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Problematiche generali e intervento degii enti pubblici

Far culfura in pubblico
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In questi nostri tempi di profondo dubbio Ia cultura non ha potuto
sottrarsi a critiche, sconquassi e addirittura a rischi diazzeramento. Dalla discussione in corso sul significato da attribuire alla parola cultura e sul concetto di cultura derivano, sul piano pratico, pure le incertezze,le incongruenze, Ie
dissipazioni nella produzione e nella organizzazione di non poche manifestazioni o "espressioni" culturali.

Evoluzioni del concetto di cultura
I dizionari definiscono come cultura: sia il complesso delle cognizioni di cui è dotata una persona istruita, con senso critico, capacità di giudizio
e gusto; sia il complesso delÌe manifestazioni tradizionali di un dato ppuppo socialc o di un popolo o di un gruppo di popoli, usate sistematicamente e trasmesse, qualunque sia il livello evolutivo del gruppo o dcl popolo in questione.
Lo studio della cuìtura, qrale viene condotto dagli etnologi, abbracciatocnologia, economia, sociologia, arte, mitologia, religione, filosofia.
Rispetto alle antiche "paideia" e "humanitas" il concetto di cultura
acquista una sua autonomia fondata sulla ragione nell'ctà modcrna, quando si
allerma sempre più il convincimento che ha valore non solo la capacità dì
"coltivarsi", ma soprattutto la conoscenza che serve aÌla vita.
L'ideale classico della cultura fu aristocratico, contemplativo e vide neÌÌa ricerca della sapienza l'uÌtirna meta culturale. Il Rinascirnento riporto
inr,'ece Ìa cultura trÌla "attività" dell'uomo nel suo mondo e cominciò a prospct'r-
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tare anche l'importanza del lavoro.
Nella seconda metà del Settecento iI pensiero ilÌuministico, specialmente mediante la Enciclopedia francese, eliminò il carattere aristocratico della cultura proponendone la massima diffusione quale fondamentale
mezzo di rinnovamento individuaìe e sociale.In particolare l'Illuminismo indicò come realtà oggettiva Ia condizione di un popolo in movimento dalla barbarie verso il progresso.
In soÌlecita successione lo Storicismo romantico tedesco, con un
certo suo carattere aristocratieo, illiberale e reazionario, contrapposela Kul'
fzr, manifestazione creatrice del\o spirito, stile (di una nazione), alla ciuilisat:ion, pro€tresso esteriore, diffusione puramente meccanica delle nozioni
scientifiche e tecniche e di un modo di vivere. Il anche l'ideaÌismo, che permeò
così grande parte dclla lilosofia dal tramonto del Settecento agli albori deÌ Novecento, sostanzialmente surrogò un concetto di cultura fondato sulla crescita
dollo spirito. Su questa linea si ritrova Benedetto Croce.
Peraltro, già in modo chiaro nel secolo scorso e poi sempre più decisamcnte nel nostro, la dottrina marxista ha sottolineato le radici socio-economiche della cultura. Da noi, Gramsci ha distinto due tradizioni culturali: una
"superiore", dei ceti egemonici, basata sull'ampia disponibilità di capacità elaborative, quali saper leggere e scrivere, e una "inferiore", dei ceti subalterni, caratterazatadallaopposizione alla supremazia dei modeììi proposti dai ccti egemonici.
Sul crinale Otto-Novecento la cultura è apparsa l'attitudine speciprodurre simboli, creando un universo differente da quello natuumana
a
fica
rale, non solo su piani squìsitamente intellettuali (religionc, moraÌe, scicnza,
arte, diritto), ma anche su queìlo del costume e, in definitiva, a livello di quaIunque capacità o abitudine acquisita sr-rcialmente e trasmissibile non per via

gcnetica. ma mediante apprendimento. L'esclusività dclla cultura umana è
stata identificata ncl linguaggjo. (Ma gli etologi hanno sostenuto che anche varie specic animaÌi, capaci di apprendimento e di veri e propri linguaggi, producono e trasmettono cultura.)
Contro la teoria della unicità e uniformità dello sviluppo culturale,
di cui tutti i popoli sarebbero costretti a percoruere le stesse tappe, con pcrmanenze più o meno Ìunghe in ogrruna di esse, è stata avanzata la tcsi delÌa moìteplicità dei singoli fenomeni etnologici in rapporto a differcnti contesti ambientaÌi.
Freud ha suggerito che tra la vita psichica dei nevrotici e quella
dei primitivi esisterebbero corrispondenze legate alla repressione di impulsi
sessuali. Più tardi Marcuse ha formulato un'utopica cultura non repressiva,
nell'ambito della quale il reale potrebbe conciliarsi col piacere.
M4 a prescinderc dai momenti genelici delÌa cultura, mcritano
particolare considcrazione le attuali vedute sulle c'ultu:rc (al plurale). Anziché
riferirsi a un unico fondamenlale schema di sviluppo della cultura, valido per
le diverse socictà, si è prefcrito riconoscere le caratteristiche peculiari del
modeìlo culturale (o stile) di ogrli distinto gluppo sociaÌe. Si è giunti cosi a
quella "eresia" denominata relativismo culturale. Le varie culture poggiano
sopra un piedistallo di eguaglianza e possono persino sfuggire a confronti. Esse sono in grado di infÌuenzarsi reciprocamcnte e di contrastarsi. Processi di
acculturazione (come, per escmpio, quelli legati alla espansione coloniale degli Eurcrpei) portan o a omo genei zz'àzioni, incorporazioni. sottomissioni.
Oggi Ìa cultura viene ritenuta in realtà una espressione specifica,
anche se rìon globale, della società o delle società. Astenendosi dalle espres-
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sioni più strettamente politiche, cconomiche, tecniche, la cultura in pratica
viene considcrata come un complesso di manilestazioni intellettuali, prodotte
da individui dediti a funzioni peculiari, quali la riflessione etica,Ia produzione
letteraria e artistica in genere. In ogni rnodo l'antropologia contemporanea
tende a identificare la cuÌtura con l'eredità sociale di una comunità e i tcrmini
utl.tlr,ra e soc:ietà vengono spesso usati l'uno in sostituzione deÌl'altro. Secondo alcuni ogni cuÌtura può essere concepita come un complesso di istituzioni.
Uno dci più autorevoli economisti attuali, J. K. Galbraith, diÌatando
un po'il significato da dare alle parole usate nel titolo, ha dedicato un recentissimo saggio a La cultuln, d,el.l'appagamcrtto. La tesi, dichiaratamente "liberal", è che le opulente democrazie occidentali operano scelte di politica economica dirette soprattutto a rnantenerc i privilegi della maggioranza. (votante) benestante. Ora, affermarc che le scelte politiche riflettono interessi economici non suona certo come grande novità, ma in questa sede è interessante
riÌevare come motivazioni materialistiche possano sostanziare Ìa cuÌtura di
fondo di molti contemporanei.
Ultimamente la cultura cattolica ha posto alla ribalta due ultcriori
caposaÌdi: l'encicÌica "Veritatis splendor" e il "nuovo catechismo". La Chiesa,
contro il reÌativismo etico, continua a opporre la sua indiscutibile verita. La
cultura, riprendendo le parolc di Cicerone, r,iene riproposta come la coltivazione deÌl'uomo.

