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Territori della Cultura

Alcuni anni prima che un autorevole componente del Go-
verno italiano pronunciasse la fatidica frase “con la cultura

non si mangia”, che rimarrà nella storia della Repubblica a pe-
renne ricordo di una sottocultura dura a morire, il Centro di
Ravello, unitamente a Federculture ed al Formez, dava inizio
(nell’ottobre 2006) alla sequenza dell’evento annuale “Ravello
LAB – Colloqui internazionali”, all’insegna del paradigma
“Quale Cultura, Quale Sviluppo?”.

Va sottolineato che il termine quale è fortemente assertivo, nel
senso che non si fa riferimento ad un qualsiasi intendimento
più o meno funzionale e si esclude quindi ogni opzione priva
di comprovata qualità.
Nelle proprie elaborazioni, e non solo per aderire ad un pro-
prio specifico connotato istituzionale, il Centro di Ravello è al-
tresì impegnato nel promuovere e sostenere la tesi secondo
cui, per approdare ad un’Unione Europea realmente condivisa
e solidale, occorra costruire una politica culturale europea che,
portando ad un vicendevole riconoscimento delle diversità, di-
venga fattore di coesione ed antidoto ai conflitti.
Tale filosofia, in questi ultimi anni, quasi in concomitanza con
la crisi economico-sociale che ha investito il ricco emisfero
nord-occidentale del pianeta, si sta progressivamente facendo
strada nelle sfere decisionali politico-istituzionali ed in quelle
scientifico-culturali. L’UE ed i vari stati nazionali stanno incre-
mentando i fondi destinati alla cultura ed anche ai suoi riflessi
sul turismo, accentuando la selettività degli interventi per pun-
tare a risultati basati su elevati standard qualitativi.
Tutte le edizioni di RL sono state improntate alla ricerca e de-
finizione di tali nessi di relazione, sino a quest’ultima, la dodi-
cesima: “Lo sviluppo a base culturale”, incentrata sulla
govenance, nei suoi diversi aspetti progettuali, organizzativi,
attuativi e valutativi.
Ritornare sulle motivazioni di fondo che sottendono l’assunto
di RL è oggi persino superfluo, dal momento che sarebbero in
pochissimi, pur nella diversità degli approcci ideologici, poli-
tici, istituzionali, a negarne l’evidenza, anche sotto il profilo
scientifico. Tant’è che l’attuale Ministro italiano della cultura ha
da tempo affermato, supponiamo non esclusivamente “pro
domo sua”, che il suo Ministero andrebbe annoverato tra i
principali Enti pubblici economici della Nazione. Aggiungendo
recentemente che, in quest’ottica, appare indubbio che qua-
lunque Esecutivo discendente dall’esito delle ormai prossime
elezioni politiche, incontrerebbe serie difficoltà a fare passi in-
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dietro rispetto ad un’a acquisizione concettuale consolidata,
che ha portato ad incrementare sensibilmente gli investimenti
pubblici nel settore. 
RL 2017, programmaticamente, ha inteso quindi soffermarsi,
specie nelle sedute dedicate ai laboratori, sugli aspetti attua-
tivi, guardando avanti, “Verso il 2018, Anno europeo per il pa-
trimonio culturale”, tema della prima sessione plenaria.
Coerentemente alla propria denominazione, il laboratorio
“Pianificazione strategica, progettazione, valutazione” ha rica-
vato dai partecipanti notevoli ed originali spunti di confronto,
a partire da esperienze solide, innovative, avvalorate dai risul-
tati. Ciò malgrado, sembra essere rimasto“sotto traccia” un
argomento che attiene proprio alla fattibilità delle azioni cui è
dedicato il laboratorio, alla quale va ri-
volta esplicita e più adeguata tratta-
zione; un argomento “trasversale”,
non solo in quanto permea i diversi
contributi richiesti ai presenti ma
anche, più in generale, rispetto al per-
corso di RL 2017 nel suo complesso.
Si tratta della “grande questione” delle
risorse professionali, di cui il settore ha
urgente necessità. Se è vero, come si
va dicendo, che l’Italia è una “superpo-
tenza culturale” a scala europea ed in-
tercontinentale e vuole assumere, non
solo idealmente, detto ruolo, è altret-
tanto vero che ha bisogno di capacità
(skills), competenze, stili e comporta-
menti all’altezza di una tale ambizione. 
Siamo di fronte ad una preoccupazione da tempo avvertita dal
CUEBC. Se quello che sembra delinearsi divenisse un vero e
risoluto cambiamento, verrebbero ripagati dei loro sforzi
quanti, studiosi, amministratori, semplici cittadini, strutture
formative e culturali, si sono più o meno recentemente prodi-
gati nel promuoverlo.
Il consistente programma europeo di finanziamenti “Horizon
20-20” muove in questa direzione. Le sue direttive sottolineano
la necessità di favorire l’accesso alla conoscenza del patrimo-
nio, le ricadute economiche e sociali dei beni culturali, la crea-
zione di nuovi modelli di gestione, la definizione di strumenti
progettuali, manageriali, attuativi debitamente appropriati.
Appare, d’altra parte, impensabile che qualunque idea, qual-

