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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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redo non sussistano dubbi che l’attuale tornante temporale,
connesso alla esperienza di un rischio per l’esistenza della
specie umana e per la sua attuale organizzazione sociale ed
economica, abbia piena valenza storica in quanto rappresenta
una discontinuità particolarmente incidente tra il prima e il
dopo l’insorgere e il diffondersi pandemico del nuovo virus.
In realtà non è questa la prima esperienza di una diffusione
epidemica globale, avendo l’umanità conosciute le pandemie
del mondo “globalizzato” incentrato sul Mediterraneo, quelle
di scala europea del medio evo e della prima età moderna fino
alla devastazione portata dalla “spagnola”, ancora all’inizio
del XX secolo. Esperienze che, per quanto ne sappiamo, hanno
sempre comportato, al di là delle nefaste conseguenze di non
poco momento per aver costituito l’innesco della riconversione
e ristrutturazione del sistema culturale, socio-politico, economico-produttivo. Forse più in profondità – di quanto non sia
stato percepito – degli stessi conflitti bellici di ampia portata,
perché connesse intimamente alla esistenza della specie tutta
e non di una parte della stessa rispetto ad altra.
L’odierna evenienza, tuttavia, pur ricalcando situazioni ed esiti
già storicamente sperimentati, dai quali si possono trarre elementi di invarianza e dunque di indirizzo operativo, presenta
carattere di assoluta novità poiché per la prima volta il
fenomeno viene sperimentato e vissuto contemporaneamente
e spazialmente come tale dall’intera umanità, senza sfasamenti
temporali e senza isole determinate da barriere fisiche, politiche
e culturali.
Il pianeta Terra, fatto Mondo, entrato da tempo nell’Antropocene,
assiste neutrale alla sfida che mette in discussione la continuità
di tale fase della sua vita, con la specie vivente che ne rappresenta la dominante, insidiata da innumerevoli miliardi di una
nuova entità biologica che si avvantaggia dal saper profittare
della specie dominante e della straordinaria rete di comunicazione spazio-temporale che proprio tale specie ha costituito.
L’entità biologica dominante, come sempre avvenuto in
passato, ha dalla sua il monopolio di un’arma formidabile: la
cultura. È in virtù di quest’ultima che la resilienza della specie
umana, impasto inestricabile di biologia e intelligenza, ha
raggiunto vette finora ineguagliate, superando le crisi che l’hanno investita, anzi traendo dalle crisi l’occasione per riorganizzare in positivo le modalità di esercizio della sua esistenza,
eliminando, per quanto le è stato possibile e ha saputo fare, i
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retaggi dannosi, gli appesantimenti, le storture, i falsi obiettivi
e dandosene di nuovi: non tornando semplicemente allo
status quo ante ma rinnovando gli assetti complessivi della
propria esistenza e della sua espansione sul pianeta.
Sarà così anche questa volta: in quali modi e con quali tempi
dipende dalle scelte che verranno fatte, per la prima volta a
livello globale, perché globale è la crisi, globali sono le conseguenze, globali saranno i processi che attiveranno ivi comprese,
in modo paradossale ma possibile, le segregazioni progressive
del sistema mondo, qualora si riterrà di trovare nella rottura
delle connessioni, nel “distanziamento”, la soluzione della
crisi stessa.
Dipenderà, dunque, dalla direzione che si assumerà negli investimenti di energie utili al superamento della crisi planetaria,
al di là degli indispensabili impegni per non far collassare il
sistema e attenuarne le tensioni interne alle unità politiche
che lo compongono (gli stati) e dunque per le urgenze sanitarie,
sociali, economiche. Senza trascurare il potenziale di tensioni
interstatali, e dunque geoeconomiche e geopolitiche, intanto
per un possibile effetto domino dovuto alla situazione di forte
interconnessione esistente, e poi per l’altissima probabilità
che nella determinazione dei nuovi assetti si manifesteranno,
in tutto il loro potenziale, le competizioni per assumere o conservare posizioni dominanti o tali da essere considerate essenziali per i propri interessi.

Mappa elaborata dalla
Johns Hopkins CSSE.
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L’Uomo misura del Mondo.
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Ma, fondamentalmente, dipenderà da quanta energia sarà indirizzata verso la cultura, intesa nel senso più lato possibile,
considerando la cultura medesima come l’humus sul quale
costruire i nuovi assetti, perché per avere la possibilità di costruirne di nuovi occorre avere contezza di ciò che è necessario
correggere, saper vedere in profondità, oltre l’evidenza che la
crisi ha messo in luce, cogliere l’essenza dei meccanismi distorcenti e saperne immaginare di nuovi. Bisogna, in definitiva,
avere visione e saper superare la pigrizia e l’assuefazione che
portano a ritenere che la strada sia segnata e che non ci siano
alternative. E tutto ciò è cultura. È saper leggere e dare il
giusto valore al passato, comprendere il presente, progettare
con sguardo lungo il futuro, aspirare anche a sognare.
Investire in cultura, dunque, anche perché il tasso di redditività
delle risorse ad essa destinate, benché non immediatamente
misurabile, è ben superiore a molte altre dimensioni dell’agire
umano. Ciò non significa che siano meno importanti investimenti indirizzati ad avanzamenti scientifici e tecnologici, alla
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riorganizzazione del ciclo produzione-consumo, alla ristrutturazione degli assetti socio-spaziali, anzi. Si intende unicamente
affermare che occorre considerare la cultura non come un
lusso ma come una essenzialità, al pari del lievito per il pane
e per il vino.
È questo fermento che potrebbe far spostare l’attenzione
verso la persona piuttosto che, come si è verificato finora, in
misura sempre maggiore – quando non fondamentalista –
con conseguenze disastrose, verso il produttore-consumatore;
costruire un rapporto di ritrovato equilibrio tra uomo e natura;
individuare il percorso più opportuno per aggiornare la democrazia liberale, attraverso il potenziamento della partecipazione e la valorizzazione dei corpi intermedi; recuperare nei
fatti il ruolo dei luoghi e della loro personalità, anche come
declinazione autentica di un insorgente jus culturae, attraverso
un incisivo governo dei processi globalizzanti e dei relativi
vantaggi.
In definitiva, dar forza autentica e non solo verbosa al tanto
invocato e mai concretamente ricercato nuovo umanesimo.
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