Manifestazioni "culturali"
Questa rassogra non si rilerisce indiscriminatamente a tutte le espressioni della cultura (usando il tcrmine nella sua più ampia accezione) ma
soÌtanto a quelÌa parte di esse che sono state etichettate come "cuÌturaÌi" da un

linguaggio invalso soprattutto in ambienti burocratici di enti pubblici (Stato,
Regioni, Provincc, Comuni, Assessorati). Da queste pagine, pcrtanto, esulano
approfonditi richiami sulÌa riccrca scientifica, sulla scuola, sull'università, sull'istruzione pubbÌica, in genere materie di dominio degli assessorati per ìa
pubblica istruzione e dcl ministero per l'università e Ia ricerca.
Però deve essere notato chc jn reaÌtà i musei degli enti locali, afferenti agii assessorati aÌla cultura (assessorati ai Beni e alle Attività culturali),
secondo quanto disposto da leggi regionali, sono tenuti a svolgere anche funzioni didattiche e di ricerca(1).
Sono espressioni "culturali" pubbliche, oggctto precipuo di questo
scritto: conferenze, convegrri, seminari; beni culturali (musei, resti archeologici, monumenti, archivi, bibìioteche); mostre (arti figurative, stampe,libri, design, artigianato); spettacoli (teatro, lirica, cinema, audiovisivi, "divertimen1i"); musica (strumentale. vocalc); danza; diffusione dell'informazione; scambi
culturaÌi e promozione del turismo.
I primi artefici delÌe manifestazioni "culturaÌi", com'è dcl tutto ov-
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"prowedere aÌla raccolta, alla conselvazione e alÌa valorizzazione dei benl cuIturali e naturalistici", devolo puro " contribuire, nei settori di krro competenza, alla ricerca scicntifica, slorica c artistica" e adottare iniziativc di plornozione culturale e di cducazione permanerte" "hr particolare curano Ì'attivita didattica, pror,'r'edono allaorganizzazione periodica di mostre. dilfondo la conoscenza dei beni cul[urali c ambientaìi".
i muscti, oltrc a
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vio, sono gli intellettuali, cioè persone dotate di cultura e gusto, che svolgono
prevalentemente la propria attività in campo culturale (in senso ampio) e artistico (in particolare). Ma sia concesso di notare, per inciso, che purtroppo tra
gli intellettualidirazzaallignano anche non pochi intellettualoidi, cioè personaggi che presumono e simulano di avere raffinati interessi culturali, e anche
alcuni intellettualisti, cioè persone che mirano preponderantemente o esclusivamente ai valori intellettivi, trascurando quelli affettivi, morali ed estetici.
A produrre manifestazioni "culturali" oggi sono in lizza antiche accademie, musei, giovani gallerie, università popolari, variegate associazioni,
fondazioni, centri-studi, centri-congressi, premi letterari e artistici, festival,
club, agenzie pubblicitarie, fiere, gruppi, santuari, monasteri, parrocchie, circoscrizioni e quartieri cittadini, banche, industrie, mecenati privati, formazioni occasionali ed effimere, talora quasi pure sigle senza agganci corporei.
L'affollamento delle varie istituzioni e formazioni protese a gestire le manifestazionei "culturali" è un prodotto delle libertà, garantite dai regimi democratici. Molto spesso, però, nella responsabilità decisionale e operativa si associa il ruolo di un ente pubblico (Stato, Govetno, Ministero, Regione,
Provincia, Comune, Assessorato) iI quale è chiamato pure ad elargire sovvenzioni, che vanno a carico della comunità.
In realtà Io Stato si è interessato alla cultura da sempre, a cominciare dai primitivi nuclei tribali, dai remoti regimi teocratici, dagli imperi e dai
centri di potere medioevali, fino aIIe signorie, ai moderni stati e, owiamente,
ai regimi totalitari europei del Novecento.
Il primo Ottocento vide fiorire un grande filosofo tedesco, Hegel,
che,teorizzando lo "stato etico", non potè disinteressarsi della cultura. Per
quanto riguarda Ia storia meno antica dell'Italia il pensiero va in particolare
alla rigidità culturale dettata dalla Controriforma cattolica e allo Stato della
Chiesa e giunge alle imposizioni del ministero fascista della Cultura Popolare.
Luminose contrapposizioni al dogmatismo e all'oscurantismo invalsi in molti Stati storici, furono rappresentate dalla Grecia classica, ove la
culla ateniese della democrazia assicurò ampia libertà di espressione, e da alcune corti rinascimentali, ove signori colti e aperti non posero grossi vincoli
alla creatività, aI pensiero e al gusto di letterati e artisti vari.
Per quanto riguarda le manifestazioni nel nostro Paese del cattolicesimo, il quale vi ha sempre goduto di uno spiccato prestigio culturale, va segnalata la voce di un sacerdote "Iiberale", Vincenzo Gioberti, che verso Ia metà dell'Ottocento attribuisce al "popolo" 111«primato morale e civile» nel mondo, poiché esso accoglie Chiesa e Papato. Nella storia del cattolicesimo le propaggini odierne registrano sempre più nettamente l'apertura a istanze sociali
e politiche nonché a fattori culturali.
Oggi, in Italia,la mano pubblica non è certo assente dalla sfera culturale. Tra i compiti che lo Stato democratico deve assolvere rientra quello di

