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Primarie della Cultura: idea lodevole ma non basta
di TOMASO MONTANARI

C’è una sola cosa peggiore delle politiche culturali italiane: e sono i paragrafi dedicati alla cultura nei 
programmi dei partiti. Il che dimostra che non è un problema di mancanza di soldi: ma di tragica mancanza 
di idee. Vedremo se ora Bersani tirerà fuori qualcosa di più consistente del vaghissimo paragrafo che esibiva 
alle primarie. Quanto al rinascente zombie Berlusconi-Lega, il programma lo conosciamo fin troppo bene: 
metter mano alla pistola ogni volta che qualcuno pronuncia la parola «cultura».

È stata, invece, l’Agenda di Monti a sorprendere: nel senso che molti pensavano che la destinazione del 
peggior ministro del suo governo proprio ai Beni culturali fosse stata un incidente. E invece no: la deprimente 
e imbarazzante paginetta che l’Agenda Monti riserva all’«Italia della bellezza, dell’arte e del turismo» certifica 
che non c’è differenza tra il professore e i politicanti che ha commissariato. Certo, direte, non è una gran 
notizia dopo l’incredibile disinvoltura con cui il castigamatti si è trasformato nell’ennesimo matto: un Monti 
che, incurante del laticlavio da senatore a vita, ha presentato l’ennesima lista personale (vero abominio 
democratico), si è alleato nientemeno che con Fini e Casini, e si è financo messo a fare del sarcasmo sulla 
statura di Brunetta.

Se questa era la caratura culturale dell’uomo, non si può certo stupirsi se sulla cultura ha le idee più 
dozzinali che si possano immaginare. Nemmeno una parola di quella pagina è dedicata al valore civile del 
patrimonio storico e artistico, mentre l’idea chiave è che «investire nella cultura significa anche lavorare per 
rafforzare il potenziale del nostro turismo, poiché già oggi cultura, bellezze naturali ed enogastronomia sono i 
pilastri della nostra attrattiva». Sai che novità: su questo dogma craxiano si fonda l’industria culturale che sta 
trasformando il patrimonio in una Disneyland che forma non cittadini consapevoli, ma spettatori passivi e 
clienti fedeli. È a questo dogma che dobbiamo la privatizzazione progressiva delle città storiche (Venezia su 
tutte), e un’economia dei beni culturali che si riduce al parassitario drenaggio di risorse pubbliche in tasche 
private, socializzando le perdite (l’usura materiale e morale dei pochi ‘capolavori’ redditizi) e privatizzando gli 
utili, senza creare posti di lavoro, ma sfruttando selvaggiamente un vasto precariato intellettuale. È grazie a 
questo dogma che prosperano le strapotenti società di servizi museali, che lavorano grazie a un opaco 
sistema di concessioni, e che stanno fagocitando antiche istituzioni culturali e cambiando in senso 
commerciale la stessa politica del Ministero per i Beni culturali. Appare, insomma, realizzata la profezia di 
Bernard Berenson, che già nel 1941 intravide un mondo «retto da biologi ed economisti dai quali non 
verrebbe tollerata attività o vita alcuna che non collaborasse a un fine strettamente biologico ed economico»; 
un mondo in cui ci sarebbe stato spazio per «ricreazione fisiologica sotto varie forme, ma di certo non per le 
arti umanistiche».

In tutto questo, può essere di qualche conforto che il Fondo per l’Ambiente Italiano lanci le Primarie della 
cultura, una consultazione online che sottopone al vaglio dei cittadini temi forti da presentare poi ai vari 
candidati. Benissimo: anche se non tutti i temi proposti sono condivisibili, e anche se la trovata di Giotto, 
Dante, Leonardo, Verdi e Fellini candidati e comizianti è abbastanza imbarazzante.

Ma il punto non è quello. Il punto è che questa lodevole iniziativa rischia di rafforzare l’idea che la cultura sia 
materia per ricche signore in vena di beneficenza. E che poi, quando qualcuno di quella eletta cerchia ‘sale’ 
in politica, allora deve fare sul serio, e dunque deve dimenticarsi di queste ciance da salotto, e trattare la 
cultura come merita: cioè rigorosamente a calci nel sedere.Proprio come ha fatto un certo Mario Monti, il cui 
governo ha tagliato ancora su scuola, università e patrimonio culturale, e che – per citare un solo episodio – 
è stato a un passo dal sigillare Villa Adriana in una discarica.
Un certo Mario Monti, che è membro del consiglio di amministrazione del Fai.


