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Crisi economico-finanziaria e
patrimonio culturale come bene comune

La più grave crisi di sistema che ha colpito le economie

mondiali, dopo molti decenni di ritenuta possibile crescita

economica esponenziale, pone l'accento anche sul ruolo e la

funzione della cultura e dei beni culturali in particolare per

una coerente e, per quanto possibile, decrescita serena.  

In buona sostanza occorre considerare il Patrimonio Cultu-

rale (non solo in Italia), nella duplice accezione di beni cultu-

rali e di beni paesaggistici, ma anche il testo e la musica,

come beni non più ascrivibili solo a ruoli pubblici o privati

ma come beni comuni, beni cioè che assolvono a bisogni fon-

damentali delle persone e delle collettività, per un periodo,

certamente non breve, nel quale occorrerà ridisegnare ruoli

e bisogni, uno dei quali, la cultura, può e deve svolgere una

funzione educativa primaria. Occorre prendere atto dei cam-

biamenti in corso, dove il pubblico e il privato, non saranno

più in grado autonomamente di gestire questa fondamentale

funzione che va dalla tutela alla valorizzazione (secondo una

logica sempre meno mercantile). 

In sintesi, sottraendo il patrimonio culturale dalla gestione di

pochi, si ottiene che il rapporto beni-oggetto e soggetti non

sia più mediato ma diffuso, in questo modo si può pensare ad

una ampia partecipazione che consenta a sempre più diffusi
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strati della società di partecipare, nelle varie forme consentite,

per ovviare, almeno in parte, a una situazione di sempre mag-

giore generale disagio, creando i presupposti per una reale ri-

presa, non solo economica, ma sociale e morale. In questo

modo la società del futuro, che vivrà inevitabili lunghe stagioni

di nuovo disagio, verrà formata secondo profili di apparte-

nenza proprio con lo scopo di superare l'attuale crisi (avver-

tita fin dal 2008), non solo di natura economico-finanziaria, ma

forse ancora di più di valori. Mi piacerebbe che proprio dalle

pagine di (questa rivista), «Territori della Cultura», partisse un

confronto di analisi e proposte su questo tema.

Pietro Graziani