Salvatore Claudio La Rocca 
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siasi rilevante iniziativa nel settore, non faccia puntuale ed
esplicito riferimento all’Europa. È difficile che l’Italia si pro-
ponga e si muova come ‘faro internazionale” senza recepire
le culture, le politiche ed i principi europei e senza contribuire
al loro sviluppo.
Serve, prima di tutto, l’ambizione di divenire Paese leader nel-
l’ispirazione di linee progettuali e programmatiche, intensa-
mente impegnato nel campo della governance del “Cultural
Heritage”, sede delle più alte scuole di specializzazione, di
agenzie internazionali di promozione, divulgazione, coordina-
mento di risorse di provenienza pubblica e privata, distretto di
produzione delle più avanzate tecnologie e innovazioni, anche
a sostegno della filiera Cultura/Turismo.
Oggi il patrimonio culturale, che comprende evidentemente il
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paesaggio, richiede restauro, manutenzione, gestione, comu-
nicazione, marketing, attività tutte basate su sistemi tecnolo-
gici avanzati, collegati a strutture formative, di ricerca, di
assistenza tecnica di alta qualità, veri e propri poli di eccellenza
internazionali.

Il raggio e la complessità del campo d’azione di cui parliamo
richiedono un impegno particolare. Non si possono riproporre
vecchi schemi. Va introdotta e resa operante una nuova vi-
sione, pubblica e privata, interdisciplinare e multisettoriale.
Si tratta di ricondurre l’insieme (come tale oggi è trattato) del
CH ad un sistema. 
Il CH, nelle sue molteplici espressioni, paesaggio, archeologia,
arti figurative, architettura, musica, letteratura, spettacolo, au-
diovisivo e tutto il resto, sembrerebbe richiedere, alla luce di
quanto detto, investimenti finanziari più che sugli interventi in-
frastrutturali su azioni rivolte allo sviluppo delle risorse

umane, fermo restando che le due linee devono marciare di
pari passo. Più che i fondi servono capacità politiche, in primo
luogo, ma anche professionali, tecniche e gestionali. Serve, in
altri termini, quello che il nostro Paese sta ancora trascurando
e, quindi, depauperando: il capitale umano.