soddisfare Ia domanda di cultura dei cittadini, garantendo libertà di espressione e stanziando appositi fondi, ma anche quello di controllare la gestione dei
fondi stessi e i loro effetti.
E, quali risultati complessivi si osservano?
Le critiche per le carenze, i difetti, le storture, gli sprechi non sono
certo una rarità. Secondo una moda oramai invalsa nel nostro Paese la prima
responsabilità ricadrebbe sui partiti. Per Sergio Romano questi sarebbero colpevoli addirittura del deficit di "creazione", in quanto avrebbero incoraggiato
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alla retorica servile e all'attesa cortigiana dei benefici. nOggr infierisce il noto diplomatico scrittore i committenti sono molti, tutti gli assessori alla cultura, per esempio, e tengono continuamente d'occhio i voti» distribuendo le risorse «a pioggia sul maggior numero possibile di awenimenti effimeri e di utiIi clienti,,. Il concetto è stato ribadito da Emanuele Severino, che accusa indistintamente i vari partiti, da Enzo Siciliano, che parla di ogiurie letterarie radunate apposta per elargire lauree a tesserati di ogrri ordiner, e da Indro Montanelli, che ha definito il partito nun principe cafone,.
Tali univoche opinioni però possono apparire troppo semplicistiche. Pur sfuggendo qui da una analisi del deficit culturare italico e da uno scomodo ruolo di parziale difesa dei partiti, è opportuno notare che verosimilmente la "negatività" della nostra stagione sembra imputabile più a una società occidentale in grave crisi di "trapasso" che alle magagne della classe politica nostrana, la quale del resto rispecchia Ia fisionomia di tutta la nazione itaIiana. Ciò appare tanto più plausibile quanto più si rifletta su quello che sta accadendo anche in Paesi democratici strutturalmente e politicamente ben diversi da noi.
A parere di H.M. Enzemberger, nella Germania, ove ogni anno si
celebrerebbero almeno trentamila eventi culturali, il primo ruolo della "cultura dellamanifestazione" spetterebbe agli organizzatori:per esempio, nIà dov'è
stato creato un ufficio-congressi, i congressi devono aver luogor, con un giro

