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2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	
	

Ritorno	al	futuro	
Perché	l’Italia	non	riesce	a	immaginare	ciò	che	sarà?	

di	Edoardo	Montenegro,	Founding Partner Betwyll srl, Presidente Associazione Culturale Twitteratura 
 
Martedì	 4	 settembre	 2017,	 Tel	 Aviv	 Cities	 Summit.	 Un	 giovane	 israeliano	 apre	 una	 conferenza	 intitolata	
“Creative	Cities”	mostrando	le	città	innovative	del	passato.	Ad	Atene,	ricorda,	a	cavallo	fra	il	V	e	il	IV	Secolo	
a.C.	 vissero	 Socrate,	 Platone	 e	 Aristotele.	 A	 Firenze,	 fra	 il	 XV	 e	 il	 XVI	 Secolo,	 vissero	 Leonardo	 Da	 Vinci,	
Michelangelo,	Raffaello	e	Botticelli.	A	Vienna,	fra	il	XVIII	e	il	XIX	secolo,	vissero	Hadyn,	Mozart,	Beethoven	e	
Schubert.	Quindi	mostra	un’immagine	che	fonde	la	Gioconda	all’Uomo	vitruviano	e	identifica	in	Leonardo	
l’icona	dell’innovatore	necessario	alla	nostra	era:	ingegnere,	scienziato	e	artista.	
Mentre	 lo	 ascolto,	 mi	 domando	 perché	 l’Italia	 continui	 a	 rappresentare	 nel	 mondo	 l’essenza	
dell’innovazione	attraverso	il	suo	passato,	ma	non	riesca	a	raccontare	ciò	che	essa	stessa	sarà.	Provo	così	
ad	 identificare	 sette	 nodi	 che	 -	 a	mio	modesto	 giudizio	 -	 inibiscono	 l’innovazione	 culturale	 in	 Italia	 e,	 di	
conseguenza,	 impediscono	 alle	 imprese	 culturali	 italiane	di	 contribuire	 in	modo	determinante	 alla	 difesa	
dell’eredità	culturale	e	allo	sviluppo	economico	e	civile	del	Paese.	
	

1) Gli	 imprenditori	 culturali	 italiani	 sono	vittima	di	un	 sistema	educativo	 che	 continua	ad	opporre	 il	
sapere	 umanistico	 al	 sapere	 scientifico	 e,	 laddove	 cerca	 di	 aprirsi	 all’innovazione,	 coglie	
acriticamente	gli	 aspetti	 formali	della	moda,	ma	non	 la	 sostanza	del	 fenomeno.	 La	 Silicon	Valley,	
vista	in	televisione,	è	una	notte	in	cui	tutte	le	vacche	sono	nere.		

2) Gli	 intermediari	tradizionali	della	cultura	si	oppongono	alla	divulgazione	del	sapere.	La	stragrande	
maggioranza	 delle	 istituzioni	 scolastiche,	 accademiche	 e	 museali	 identifica	 nell’innovazione	
culturale	una	minaccia	capace	di	trasfigurare	la	memoria	del	passato	e	di	profanare	il	tempio	della	
cultura,	dando	parola	a	“pubblici”	armati	di	dispositivi	tecnologici.		

3) Lo	 sfruttamento	 economico	 del	 diritto	 d’autore,	 eccezione	 degli	 ultimi	 secoli,	 è	 un	 dogma	
inviolabile,	 che	priva	 le	 imprese	 culturali	 della	materia	prima	più	preziosa.	Non	 solo	 i	 programmi	
scolastici	 sono	 fermi	 alla	 riforma	 Gentile	 del	 1923,	 ma	 i	 testi	 e	 le	 traduzioni	 scritti	 da	 autori	
scomparsi	da	meno	di	settant’anni	non	possono	esser	divulgati	liberamente.	

4) Le	 piattaforme	 attraverso	 cui	 le	 imprese	 culturali	 producono,	 elaborano	 e	 diffondono	 contenuti	
non	 appartengono	 solitamente	 né	 a	 loro	 stesse	 né	 a	 istituzioni	 o	 imprese	 italiane,	 o	 tantomeno	
europee.	 Se	 da	 un	 lato	 il	 palinsesto	 visivo	 dei	 cittadini	 viene	 ridisegnato	 da	 Netflix,	 dall’altro	 le	
imprese	culturali	italiane	non	alimentano	che	i	server	di	Google	e	Facebook.	

5) Operando	 all’interno	 di	 un	mercato	 culturale	 asfittico	 e	 illìquido,	 nei	 pochi	 casi	 in	 cui	 riescono	 a	
raccogliere	risorse	economiche	le	imprese	culturali	italiane	sono	ferite	da	un	dilemma	irrisolvibile:	
se	finanziano	gli	 investimenti	non	remunerano	 il	 lavoro.	Un	Paese	che	ha	rinunciato	da	tempo	ad	
avere	una	politica	industriale1	non	investe	nell’industria	culturale.	

