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2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	
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L’anno	europeo	del	Patrimonio	culturale	istituito	dal	Parlamento	europeo	e	il	Consiglio	dell’Unione	europea	ha,	
per	la	‘circostanza’	italiana,	un	valore	in	più.	Può	essere,	infatti,	 l’occasione	per	colmare	la	distanza	che	ancora	
c’è	tra	politica,	imprese,	cittadini	e	attività	culturali	e	creative	nel	nostro	Paese.	Un’occasione	per	far	tornare	la	
cultura	al	centro	dei	processi	economici	e	sociali,	e	rivalutare	 il	 ruolo	e	 la	 funzione	di	migliaia	di	professionisti	
che	operano	nel	suo	perimetro:	siano	essi	attivi	nelle	pubbliche	amministrazioni,	nelle	imprese	o	in	associazioni	
di	volontariato.	Un’occasione,	insomma,	per	riflettere	a	fondo	sulla	natura	della	cultura	e	della	creatività,	perché	
solo	da	una	corretta	analisi	possono	scaturire	azioni	e	politiche	efficaci.	In	quest’ottica,	ci	sono	tre	aspetti,	che	
vanno	secondo	me	posti	in	rilievo.	
	
TEMPO,	 ovvero	 la	 cultura	 è	 processo.	 L’Anno	 Europeo	 sia	 occasione	per	 capire	 sino	 in	 fondo	 gli	 effetti	 della	
cultura.	Spesso,	infatti,	siamo	ancora	portati	a	misurarli	con	metriche	standard	che	non	ne	colgono	pienamente	
la	dimensione	temporale.	Questo	errore	di	prospettiva,	legato	a	limiti	oggettivi	di	analisi,	ci	porta	a	cogliere	solo	
una	parte	 limitata	dei	 sui	 effetti.	 Le	Olimpiadi	di	 Torino	del	 2006	e	 l’Expo	2015	 tenutasi	a	Milano	 raccontano	
bene	 questa	 natura	 processuale.	 Entrambe	 le	 iniziative,	 infatti,	 se	 analizzate	 nella	 scala	 temporale	 e	 nel	
perimetro	stretto	delle	due	manifestazioni	restituiscono	un	quadro	economico	in	perdita,	che	nel	caso	dell’Expo	
per	esempio	vede	2,2	miliardi	di	 costi	 a	 fronte	di	 entrate	dell’ordine	di	qualche	decina	di	milioni	di	 euro.	Ma	
basta	 allargare	 lo	 sguardo,	 per	 rendersi	 conto	 che	 gli	 effetti	 superano	 gli	 eventi…	 Torino	 anche	 grazie	 a	
quell’evento	 ha	 elaborato	 il	 lutto	 della	 Fiat	 trovando	 la	 forza	 di	 proporsi	 al	 mondo	 come	 città	 creativa,	
riscoprendo	vocazioni	dimenticate	 come	quelle	del	 turismo	e	del	design,	mentre	Milano	ha	 raccontato	 (come	
aveva	fatto	8000	km	ad	est	la	città	di	Pechino	con	l’Expo	2010)	la	sua	ambizione	di	hub	mondiale	dell’economia,	
obiettivo	 raggiunto	visto	che	anche	grazie	a	questo	evento	 il	Guardian	ha	collocato	 la	città	nel	gotha	delle	25	
metropoli	più	influenti	al	mondo.	Non	solo	capitale	economico	quindi,	ma	capitale	di	fiducia	che	come	sappiamo	
è	precondizione	e	motore	di	buona	economia.	Così	l’Anno	europeo	del	patrimonio	culturale	dovrà	essere	per	il	
nostro	paese,	non	già	una	celebrazione	del	passato,	ma	l’occasione	per	ricostruire	ponti	tra	passato,	presente	e	
futuro.	
	