d'affari miliardario di cui beneficiano molti.
Estremamente interessante è un ampio studio condotto da Marc
Fhmaroli in Francia, che è stata la prima nazione del mondo democratico a dotarsi, nel 1959, di un ministero per gli Affari Culturali: questo, con una possente
e prolifica struttura burocratica, ha impiantato uffici in ogni regione, generando uuno pseudopodio di quella enorme entità che è 1o stato assistenziale,. In
tutti i Paesi ricchi e democratici, secondo F\rmaroli, ula crescente domanda di
occupazione del tempo libero, viene soddisfatta dalla televisione, ma anche...
dagli spettacoli, dalle mostre». «Parigi e la Francia si trasformano in monumentali parchi dei divertimenti, sempre più allettanti per il turismo di massa,
ma sempre meno accoglienti per gli amici della riflessione, della creazione,
del raccoglimento». Sono evidenti influssi d'oltre oceano: «per gliAmericani i
divertimenti... sono Ia felicità in terra". Cultura è divenuta una "parola contenitore", una "parola schermo". Atutti i suoi significati, sempre secondo FumaroIi, bisognerebbe aggiungere quello di oeg6neria politica dello sfruttamento
collettivo del tempo liberor.
L'autore francese pensa che I'unica alternativa sarebbe quella che
gli antichi ed Erasmo chiamavano ozio studi,oso. Comunque ncompito dello
Stato democratico-Iiberale non è certo quello di dare il proprio benestare alla
cialtroneria, all'astuzia, all'assurdo».
Per completare queste brevi incursioni all'estero, può interessare
una considerazione di Furio Colombo. Egli ritiene che la Biennale d'Arte contemporanea americana, recentemente conclusasi, sia stata «Ia più brutta... in
molti anni,> soprattutto perché «perseguitata dal fantasma del politicamente
corretto. Ttrtto... doveva essere testimonianza dei deboli e degli emarginati... pretesti come questi sono fatali a una rassegna d'ar.te... perché invitano aI peggio gli
artisti... che... cercano, athaverso un rigoroso conformismo, ... d'essere sceltir.
A conclusione, non sembra affatto fuori luogo riportare alcuni dati
pubblicati da Giorgio Fabre circa il finanziamento statale italiano degli enti
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culturali. Come ogrri tre anni, il ministero dei Beni culturali ha approntato una
tabella dei 190 istituti che avranno diritto a un finanziamento annuale, per
complessivi 22 miliardi. Il numero degli istituti è stato ridotto dai 203 del triennio 1990-'92 a 190. Le fondazioni (che per statuto non hanno fini di lucro) hanno dato luogo a discussioni: infatti, secondo una nuova legge sul finanziamento dei partiti, attualmente in elaborazione, tra le fondazioni stesse quelle a carattere politico potrebbero divenire i collettori di tutti i contributi finanziari
destinati ai partiti. {2)
Gli aspetti finanziari ora richiamati per alcune delle massime espressioni culturali italiane presentano una grande rilevanza. Degli di interesse in proposito sono pure i dati pubblicati dal Censis per il 1993 (e riportati
dal Corriere della Sera del 19 settembre scorso). Per sponsorizzare spettacoli
vari Ie aziende italiane hanno speso circa 125 miliardi, pari al 9,60/o del totale
dei finanziamenti pubblici e privati, superando i contributi delle imprese di altri Paesi europei, compresa Ia Francia che destina molte risorse alla cultura. Il
settore preferito dagli sponsor è quello degli eventi musicali, con iI460/o degli
investimenti. Seguono rappresentazioni teatrali (280/0), Iirica (160/o), danza
(100/0). Particolarmente attive sono le banche e le grandi imprese del Nord.
Obiettivi: crescita del prestigio del marchio e ampliamento del mercato di riferimento.
Tali somme si aggiungono agli investimenti statali diretti a favore
dello spettacolo. La società specializzata GIobaI Media precisa (el'[Inità del
21 settembre scorso riporta) che dal 1985 al 19931o Stato haversato 3.541miIiardi agli enti lirici, 1.657 all'industria cinematografica, 1.251 alla prosa, 1.095
aIIa musica classica e 117 alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti. Delle risorse che vanno al sistema, sempre secondo Global Media,lo Stato forni
rebbe il 460/o e il "mercato" il 540/0.

Il giudizio sul valore delle attività "culturali"
IÌ dilemma non è di facile soluzione. Da un lato I'imperativo categorico di garantire e di faciÌitare Ìa libertà di espressione ai primi intcrpreti e
agli operatori culturali. Dall'altro Ìa doverosa valutazione dei prodotti, soprattutto allo scopo di contrastare le eventuali falsità e la decadenza del gusto, il
,', Tn basc alla entita dci bilanci culturali del 1991, tra i primissimi istituti cuÌturali
Iigurano: Istituto dell'Encickrpedia ItaÌiana di Roma (con oltrc 1E6 miliardi), Centro di CulLura
Sciontifica Flttorc Nlajorana di Ericc (oltre E miliardi), Accademia Chigiana di Sicna (quasi 6 milìardi), Pro Oivitate Chrisliana, di Assisi (ir miliardi e mczzo), Fondazionc Giotgio Cini dÌ Venezia
(circa J nriliardi). Clentro Intcrnazionale l'io N{anzrì diVerucchio (cìrca4 miliardi),lstituto Don
Luigi Sturzo di lìoma (circa 3 miliardi).
Cìri ha disposlu pcrsonalnrentc della massima somma erogata ò \rincenzo Cappeiletti, impegnato al1'lìnciclopedia ltaliana e in altri 4 islituti (per complessivi 615 miìioni)
Net1991 lalìcgioneCa,rnpaniahaconcessoaiduecenirililosoiiciconcorrentidi
Napoli, il Suor Orsola Benincasn c l'Istituto di Studi Filosofici, rispettivamentc un miÌiardo c un
mÌliardo c ti00 milioni
N el 1 990 i t Clcnlro Ìniern azlonalo Euge n io NIontale, diretto da tr{aria Lu isa Spaziani (c bocciato dal filinistero dei L]oni CuÌturali per scarsa attività) ha speso in cocktails due milioni e iì00 mila lire. Ncllo stesso trnno 1990 1l Centro l)io Nlanzù ha vcrsato per le divise deìle hosicss 29

milioni c nel 1901 altri 24 milioni.
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stipcndio che il Fondo Pasolini dà al direitore, Laura Betti. è di
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quale oggi purtroppo a molti sembra in gravissimo pericolo. Non vengono in
soccorso né immediate basi teoretiche, né modelli sperimentati felicemente,
come si può desumere dalle pagine precedenti.
Affrontando i problemi in maniera sommaria, si possono considerare separatamente le espressioni culturali sostanziate dal pensiero in sé, senza apporti materiali, quali conferenze, convegli, scambi culturali, e ben distinte le realizzazioni più materializzate, quali mostre, spettacoli, musica, danza.
In tema di prodotti del pensiero in sé il discorso è brevissimo.