6) L’Italia	è	una	nazione	di	60	milioni	di	abitanti,	la	cui	lingua	è	studiata	all’estero	senza	tuttavia	essere	
altrettanto	parlata.	 In	 una	 società	 aperta	 e	 interconnessa	 su	 scala	 globale,	 il	 ruolo	 delle	 imprese	
culturali	 italiane	 e	 la	massa	 critica	 perché	 esse	 possano	 diventare	 economicamente	 sostenibili	 è	
definibile	davvero	solo	su	una	scala	europea,	pena	l’irrilevanza.	

                                                
1	Si	legga,	ad	esempio,	Luciano	Gallino,	La	scomparsa	dell’Italia	industriale,	Torino,	Einaudi,	2003	
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7) In	assenza	del	riconoscimento	giuridico	dello	status	di	impresa	culturale,	e	dei	mezzi	economici	per	
sostenersi,	 gli	 imprenditori	 culturali	 italiani	 non	 sono	 disposti	 ad	 assumere	 un	 ruolo	 di	
rappresentanza	e	paiono	rifiutare	ogni	passaggio	politico:	nella	profondità	del	loro	cervello	l’istinto	
primordiale	alla	lotta	cede	il	passo	all’altrettanto	primordiale	istinto	alla	fuga.	

	

Che	fare,	allora?	

1) Sul	 piano	 educativo	 è	 necessario	 favorire	 la	 contaminazione	 del	 sapere	 umanistico	 con	 il	 sapere	
scientifico,	 in	 primo	 luogo	 in	 ambito	 universitario2.	 Sul	 piano	 economico,	 reperire	 le	 risorse	
necessarie	per	far	contaminare	tra	 loro	centri	del	sapere,	nuove	imprese	e	 imprese	esistenti	è	un	
passaggio	ineludibile	in	cui	lo	Stato	può	precedere	e	stimolare	i	privati.	

2) Le	 risorse	 erogate	 alle	 scuole,	 alle	 università,	 ai	 musei	 e	 alle	 biblioteche	 dovrebbero	 essere	
subordinate	all’attivazione	di	progetti	capaci	di	ampliare	e	coinvolgere	attivamente	un	“pubblico”	
che	 in	 realtà	 è	 piuttosto	 il	 protagonista	 dei	 processi	 culturali,	 si	 trasforma	 a	 sua	 volta	 in	 un	 co-
produttore	di	contenuto	e	costruisce	nuove	forme	collettive	di	intermediazione.	

3) Lo	sfruttamento	economico	dei	diritti	d’autore	ha	bisogno	di	una	zona	franca,	entro	la	quale	l’uso	
di	contenuti	protetti	da	copyright	per	fini	educativi	e	di	impatto	culturale	e	sociale	non	può	essere	
soggetto	a	tutela	economica.	È	necessario	pertanto	riformare	la	normativa	e	ridefinire	il	ruolo	della	
S.I.A.E.,	liberalizzando	profondamente	il	settore.	

4) L’Italia	non	ha	né	le	risorse	né	la	massa	critica	per	costruire	piattaforme	digitali	nazionali,	ma	può	
contribuire	ai	progetti	europei	che	puntano	a	realizzarle	e	favorire	con	misure	fiscali	e	investimenti	
le	 imprese	che	vogliono	produrre	ecosistemi	digitali	alternativi	o	complementari	a	quelli	asiatici	e	
americani	(una	sorta	di	Airbus	della	cultura	europea).	

5) Le	 risorse	 delle	 imprese	 culturali	 devono	 disporre	 di	 una	 gamba	 nazionale	 che	 ne	 cofinanzi	 la	
gamba	europea.	Il	capitale	investito	nella	cultura	ha	un	ritorno	lento,	ma	genera	esternalità	positive	
di	 immenso	 valore.	 Se	 lo	 Stato	 non	 ha	 risorse	 da	 investire	 per	 le	 imprese	 culturali	 può	 rendere	
conveniente	l’investimento	nelle	stesse	da	parte	di	imprese	e	mecenati.	

6) L’apprendimento	 delle	 lingue	 ufficiali	 dell’Unione	 Europea	 deve	 diventare	 parte	 integrante	 dei	
curri1cula	degli	imprenditori	culturali,	così	come	i	programmi	culturali	che	favoriscono	lo	scambio	e	
la	co-progettazione	fra	manager	della	cultura	dei	diversi	Paesi	dell’Unione.	

7) Lo	Stato	deve	riconoscere	 l’impresa	culturale	per	ciò	che	essa	è,	mostrando	consapevolezza	delle	
leggi	specifiche	che	regolano	l’economia	della	cultura.	Lo	sviluppo	dell’industria	culturale	dipende	
anche	dalla	misura	in	cui	gli	 imprenditori	culturali	hanno	la	capacità	di	rappresentare	se	stessi	nei	
contesti	internazionali	e,	insieme	a	se	stessi,	il	proprio	Paese.	

	
Nell’anno	in	cui	ricorre	il	50°	anniversario	del	Trattato	di	Roma,	e	a	pochi	mesi	dall’inizio	dell’Anno	Europeo	
del	Patrimonio	Culturale,	l’Italia	deve	chiedersi	che	cosa	vuole	fare	della	propria	memoria:	uno	specchio	
morto	del	passato	o	una	risorsa	viva	per	il	futuro.	

                                                
2	Si	legga	Juan	Carlos	De	Martin,	Università	futura.	Tra	democrazia	e	bit,	Torino,	Codice,	2017	


