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Il Comitato di Redazione di Territori della Cultura ha voluto
adottare per la copertina di questo Numero Speciale
Monotematico, l’immagine con cui il Direttore Gabriel
Zuchtriegel e il suo Staff accompagnarono la gestione del
Parco Archeologico di Paestum - Elea/Velia durante il periodo
iniziale della Pandemia da COVID-19.
È, per noi, un modo efficace per tradurre il valore della Cultura
nella fase della ripresa e la avvertita necessità di progettare –
perciò ora – azioni e programmi che sappiano favorire il
ritorno alla normalità.
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a chiusura al pubblico di tutte le attività culturali causa
virus non è un incidente qualsiasi. L’epidemia con cui ci
stiamo confrontando non è una parentesi di qualche settimana
o mese. Dopo la fase più acuta della pandemia saremo
chiamati a gestire una lunga fase transitoria e a riflettere su
come affrontare situazioni analoghe con nuovi strumenti.
Meglio attrezzarsi subito e avviare un cambio di prospettiva
compatibile con il medio e lungo termine.
Tutto questo ha implicazioni nel breve periodo (la sopravvivenza
delle Istituzioni e delle imprese culturali e creative, grandi e
piccole, di qualsiasi ordinamento giuridico), nel periodo immediatamente successivo (sicurezza delle persone, sia operatori
che fruitori, delle opere e dei beni), nel medio periodo (nuova
offerta e fruizione della cultura).
La cultura non è però solo un’attività di impresa che è
sottoposta a tutte le regole di un’attività economica, è parte
dei valori di una comunità, contribuisce alla crescita e al miglioramento della convivenza civile, è stimolatrice del pensiero
autonomo, rafforza lo spirito di appartenenza, custodisce la
storia di territori, persone e società.
Occorre pensare, pertanto, alla prospettiva tenendo presente
il suo ruolo nella società e che sarà necessario rispondere a
parecchie domande.
Quale sarà la produzione culturale delle nostre strutture con
meno risorse e meno pubblico, soprattutto internazionale?
Come sarà possibile salvaguardare il tesoro di conoscenze,
competenze e attività rappresentato dalle persone che lavorano
nelle istituzioni culturali in forme diversificate (con contratti
permanenti, temporanei, a progetto, cooperative, imprese di
servizi, etc)? Quale futuro dello spettacolo dal vivo, dai concerti
al teatro alle performing arts, quando il pubblico verrà indotto
ad una partecipazione “solitaria” e “isolata” dagli altri? Come
sarà riorganizzata l’offerta educativa verso il mondo della
scuola ora che in emergenza COVID gli alunni e gli studenti
hanno iniziato a confrontarsi con l’insegnamento a distanza?
Quali nuove strategie in rapporto al turismo scolastico? Quale
apporto possono dare le nuove tecnologie del “digitale” alla
costruzione di una proposta culturale innovativa e coinvolgente
il pubblico vecchio e nuovo?
Per affrontare questi e altri nodi in modo serio, contenendo il
più possibile i probabili errori, occorre tempo per riflettere e
per progettare.
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Per questo, come Federculture abbiamo proposto
al Legislatore, fra gli altri provvedimenti, quello di
dar vita a un Fondo per la Cultura, cui tutte le Istituzioni, le imprese culturali e creative, possano attingere
con prestiti a lunga durata e a tasso tendente allo
zero, in modo da “comperare tempo” e sopportare
le gravi perdite di questo periodo.
A queste riflessioni, ai nuovi modelli di business, di
governance, di gestione delle imprese culturali, a
come innovare la proposta e l’offerta culturale, a
come investire nuovamente in cultura, dedicheremo
il “pensatoio” di Ravello che annualmente organizziamo insieme al Centro Universitario Europeo per
i Beni Culturali per produrre le migliori “raccomandazioni” al Legislatore e al mondo della cultura italiana così ferito dalla crisi.
Non sarà facile, perché la realtà è molto complessa
e non merita le risposte semplici e drammatiche
che pure giungono da posti inaspettati (penso ad
esempio alla chiusura, con il licenziamento di oltre
cento persone, del Dipartimento educazione del
MoMA di New York).
Sono certo che se sapremo ragionare insieme, pur
nelle differenze che non possono essere negate dei
vari soggetti della cultura italiana, potremo trovare
le migliori soluzioni che il nostro sistema ci chiede.
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