La possibile validità è collaudata da commenti critici, confronti,
elaborazioni, ripresentazioni...: più o meno presto i filtri razionali dei fruitori
suggellano la accettabilità. o iI rifiuto.
Complesso e arduo è invece il discorso sulvalore degli spettacoli o
delle realizzazioni affini, che vengono spesso presentati con moduli inopinabili. Le questioni investono sia l'estetica, con la congerie delle sue contraddizioni e lacerazioni, sia Ia critica d'arte.(3)
I primi responsabili della politica culturale a livello governativo
centrale e a livello pubblico periferico, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni, in realtà si compromettono già nella selezione e nella scelta tra la miriade delle opere ricorrentemente proposte e inflazionate in molte località. Ma,
per esempio, in tema di spettacolo, può essere anche il caso di ricordare i fiaschi toccati alle prime teatrali di alcune opere liriche, a cui arrise poi il più
grande favore del pubblico mondiale. E dove e quando si alzano solo cori di
osanna per una qualsiasi novità? E quale maestro di critica letteraria o artistica oggi può ergersi a censore indiscutibile?
Di qui l'opportunità di considerare con reale rispetto e senza preconcetti ogni proposta di nuova espressione culturale, che appaia dotata almeno di un certo grado di credibilita. Non si può escludere che essa rappresenti un ulteriore segno della liberta creatrice di quella prima molla del pensare e dell'agire, che Croce chiamò uitalità,riecheggiandol'élanui,tal diBergson.

Più facile esprimere valutazioni dopo la realizzazione pubblica,
nell'ambito dei commenti critici formulati da intellettuali attendibili.
Comunque, pur nell'atbuale conclamat a carenza"di canoni culturali
o estetici, una persona responsabile, dotata di cultura e di gusto, non può certo
abbracciare indiscriminatamente qualsiasi prodotto presentato, con i conseguenti oneri economici per gli enti pubblici. Per esempio, per restare nel setto-

re dello spettacolo, come può una tale persona responsabile accettare realizzazioni di performances, o già celebrate o giunte a uno stadio progettuale già
ben delineato, la cui ispirazione risulti chiaramente legata a riti massificanti,
iperchiassosi e deturpanti, oppure a non sensi privi per i più di umorismo o
magari a franche manifestazioni psicopatologiche, quali la cesellatura della
violenza, i record sadomasochistici e Ia descrizione dell'orrore per l'orrore?
Per i casi in cui la vitalità si abbrutisce in animalità, quale rimedio
Croce propose I'ascesa alla contemplazione di un'etica universale. In termini
più accessibili, sia di fronte a progetti culturali dubbi, sia dopo manifestazioni
negative, è indispensabile richiamarsi a norme etiche, nonché, in determinati
casi, a codici e regolamenti in vigore. Vanno tutelate tutte le "personalità," e(')
Si può vedere in proposito I'appendice del presente scritto intitolata Ri,chiam,i
sullct storia e sul sigrùfi,cato dell'estetica.
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sposte alla manifestazione, anchc le più deboli, Ie più suggcstionabili, Ìe pir)
vulnerabili.
E chiaro pcrò che contro Ìe considerazioni ora avanzate si erge un
grosso ostacolo: il gusto e il sentimento scaturiscono da un soggettivismo che
sfugge ad ogni schema razionale.
Secondo Hume un limite aÌ soggettivismo estremo potrebbe essere posto dal senso comune. Ma anche ribadendo che i limiti all'arbitra-

rietà sono posti daÌÌa ragione, non si ottiene alcuna bacchetta magica per
risolvcre le questioni di cui ci stiamo interessando. Pure i sondaggi di opinione sulla validità di determinate performances danno solo il risultato che
possono: per esempio, da un lato iÌ parere di maggioranze conformiste, dalI'altro quello di minoranze elitarie. La quantità dei pareri non ne garantisce
Ia qualita.
Prima di cambiare argomento non è fuori luogo ricordare anche
che, nel fluire del pensiero umano, i grrsti mutano incessantemente. Si può per-

tanto concordale con Adorno quando ci dice che nla coscienza estetica non
deve regolare le sue esperienze da ciò che è culturaÌmente in auge...laforza
del reagire deve manifestarsi anche di fronte a scuole proppediter.
In conclusione è ben comprensibile come profonde preplessitii
possano bloccare di voÌta in volta i giudizi sulÌa validità delle espressioni culturaÌi. E in non rare occasioni l'ente pubblico, rinunciando ad atteggiamenti
censorii, concede il placet a spettacoli di massa soprattutto per gratificare
quella non trascurabile qualità umana che è la socievolezza.

Prospettive "culturali" odierne
Un sommario riepilogo delle pagine precedenti dà spunti e indica
sentieri per progredire.
1) La cultura oggl viene ritenuta un complesso di manilestazioni
intellettuali prodotte da individui dediti a funzioni peculiari, come la riflessionc ctica, la produzione letteraria c artistica, Ia ricerca. Anziché una sola cultura umana, si contemplano più cuÌture a confronto, in rapporto con eredita sociali di comunità divcrse. Kant ebbe a scrivere che la cultura può essere uÌ'ultimo finc che la natura ha ragione di porrc al genere umano». Anche se non piace questo estremistico modo di esprimersi del grande filosofo, è comunque
difficile negare alla cultura il ruolo di sorgente della civiÌta.
2) Adottando un particolare lingrraggio, forgiato soprattutto in ambicnti burocratici di enti pubblici, sono stati presi in particolare considerazione non i problemi connessi con ìa istruzione pubblica e la ricerca, ma quelli relativi alle "espressioni culturali" pubbliche (come conferenze, attività incentrate su musci, mostre, spettacoli, scambi culturali). Oggi si assiste a una pullulazione per il cui sostegno \rcngono imposti notevoÌi oneri agli enti pubblici. E i
prodotti sono spcsso jnsoddisfacenti da tutti i punti di vista.
3) Dare un giudizio sullavalidità delle produzioni "culturali" non è
scmpre agevoÌe. Non soccorrono sacri canoni. I gusti mutano contjnuamente.
Anche aspirando a una clevazione morale, in pratica non si può sfuggire a impulsi soggeltivistici. Ma le perplessità intellettuali c sentimentali non autorizzano iÌ distacco, il disinteresse, l'inerzia. Gli intellettuali non possono disertarc, macchiandosi di altri "tradimcnti", dopo quello immane che giustamente
condannò ,IuÌien lìenda tra ìe due guerre mondiali.
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Un problema emerso o

lo della "identità culturale".

