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2018	anno	europeo	del	patrimonio	culturale:	visioni	al	futuro	

	
	

	
	

Fare	dell’Anno	Europeo	un	‘passaggio’	creativo	
di	Gian	Paolo	Manzella,	Consigliere	Regionale	Regione	Lazio	

	
Sì,	è	vero	che	il	viaggio	attorno	al	mondo	di	Eric	Weiner	alla	ricerca	della	creatività	ci	dice	che	quest’ultima	
è	da	millenni	motore	di	crescita	e	di	sviluppo,	se	solo	pensiamo	alla	Atene	del	V	secolo	o	alla	Firenze	dei	
Medici1.	 Ed	è	altrettanto	vero	 che,	 come	Donald	Sasson	 si	 incarica	di	dirci,	 in	 fondo	 le	 industrie	basate	
sulla	cultura	sono	in	giro	da	parecchio	tempo,	almeno	dall’Ottocento2.	Rimane,	però,	che	non	è	da	tanto	
che	la	creatività	può	considerarsi	una	vera	e	propria	categoria	dell’economia.	Diciamo	una	ventina	d’anni.	
È,	 infatti,	attorno	alla	metà	degli	anni	Novanta,	che,	per	 la	prima	volta,	si	comincia	a	parlare	 in	maniera	
ufficiale	del	 ‘valore’	economico	della	 cultura,	 che	nascono	 le	 ‘industrie	 creative’,	 che	 su	questo	 tema	si	
cominciano	a	delineare	precise	politiche.	

	
È	un	passaggio	che	ha	un	ben	preciso	imprinting	anglosassone.	Nasce	in	Australia,	nel	1994,	e	passa	poi	in	
Gran	 Bretagna,	 nel	 1997.	 Ed	 indubbiamente,	 per	 la	 sua	 profondità	 e	 la	 capacità	 comunicativa	 del	New	
Labour,	è	questa	l’esperienza	che	contribuisce	a	modificare	il	panorama	delle	politiche	pubbliche.	Prima	di	
tutto	 perché	 in	 due	 passaggi	 ---	 il	 primo	 nel	 1997	 ed	 il	 secondo	 nel	 2001	 ---	 codifica	 le	 industrie	 della	
creatività,	stabilisce	 il	perimetro	di	questo	nuovo	campo	e	poi	perché	si	avvia	da	 lì	una	specie	di	slavina	
che	ha	toccato	veramente	tutto	il	mondo.	Ne	hanno	parlato	prima	le	grandi	organizzazioni	internazionali	-
--	dall’Unesco,	all’OCSE,	all’UNCTAD;	le	banche	di	sviluppo	hanno	dedicato	attenzione	al	settore;	pensatori	
influenti	come	Richard	Florida	e	altri	hanno	‘cantato’	in	ogni	angolo	del	pianeta	i	destini	inarrestabili	della		
creatività	(salvo,	poi,	in	qualche	caso	pentirsene);	l’Unione	Europea	le	ha	finalmente	inserite	tra	i	settori	
strategici	per	la	crescita	economica	e	ha	dedicato	loro	Comunicazioni,	Libri	Verdi,	linee	di	finanziamento.	
Ed	il	risultato	---	oltre	che	in	una	miriade	di	programmi	di	intervento	di	Stati,	Regioni	e	Comuni	---	è	che	si	
parla	 sempre	 più	 spesso	 di	 Creative	 Economy.	 Si	 è	 addirittura	 dato	 un	 colore	 alla	 economia	 della	
creatività:	l’arancione.	

	
Guardando	 a	 questa	 vicenda	 che	 si	 è	 sviluppata	 nei	 cinque	 continenti	 dal	 punto	 di	 vista	 di	 un	
amministratore	 pubblico	 italiano,	 la	 domanda	 da	 porsi	 è	 come	 essa	 incontri	 l’Anno	 europeo	 del	
Patrimonio	culturale.	Detto	più	esplicitamente,	il	problema	che	mi	pongo	è	come	far	sì	che	questo	Anno	
non	 si	 esaurisca	 in	 una	 kermesse	 senza	 seguito,	 ma	 contribuisca	 ad	 affermare	 in	 maniera	 piena	 la	
creatività	–	intesa	nei	suoi	termini	più	prosaici	---	nel	nostro	ordinamento.	