È molto chiaro quindi il modello formativo che ne deriva, sia
sotto il profilo metodologico e strutturale che sotto quello dei
contenuti. Un modello che tende a produrre figure professio-
nali ad alta specializzazione, che padroneggino esauriente-
mente i sistemi ICT, ma al tempo stesso aperte al una visione
umanistica, al riconoscimento della “responsabilità sociale”
dell’impresa, in generale al cambiamento, anche per rispon-
dere alle esigenze di “outplacement” che possono sempre so-
pravvenire nel mondo aziendale. Ispirandosi, in definitiva, alla
lezione di Adriano Olivetti.
Più problematico appare il trasferimento dell’anzidetto mo-
dello e della filosofia che lo sottende al settore pubblico, per-
ché le istituzioni, ai vari livelli, che dovrebbero governarlo sono
assoggettate alle modalità ed alle normative della contabilità
pubblica, ad un sistema centralizzato di controlli, ai vincoli
delle piante organiche con le relative aree di competenza, al
rispetto dei patti di stabilità, alle complesse procedure buro-
cratiche ed ordinamentali, sovente di non facile applicazione.
Occorrerebbe preliminarmente allentare dette ingessature.
Il progetto formativo, in linea di massima, dovrebbe prevedere
attività modulate sulla base di tali diversità strutturali e le com-
petenze distintive del capitale umano dovrebbero tradursi in
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profili professionali d esperti, dirigenti, quadri tecnici ed altri
operatori a vari livelli, il cui habitus mentale, in ogni caso, do-
vrebbe assecondare l’obiettivo dell’eccellenza. Secondo le cir-
costanze, quindi, le competenze specialistiche e generali
dovranno giustapporsi, determinando un adeguato e coerente
bilanciamento.
Va tenuto conto infine che il settore del patrimonio culturale
e della cultura in generale è caratterizzato da una evidente tra-
sversalità e non si presta agevolmente ad enucleare ambiti di
specializzazione. In questo complesso e variegato sistema
operativo, i profili professionali più alti dovrebbero essere co-
munque orientati al management ed alla progettazione ed in-
novazione di sistema, con particolare riferimento allo sviluppo
di applicazioni ICT. Quelli dei quadri e delle altre figure subor-
dinate dovrebbero essere improntati alla conoscenza dei vari
aspetti tecnici e gestionali propri di tali settori, dalla manuten-
zione del patrimonio culturale alla ricettività ed alla logistica.
Sotto questo profilo potrebbe rivelarsi più che opportuno in-
tegrare il sistema universitario con un “Politecnico dei beni
culturali e del turismo”.

Le due tematiche cui si riferisce la sua denominazione sono at-
tualmente trattate, in modo parziale e conseguentemente di-
sorganico, in varie facoltà presenti nelle Università statali e
nella miriade di Università e strutture formative private, laiche
e religiose, più o meno consistenti.
Se si parte dal presupposto che i due campi disciplinari, non
solo nella percezione del pubblico ma anche nel pensiero
scientifico e nello stesso ordinamento istituzionale, ormai ine-
vitabilmente si intrecciano, si deve arguire che la loro coniu-
gazione diviene una necessità per accrescerne la conoscenza,
producendo studi e ricerche specifici e formando dei profes-
sionisti capaci di renderla operante.
Quanto alla fattibilità, è prematuro aprire questo capitolo. Di-
pende da molti fattori: dalla disponibilità di determinati, affi-
dabili, soggetti, pubblici e/o privati, propensi a sostenere,
anche finanziariamente, l’iniziativa, dalla possibilità di operare
in rete attraverso un’apposita piattaforma digitale e così via.
Si dovrebbe cercare di raccogliere in un unico contenitore le
tante valide esperienze condotte in vari Atenei ragionando con
i relativi, attuali Dipartimenti. 
E poi occorrerebbe affrontare i complessi aspetti procedurali.
Si dovrebbe puntare, naturalmente, ad una struttura di altis-
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simo profilo, operante a scala internazionale, ambiziosamente
protesa ad assumere una leadership nel settore, di sicuro ap-
peal e forte attrattiva per studiosi ed allievi di provenienza na-
zionale, europea e continentale. Si potrebbe anche ipotizzare
una struttura dichiaratamente a carattere euromediterraneo.
Ci sono naturalmente da superare tutte le prevedibili difficoltà
di altro ordine ma, ove ci fosse la volontà politica ed accade-
mica, l’operazione potrebbe divenire attuabile.
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