- meglio - riemerso ai nostri giorni

è quel-

Gli psicologi affermano che tra i "bisogni" fondamentali dell'individuo rientra pure quello della identità, quello cioè di essere una entità singolare, ben distinta dalle altreia).
Unmezzo di identità è anche la integrazione in un gruppo, sotto Ia
spinta non tanto di patrimoni genetici, quanto dell'imitazione. La tendenza di
gruppi diversi a difendersi da grigie omologazioni e a soprar,vivere nelle varie comunità è sempre esistita e palpita anche oggi specialmente negli aggregati umani multietnici. In effetti, come già in tante altre grandi città del mondo,
anche nei centri italiani più vivi oramai da vari anni si pongono problemi di
coesistenza tra appartenenti a etnie, religioni, culture diverse.
Un convegno bresciano (del 2-3 $ugno 1993) dedicato appunto al-

le Conuiuenze possibili ha riproposto

all'attenzione pubblica le principali

non facili questioni connesse con l'accoglienza dei cosiddetti extracomunitari,
profughi da quelle nazioni europee che si trovano in gravissime crisi, oppure
da Paesi del Terzo mondo. Accanto agli aspetti giuridici e socio-economici,
emergono chiaramente anche quelli culturali. La mente va al grandioso esperimento rappresentato dal melting pot americano. Questo "crogiolo omogeneizzante", proposto come modello dalla american wa,g of Life, sulla base di
libertà, democrazia, eguaglianza dei diritti, in parte si è attuato. Ma non manca
chi lo considera sostanzialmente un mito, di fronte alle persistenti apartheid,
ai ricorrenti episodi di intolleranzae alle reazioni di ceppi etnici immigrati negli USA contro Ia omologazione. Tanto che oggi non pochi puntano semplicemente alla tutela delle differenze, non perdendo di vista, peraltro, la necessità
di convivere. Comunque, con tutte le salvaguardie politiche e sociali,la iscrizione
nel pluralismo culturale appare già sul nostro cammino nazionale.
Non è però il caso di sottacere qui che, pur convivendo con "altri",
noi dobbiamo ispirarci incessantemente a quei valori atti a cementare I'Europa, prima dei regolamenti mercantili e finanziari. Lo spirito europeo è alimentato da una comune culfura. Agazziha ribadito che ole condizioni di unità culturale... sono i costituenti fondamentali del concetto di nazione» e ha precisato
che le comuni radici della cultura europea si riducono a tre: classicita, cristianesimo e laicità, quest'ultima intesa non come atteggiamento antireligioso, ma
corne «non assohttizzazione della sfera religiosar.

Alla tematica, sul piano manageriale ed economico, interessa molto anche una proposta avanzata in questi ultimi anni: quella di collegare esigeuze culturali e sociali utilizzando economicamente i beni, Ie attività e le produzioni culturali.
Dalla collaborazione di intellettuali impegrrati nell'arte, nella sociologia, nell'economia, nellamanagerialitàpubblica e privata, e sortain Italia
l.lna Assosiazione per I'Econonyia della Cultura, la quale ha fatto sentire la
sua voce anche a Brescia, in occasione di un convegno dedicato a I sisterni
('r
L'uomo avrcbbe due tipi di bisogni: bisogri tondamentali (fame, sete, sesso, sicurezza, prcstigio, amore) e "metabisogrli" (entità spirituaÌi, come giustizia, bontà, ordine, unitÈL).
Fromm sostiene I'esistenza di cinque hisogrri universali: reìazione, trascendenza, radicamento,

identità, orientamento
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museali e la ci,ttù (nel monastero di Santa Giulia, il 14 maggio 1993). Puntando su determinati musei come erogatori di servizi didattici, bibliotecari, fotografici e audiovisivi, atti a influenzare i comportamenti delle città, è stata sottolineata I'esigenza di strutture operative non profit con guida bivalente separata, culturale e manageriale aziendale, che possono anche canalizzarela
partecipazione di privati come imprenditori di concessioni (per esempio vendita di pubblicazioni, organizzazione di tours). Il quadro legislativo odierno
può favorire tali iniziative. Si è parlato anche di una sorta di azienda municip

alizzata della cultura.
Queste aspirazioni appaiono suggestive agli uomini di buona vo-

lontà.