	
Ed	 effettivamente	 l’occasione	 è	 ghiotta.	 Il	 patrimonio	 culturale	 rappresenta	 una	 delle	 grandi	 unicità	
italiane	e	 riflettere	sul	come	può	essere	valorizzato	e	 reinventato	e	sul	come	ne	possa	essere	diffusa	 la	
fruizione	e	la	conoscenza	attraverso	tecniche	e	modalità	delle	industrie	creative	può	essere	un	grimaldello	
per	 aprire	 altre	 porte:	 quelle,	 in	 ultima	 istanza,	 che	 portano	 al	 pieno	 affermarsi	 di	 una	 politica	 per	 la	
creatività.	
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Scendendo	nello	specifico	mi	sento	di	indicare	alcune	piste	di	lavoro.	
	
Prima	 di	 tutto	 sfruttare	 l’occasione	 per	 far	 crescere	 la	 consapevolezza	 dell’importanza	 del	 tema	 della	
creatività	 applicata	 al	 patrimonio	 culturale.	 Sia,	 dunque,	 quest’anno	 l’occasione	 per	 far	 capire	 come	 le	
nuove	tecnologie,	il	design,	lo	storytelling,	la	comunicazione,	le	nuove	tecniche	di	finanziamento	possono	
aiutare,	 a	 partire	 dal	 patrimonio	 culturale	 e	 dalla	 sua	 valorizzazione,	 a	 costruire	 un	 nuovo	 racconto	
italiano.		
	
Una	riflessione	che	al	di	 là	di	questo	 incipit	un	po’	astratto,	si	 traduce	 in	questioni	molto	concrete.	Ci	si	
deve	 porre,	 infatti,	 prima	 di	 tutti	 il	 problema	 di	 che	 organizzazione	 dare,	 a	 livello	 di	 amministrazione	
centrale,	alla	questione	creativa	e,	poi,	come	sviluppare	una	strategia	che	individui	il	tema	del	patrimonio	
culturale	e	della	sua	reinvenzione	creativa	come	centrale;	bisogna	 far	pienamente	capire	 le	potenzialità	
esistenti	 nel	 binomio	 Digitale	 e	 Cultura	 per	 la	 preservazione	 delle	 opere,	 la	 loro	 valorizzazione,	 per	
facilitarne	e	 rendere	 innovative	 la	 loro	 fruizione,	diffonderne	 la	conoscenza,	per	creare	e	attrarre	nuovi	
pubblici;	occorre	sviluppare	moduli	di	governance	capaci	di	portare	 insieme	 l’attività	di	Stato.	Regioni	e	
Comuni	 sul	 tema.	 E,	 ancora,	 c’è	 bisogno	di	 una	 grande	opera	 di	 sensibilizzazione	delle	 amministrazioni	
pubbliche	 perché	 si	 aprano	 nella	 gestione	 del	 loro	 patrimonio	 culturale	 alle	 suggestioni	 delle	 industrie	
creative	 e	 collaborino	 con	 loro	 superando	 ritrosie	 e	 ‘timidezze’;	 va	 stimolato	 un	 ambito	 tra	 i	 più	
promettenti	come	quello	del	coinvolgimento	delle	comunità	locali	nella	gestione	del	patrimonio.	

