallendo, se non sono fallite già
un paio di anni fa, non sto dicendo che è una cosa bella, ma che è
un dato di fatto che anche l’informazione turistica, l’informazione di
valorizzazione del patrimonio culturale esce su internet, moltissima
su Wikipedia, moltissima su siti dedicati, va benissimo, però c’è la
possibilità di instaurare un circolo virtuoso tra istituzioni, Stato e
anche industria con questa economia.
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C’è la possibilità di ibridizzare, non sto dicendo di sostituire tutto,
ma è possibile ibridizzare.
Finisco dicendo anche quello che fa la nostra Associazione. Noi parliamo con moltissime biblioteche, con moltissimi Musei, tutti quelli
che riescono a passare il primo giro di diffidenza ed a capire che,
quando loro rilasciano testi, fotografie, ne guadagnano in termini di
visibilità, in termini di materiale modificato e migliorato.
Queste cose sono state fatte al National Cave degli Stati Uniti, al British Library, al British Museum. Abbiamo un bellissimo rapporto con
la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il 29 Novembre avremo
un ulteriore, terzo Convegno per cercare di convincere i bibliotecari
a lavorare con noi, perché lavoriamo insieme sulla conoscenza, facciamo lo stesso, identico lavoro, noi gratis, loro pagati. E va benissimo così, non c’è problema, noi lo facciamo perché ci piace, però non
siamo avversari.
I National Archives americani hanno da tempo sviluppato una partnership con alcune associazioni wikimediane, hanno una persona
all’interno che si dedica solo a questo e hanno deciso, dopo aver fatto qualche progetto pilota, che loro butteranno tutto su Wikipedia,
hanno deciso che tutti i materiali, tutti i documenti che loro hanno
potranno andare nel nostro archivio digitale che si chiama commons
e rilasciato con licenza libera, perché tutte le volte che loro hanno
messo qualcosa è loro tornato accresciuto e arricchito, quindi è una
possibilità.
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COORDINATORE
Chiusura lavori
Io ringrazio, intanto, coloro che hanno resistito fino alla fine, soprattutto chi era qui da questa mattina e ringrazio anche alcune delle
persone che hanno dato una mano fondamentale: Stefano, Antonella, Francesco, Miriam, Margherita, insomma, tutti voi.
Al Partito Democratico interessa continuare a lavorare su questi
temi e quindi ci interessa approfondire queste relazioni per costruire dei pezzi di lavoro, che sono un lavoro legislativo sicuramente,
sono un lavoro culturale, sono costruzioni di consapevolezza da
parte dei cittadini, perché poi una forza politica fa anche questo,
non fa solo le leggi, noi oggi credo che abbiamo dato tanti strumenti di comprensione.
Questo ha voluto dire fare un’attività forse un po’ diversa, qualcuno ha detto giustamente che non era un Convegno, non era sicuramente un’iniziativa, non era un momento di propaganda, non era
questo, ma era un momento di approfondimento, di comprensione,
un momento di rafforzamento di alcune delle relazioni che abbiamo costruito. Anche per questo forse abbiamo messo tanta, magari
anche troppa carne al fuoco, sicuramente però abbiamo raccolto
molto materiale su cui – e questo è l’impegno che mi prendo – noi
faremo un lavoro molto serio in Parlamento di conoscenza e di approfondimento, anche da parte di tutti gli altri colleghi, per provare proprio ad intervenire in maniera preparata. L’esempio della direttiva da modificare è un esempio perfetto, il Parlamento italiano
– e l’ho detto un paio di volte – lo può fare in maniera pedissequa,
lo può fare in maniera banale, lo può fare in difesa oppure lo può
fare cogliendo quella come una grande promozione, per pensare e
ripensare a come far funzionare meglio tutto l’universo del diritto
d’autore.
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Questo pomeriggio che si conclude, avendo allo stesso tavolo la SIAE
e Wikipedia, mi sembra un perfetto esempio di quello che vogliamo
fare. La politica serve a questo, serve a fare l’improbabile e serve a
mettere insieme le cose che apparentemente non stanno insieme, ma
che invece stanno sempre insieme se vogliamo costruire un Paese...
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