Nella scala gerarchica degli impegni intellettuali di chi negli enti
pubblici è preposto alla organizzazione, al controllo e al sowenzionamento
delle espressioni culturali, il primo gradino merita di essere assegnato senz'altro alla riflessione filosofica, etica, storica, sociologica, estetica. «Mens agrtat molem" ammonisce Virgilio. La filosofia resta il perno dell'esperienza
umana e anche Ia più sottile determinante della qualità della vita.
I gravissimi difetti dell'attuale modello di sviluppo, dilagato dalI'Occidente verso tutti i punti cardinali, possono essere eliminati o almeno corretti soltanto mediante la riflessione filosofica. Questa stessa può andare incontro poi a quel prezioso «so di non sapere» socratico che risuona nell'animo
degli onesti. Il che merita di essere sottolineato in particolare anche per i detti
preposti alla cultura negli enti pubblici. Infatti ricorre spesso una domanda:
come garantire costantemente la qualità e il grado di cultura di un assessore
aIIa cultura? E ben noto che l'investitura può rispondere talora più a motivi politici che a riconoscimenti di meriti intellettuali.
In proposito, a livello di ogli amministrazione civica, meritano di
essere sistematicamente individuati stabili organismi di consultazione culfurale formati sia da esponenti locali di istituzioni significative (facoltà universitarie, accademie, fondazioni, centri...), sia da note personalità qualificate nei
vari settori culturali, aI di fuori degli schieramenti politici. II ricorso a tali alti
consulenti può rivelarsi fondamentale nella impostazione di programmi culturali di largo respiro, specie se un assessore li lascia in eredità al successore o
se, al contrario, Ii eredita da un predecessore.
Accingendosi a concludere, si deve rilevare che, nell'ambito delle
incertezze politiche e normative che gravano oggi sull'Italia, importanti settori culturali hanno subìto una brusca frenata dalla al'venuta soppressione del
Ministero per il Tlrismo,Io Sport e Io Spettacolo. Tirttavia, pur nell'attesa di un
eventuale Ministero della Cultura pluricomprensivo o di più probabili deleghe
alle Regioni, il cammino in periferia va proseguito. uDando a tutti la libertà ha detto Leo Strauss - la democrazial'ha data anche a chi si preoccupa di

mantenere gli uomini rivolti verso l'altor.
Sul piano pratico i principali sentieri da battere sono: stimolare la
riflessione filosofica, etica, storica, sociologica ed estetica;awiare e controllare periodicamente programmi e piani culturali di largo respiro, in accordo con
autorevoli esperti appartenenti alla società. civile; privilegiare economicamente (anche in cooperazione con imprenditori privati) la funzionalità delle
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strutture, abolendo o riducendo drasticamente i "finanziamenti a pioggia" per
attività scarsamente incisive; promuovere scambi culturali con centri prossimi o Ìontani, tencndo ben presente pure le vaste potenzialità bidirezionali dcl
turismo di qualità.

Che cosu sir.t,

non

kt ttellezzo

l.o so.

AÌbrecht Diirer

Appendice
Richiami sulla storia

e

sul signifi,cato dell'estetica

Ilestetica, scienza che studia c valuta il bello e l'arte, presenta una lunga storia e moderne slaccettaturc quasi incredibili
Si discute da sempre su cosa siano il bello e I'arte. BeÌlo, nel linguaggio comune, si dice di ciò che, per Ì'aspetto esleriore, provoca imprcssioni gradevoli. Kant precisò: «ciò che piace
univcrsalmcn[c c scnza concetto,
Ma piace a chi? I gusti delle persone sono svariatissimi c secondo un accreditato
vecchissimo dctlo sui grrsti non si disputa. E questa facoltà di cogliere e godere la bellezza su
che cosa si fonda?
I lilosoli, da Pascal a Kant e oltre, hanno collegato [a nozione di gusto col quella di
sentimento, che, secondo aÌcuni pensatori, potrebbe cogliere intuitivamcntc i principi essenziali
(tempo, spazio, movimento, numero c anche il bcilo) sui quali poi si fonda I'attività deÌla ragione.
Hume riconobbc al scntimento un valore conoscitivo pari a quelÌo deÌl'attivitÈL razionaÌe, nonché
un valore fondamentale in sede etica. Secondo Leibniz, invece, il senlimento ò un grado di conoscenza inferiore e anche Kant rilicnc la sensibilità inadegrrata a fondare norme rnoraÌi. In modo
affine Hegel pensa che ìa soggettività del sentimento non consenta di accedcrc alla ragionc
D'altra parte una spiccata crf.aiizzazione del sentimento si trova tra i romantici, secondo l quali esso è atto a cogliere l'infinito, in forma sia poetica sia religiosa. In ogni modo ò paclfico che gusto e sentimento si rileriscono iì una soggettivita la quale sfugge a schemi razionali.
Tuttavia, Voltaire, pur considerando ii gusto una facoltà individuale, r'itenne uferma
I'idea di un gusto universale, e Kant concepì la univcrsalità dcl gusto personale come possibilità
di comunicare con gli aÌtri soggctti ln rcaltà il gusto tende a diflondersi e a uniformarsi in delerminati poriodi o ncll'ambito di determinati gruppi.
Ma le possibilità comunicativc di un'opera d'artc sono indipendenti daì gusto dominante. Ciò significa chc non tutti devono necessariamente vedere la stessa cosa in un prodotto
artistico. Iiirrportante non è la unilormilà dei gtsti, ma la possibilita di sempre nuovi modi di
Iruile di un'opcra
Gli incerti llneamenti deÌ bello e i discussi po[cnziali dcl gusto rcndono ragione anrhe rlellc internrinalrili disputr.sullu hr'llt.zza E molto signiticatiro ii latto t'he un rec(,nte conIronto tra filosofi e artisti, caratterizzato da fraintendimenti. lacune e dispersioni, si sia concluso
riproponendo una lamosa lrase pronuncia[a da qucl sommo maestro dell'immagine che fu Dùrer: nche cosa sia la bcllozza non so»
Quanto precede può costituire una premessa lunzionalc a qualchc richiamo sulla
storia dell'estetica. Nella lilosolia antica lc nozioni di arte e di bello erano indipendenti: Ì'arte veniva chiamata "poetica", cioè arte produttiva. anche di immagini Dal Scttcccnio in poi lc due nozioni vennero connesse mediantc il concotto del gtsto, inteso come facoltà di valutare 1l bello,
sia ncll'arte, sia al di fuori di essa.
Nell'evoluzione del pcnsiclo cslctico un'attenzione particolare è stata risen,ata al
plobloma dci rapporti tra arte e natura; arte come lmitazlone? come creazione? come costruzione? Secondo quest'ultimo concetto, dell'arte comc costruzione, l'attività estetica non è ne pura
recettivilà, né pura creativitÈ1, ma un risultato complesso in cui l'opera dell'uomo si aggiunge a
quella deìla natura. L'opcra ò inseparabile dalìa sua lettura. Il soggetto è libero, anche se vincolato dalla sua cultura, e l'occhio può percorrcrc libcramente il quadro, ma gli assi della costmzir-rne del dipinto gli prcpongono certi itinerarl.
A questi ora detti si sono aggiunli altri problcmi, qualc il rapporto tra uomo e artc 11