	
La	seconda	linea	di	azione	concerne	le	persone.		Nonostante	se	ne	parli	da	anni,	la	‘classe	creativa’,	non	è			
ancora	 pienamente	 valorizzata.	 Certamente	 nel	 nostro	 Paese,	 ma	 non	 solo.	 	 Sicuramente	 per	 quanto	
riguarda	la	sua	fetta	più	ampia,	quella	dei	freelancer	o,	per	dirla	con	Leadbeter,	degli	indipendents.	Come	
ha	scritto	recentemente	la	Federation	of	Creative		Industries		britannica		sono		ancora		“invisibili”		ai		policy-
--	 makers,	 poco	 considerate	 le	 specificità	 e	 le	 problematiche	 dei	 loro	 lavori,	 sprovvisti	 di	 una	 specifica	
tutela.	Ed	ecco	che,	invece,	il	momento	di	una	strategia		del		settore		pubblico		‘per’		la		creatività		applicata		
al	patrimonio	culturale	sia	anche	l’occasione	per	il	racconto	di	questo	pezzo	di	‘classe	creativa’,	di	quanto		
le	startup	di	giovanissimi	o	‘narratori’	veterani	come	Piero		Angela		stiano		contribuendo		con		innovazione	
tecnologica	o	semplice	storytelling	a	rivisitare	i	nostri	monumenti,	a	raccontare		in		maniera		innovativa		la		
nostra	storia,	 la	nostra	cultura,	 le	nostre	città,	di	come	si	sta	facendo	azione	di	comunità	attorno	a	questi	
temi.	

	
E,	 ancora,	ed	è	 la	 terza	 linea	di	 attività,	mettere	a	 fuoco	quali	 e	quante	 sono	 le	 imprese	che	 lavorano	 in	
‘contiguità’	imprenditoriale	con	il	Patrimonio	culturale	e	quali	sono	le	loro	necessità.	Partendo	da	domande	
apparentemente	tanto	banali	quanto	centrali.	È	semplice	per	chi	fa	impresa	creativa	e	innovativa	entrare	in	
relazione	 con	 le	 amministrazioni	 pubbliche	 che	 gestiscono	 il	 patrimonio	 culturale?	 Nelle	 strategie	 di	
promozione	di	nuova	impresa	di	livello	statale	e	regionale	è	dato	sufficiente	spazio	a	chi	si	vuole	occupare	
di	 questo	 ambito?	 Quali	 sono	 gli	 strumenti	 finanziari	 per	 facilitarne	 l’avvio	 e	 la	 crescita	 e	 le	 attività	 di	
assistenza	di	cui	queste	imprese	hanno	bisogno?	Ha	senso	ed	in	quali	termini	che	il	patrimonio	culturale	sia	
luogo	per	clustering	di	imprese	creative?	Che	possibilità	ci	sono	sul	piano	della	loro	internazionalizzazione	e	
quali	sono	le	politiche	e	gli	strumenti	che	possono	darsi?	

	
Ecco	 sono	 solamente	 alcune	 delle	 possibili	 piste	 di	 lavoro	 sulle	 quali	 –	 osservandolo	 dalla	 prospettiva	
italiana	---	ci	si	potrebbe	spingere	durante	quest’Anno	europeo	se	abbiamo	l’ambizione	di	 farne	qualcosa	
capace	 di	 lasciare	 un	 segno,	 come,	 in	 fondo,	 è	 stato	 il	 caso	 dell’Anno	 europeo	 della	 Creatività	 e	
dell’Innovazione.	Nella	consapevolezza	che	è	un	Anno	europeo	che	‘parla’	al	nostro	Paese	in	modo	speciale	
rispetto	agli	altri	partners	europei.	Innanzitutto	per	un	dato	quantitativo,	considerato	il	peso	italiano	nelle	
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classifiche	legate	ai	beni	culturali.	E,	poi,	perché	si	sta	toccando	un	punto	centrale	della	identità	italiana	dal	
punto	di	vista	 sociologico	e	culturale	e	perché	si	 tratta	di	un	ambito	che	può	portare	 importanti	 frutti	 in	
termini	 economici:	 per	 le	 evidenti	 ricadute	 sul	 piano	 turistico,	 per	 la	 costruzione	 di	 nuova	 impresa	
innovativa,	per	la	definizione	di	una	fisionomia	italiana	nel	settore	delle	industrie	creative.	