SPAZIO:	ovvero	la	cultura	è	pervasiva.	L’Anno	europeo	sia	anche	occasione	per	metabolizzare	sino	in	fondo	che	
cultura	 e	 creatività	 sono	 per	 loro	 natura	 pervasive,	 e	 generano	 valore	 anche	 oltre	 i	 propri	 confini	 settoriali.	
Proprio	 per	 questo	 sviluppano	 appieno	 il	 loro	 potenziale	 solo	 se	 incardinate	 in	 un	 sistema	 di	 relazioni,	
nell’ambito	 della	 quale	 svolgono	 funzioni	 ben	 precise	 che	 possono	 avere	 effetti	 a	 scale	molto	 differenti.	 Alla	
metà	del	secolo,	Adriano	Olivetti,	attraversò	questa	intersezione.	Ed	è	per	questa	impostazione	‘orizzontale’	che	
cultura	e	creatività	in	Olivetti	hanno	toccato	tutte	le	dimensioni	d’impresa.	Quella	sociale,	innanzitutto,	in	cui	la	
cultura	è	stata	 funzionale	alla	crescita	e	stimolo	della	comunità	Olivetti,	che	proprio	grazie	all’azienda	ebbe	 la	
possibilità	di	ascoltare	 la	musica	di	Luigi	Nono	o	vedere	 l’arte	di	Guttuso.	Quella	fisica,	se	pensiamo	che	tutti	 i	
luoghi	della	Olivetti	dagli	spazi	di	lavoro	o	di	vendita,	furono	pensati	da	grandi	architetti	del	tempo	come	Gabetti	
e	 Isola,	 fino	 	 alla	 	 comunicazione	 	 e	 	 al	 	 design	 	 che	 	 permisero	 	 all’azienda	 	 di	 	 proiettare	 	 sul	 mercato	
un’immagine	di	 impresa	 fortemente	 innovativa	e	 rivoluzionaria.	A	 scale	diverse	e	altrove	 troviamo	regioni	del	
mondo	 che	 hanno	 sviluppato	 una	 relazione	 articolata	 tra	 cultura,	 economia	 e	 società,	 comprendendo	 fino	 in	
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fondo	 come	 il	 tema	 sia	 parte	 di	 una	 visione	 complessiva	 di	 economia	 e	 società,	 e	 intuendo	 la	 funzione	 di	
generatrice	 di	 senso	 che	 la	 cultura	 svolge	 a	 tutti	 i	 livelli:	 dalle	 relazioni	 sociali	 fino	 alla	 identità	 di	 un	 Paese.	
Proprio	per	questo	la	cultura	e	la	creatività	non	devono	essere	imbrigliate	in	una	logica	di	settore	con	politiche	
settoriali	 incapaci	 di	 traguardare	 le	 relazioni	 che	 queste	 generano	 con	 il	 contesto	 economico	 e	 sociale	 in	 cui	
operano.	 Da	 qui	 la	 necessità	 di	 pensare	 a	 forme	 di	 governo	 della	 cultura	 e	 della	 creatività	 più	 trasversali	 o	
addirittura	arrivare	a	concepire	la	cultura	come	materia	sovraordinata	alle	altre	nel	governo	del	Paese.	
	
QUALITA’:	la	cultura	o	è	di	qualità	o	non	è.	Un’ultima	riflessione	che	deve	essere	condotta	è	legata	alla	qualità.	
È	 un	 punto	 rilevante.	 Siamo	portati	 a	 considerare	 tutte	 le	 attività	 legate	 alla	 cultura	 e	 alla	 creatività	 come	di	
qualità.	In	realtà	non	è	sempre	così	e	questo	malinteso	-	oltre	a	generare	confusione	-	rafforza	la	distanza	tra	noi	
e	 la	cultura.	Quello	della	qualità	è	un	concetto	complesso	a	volte	 inafferrabile,	perché	 il	suo	significato	evolve	
nel	 tempo,	 compone	 dimensioni	 oggettive	 e	 soggettive,	 si	 differenzia	 e	 articola	 a	 seconda	 della	 scala	 di	
osservazione	 (prodotto,	 organizzazione,	 settore/filiera).	 Si,	 perché	 non	 basta	 per	 esempio	 avere	 prodotti	 o	
servizi	 di	 qualità	 per	 avere	 imprese	 di	 qualità,	 così	 come	non	 bastano	 imprese	 di	 qualità	 per	 avere	 settori	 di	
qualità.	 La	 qualità	 analizza	 non	 solo	 gli	 output	 (prodotti	 o	 servizi)	ma	 anche	 i	 processi	 che	 li	 generano	 e	 per	
crescere	 in	 un	 settore	 ha	 bisogno	 di	 una	 domanda	 di	 qualità.	 Del	 resto	 è	 questo	 il	 percorso	 che	 larga	 parte	
dell’economia	 italiana,	 soprattutto	 manifatturiera,	 ha	 intrapreso	 in	 questi	 anni,	 spinta	 dalle	 grandi	
trasformazioni	in	atto	e	che	hanno	portato	le	nostre	produzioni	ad	innalzare	in	tutte	le	dimensioni	la	qualità	di	
beni	e	servizi.	Un	processo	che	come	sappiamo	ha	avuto	a	supporto	una	crescita	complessiva	delle	conoscenze	e	
competenze	del	mercato.	Una	scelta	vincente	che	con	opportuni	correttivi	può	aiutare	il	comparto	a	crescere	e	a	
sviluppare	appieno	il	suo	potenziale	economico	e	sociale.	
	
Tempo,	Spazio,	Qualità:	se	in	questo	Anno	Europeo	il	dibattito	pubblico	sarà	capace	di	fermarsi	su	questi	temi	e	
contribuire	 a	 formare	 una	 consapevolezza	 di	 queste	 specificità	 della	 ‘materia’	 cultura,	 potrà	 dirsi	 che	 questo	
Anno	Europeo	dedicato	al	patrimonio	culturale	ha	centrato	il	suo	obiettivo.	
	
	

	