concetto dell'arte come conoscenza, dopo la iniziale insistenza del Rornanticlsmo, è stato riprcso
da Schiller, Crocc o lJcrcnson. Invece, facendo seguito ad Aristotelo, sccondo il quale I'arte è
un'attività pratica (distinta dalìe scienze teoreliehc o conoscitive), Nietzsche ha visto in essa
uu'espressione della volontà di po[cnza, «un'csa.ltazione del sentimento della vita,.
-r\ncora in tema di rapporti tra uomo e arte. è da scgnalarc la ricomparsa nel Settecento della tesi platonÌca dell'arte cornc scnsibilità, anzi come perfezione di questa Ciò avvicnc
parallelamcnlc alla clabolazione de]la categoria del senlimento e dcl concotto di gusto
Fì quaìi compili sono slati assegrra[i aÌl'arte?
La teoria più :rnLica, r'isalcnte :r Irlatone e Alistotele, dell'arte come educazionc, durò
pcr tuIto il Nlcdiocvo, non fu sostanziaÌmenie innovaia nel Rinascimcnto, venne accettata da Vico e da Hegeì, i I quale precisò che scopo dcll'ar[c ò l'cducazione alla verità, con successivo perlc-

zionamenlo moltrle
ll pcnsiero cattolico h'a,dizionale ha sempre riliutato l'autonomia dell'arte: la bellezza deve aintare la "r'erità" e nol aÌlcarsi a tcntazioni
In pcliodi più recenti si è sosteuuto che l'arte può essere slrumcnto di educazione
politica, con impegno degli artisti su dc[clminati sentieri ideolgici, in pa,rticoÌare marxisli. vclendo così protla[ta la ncgazione dell'autonomla deiÌ'arle stessa, già sancita mcdiante I'asseglazione di uno scopo educativo.
L'ultimo dci compiti proposti per l'arte è quello della espressiore:l'at[ività artistica,
chc pcr alLri ò un nczzo, si prospetta corne lorma iilale dcllo at[ività umanc: "l'arte per ì'arte": il
pittore non r.uole altro che vedere e Ial r.'cdcrc
NIa pcr oricnLarsi mcglio nel nrare dell'estelica contemporanea sì dcvono tcner prescntÌ anchc altre nozioni
Nell'estetica posi[ir,Ìstica di Taine ed epigoni l'ildagine circa il belìo e Ì'arto diviene
una riccrca scientifica sugli oggetti, che assume linguaggi antlopologicri, sociologicì e psicoÌogi-

cj lnoltreililonidell'estetica"critica"mctionoindiscussioneaddiritturalastessalegiitimiLadoi
concctti di arlc, bcllczza ed esperienza estelica.
Neììa visione di Bloch, Benjamin, Adorno c Nlarcuse I'arte in sostanza è una lorma di
consaper' olezza lantastica dcl finc utopico che guida ì'umanilà r'erso 1'emancipazionc dalla alieTiìZIOTC

Comun qu e, oggi. Ì'esletictì lilosolica ò in grande crisi; essa non viene denuncitrtzr tanto dalla sua dissoluzionc in alLlc forme di sapere, quanto nella estrema instabilità dcll'csperierza estetica ir sé
I situazionistÌ sono giunLi a parlare di us6c1.15 deÌlo spettacolo,, ipotÌzzandr) uniL estcnsiono dell'estetica a tntta, qnanta I'esistenza e tcndcndo a vedele la rea[tà compìesslva, soito
iì segno del ''simulacro''. E non stupiscc Ì1 frequente lichiamo all'arle come gioco, comc liboro

godimcnlo I'crdipiù,oggichealcuneoperevengonodeliniLcnon-opcrcechealcunieventi.alcune feste, trlcnt'Le gesticolazioni si soslituiscono allo opere. ci si chiede se in tale non-arte si dcbba sooplire la mor'tc dcll'nrlc M:r qualcuno, opponendosi alÌ'arte d'élitc, invoca l'arlc di massa,
pur ritcnondola di sccond'ordine, e pensa cÌre liberare I'altc sigrrilichi libcrare gli uonrini chiamati a gocìente senza imposizioni cuÌ[urali clitarie l'arte a,ìnreno degÌl artisti, poi, semblano avcrc trccct[ato una istituzionalizzazione che assicura libcrià. digrrita o ancho grradagto.
Dev'essere però segnnÌato, per linÌr'c, chc tra tante negazioni e delusloni, si lanno trncola scntire voci posi[ivc o in un celto senso costruttìr,e. Per esempio Dufi'cnnc riticne che u]tima meta della crisi sia uun'arte prodo[ta dal popokr, e che così uron ci sarebbero piii artisii. in
quanto tutti sarebbero in diritto di osscrio,. NeI contempo ula rivoÌuzione culturale chc pronno-

vclaun'artcpopolalesaràunrivoluzionesociaÌe, Dul'cnncpcromitigalesueprospettivescrivendo che uqueììa che ahbiamo chiamato ar'[o.. ò proprlo la pratica rìtopica per eccellcnza,.
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