
LAPROPOSTA

la o ana
serve una scelta
sulla cultura

10-2 RA Poco entreremo nel vi-
vo della campagna eletto-
rale per le Regionali. Mol-

te questioni in gioco, molte par-
tite difficili. Scelte che andran-
no poi a incidere davvero sulla
vita delle persone - la politica, al
di là di tutto, è sempre questo:
una scelta.

Ecco, non vorrei che, dai temi
caldi, restassero fuori proprio le
politiche culturali. Ovvero, tut-
to ciò che può e deve contribui-
re a rimettere in moto un circo-

lo virtuoso di interesse per que-
sto angolo di mondo benedetto
dal gusto e dalla bellezza - meri-
tatamente? Sta alle nostre scel-
te, appunto. Perché, se riuscissi-
mo davvero a comprendere che
è invece anche e soprattutto da
questo che parte un rilancio ter-
ritoriale che ha ricadute positi-
ve sulla qualità della vita dei cit-
tadini e su tutti gli ambiti econo-
mici, forse ci preoccuperemmo
meno di vederle come una voce
residuale di bilancio a cui biso-
gna pur dare qualcosa.
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FORSE ALLORA insisterem-

mo meno sulla cronica
mancanza di fondi e co-

minceremo invece a lamentar-

ci di più della mancanze di idee:

che sono spesso gratis, ma ri-
chiedono la fatica di quella vi-
sione politica che pure non è
mancata in altri settori.

La verità, non mi stanco di ri-

peterlo, è che un luogo non esi-
ste se nessuno lo racconta. In
questi tempi di storytelling, si
direbbe che se non sai racconta-
re cosa hai fatto, non hai fatto
niente: e così la mancata narra-
zione cancella dalla mappa
dell'Italia luoghi, e quindi bel-
lezza, e quindi opportunità.

Nel caso della nostra Regio-
ne, la bella Toscana - ma bella
non ad aeternum - il problema
allora è quello di rinnovare la
strategie narrative. Certi rac-
conti ritriti non bastano più.
Non dobbiamo credere nean-
che per un attimo che questa
sfolgorante bellezza sia capace
di imporsi per diritto di lignag-
gio, senza cioè che vi sia un con-
tinuo sforzo istituzionale volto
a creare le migliori condizioni
possibili perché chi ha davvero
qualcosa da dire trovi qui il luo-

go ideale per dirlo.
Ma per parlare più chiaro, ba-

sta un esempio: Lecce è una cit-
tà magnifica. Il Salento una ter-
ra splendida. Eppure sono rima-
ste per decenni nel dimentica-
toio di quel trasandato museo a
cielo aperto che è il nostro Pae-
se, finché un'amministrazione
regionale consapevole delle po-
tenzialità attrattive del territo-
rio non ha cominciato a creder-
ci davvero. Una Film Commis-
sion che ha funzionato sul se-
rio, la valorizzazione delle men-
ti più giovani e brillanti messe

al servizio di progetti pubblici
in cui ha trovato spazio l'inizia-
tiva privata, una filiera dell'en-
tertainment che ha fatto siste-
ma. Un'amministrazione che
ha saputo vincere puntando sul
marketing territoriale.

Per formazione culturale ed
esperienza personale, non ho
mai creduto nel mecenatismo
diretto delle democrazie. Non
sono cioè fra quelli che vorreb-

bero impegnare soldi pubblici
per organizzare i concerti o le
mostre degli artisti preferiti -
troppo facile, e forse inutile.
Credo invece fermamente che
spetti alle Amministrazioni (al-
le Regioni, in primis) creare le
condizioni per rendere un terri-
torio più attrattivo degli altri
per l'industria culturale nel suo
complesso: niente di più, ma
non una virgola dimeno.

Paradossalmente, per lo
scherzo di un destino quasi
troppo generoso, il problema

Alle amministrazioni

il compito di creare le
condizioni per rendere
un territorio più attrattivo

della Toscana è la sovrabbon-
danza del legato storico e pae-
saggistico di cui siamo testimo-
ni e custodi.

Avere cioè così tanto oro da
potersi illudere che continui a
brillare di luce propria, senza
che ci prendiamo la briga di ri-
metterlo continuamente nel
circolo delle possibilità creati-
ve. Ma dalla musealizzazione
mentale al facile stereotipo
identitario, e infine al venir me-
no del desiderio collettivo per
questa stessa bellezza, dobbia-
mo avere la consapevolezza

Prendendo spunto dal
Piano per il paesaggio,
anche i boschi sono
frutto di lavoro

che il passo può essere tragica-
mente breve.

A margine di questo discor-
so, ma come esempio significa-
tivo di una complessa domanda
di visione cui gli amministrato-
ri saranno chiamati a risponde-

re, si è svolto di recente il dibat-
tito attorno al Piano Paesaggi-
stico: si trattava in quel caso di
dimostrare che la contrapposi-
zione non era fra coloro che pen-

sano che, secondo il noto para-
dosso, "se tutti vogliono farsi la
casetta nel bosco, alla fine non
c'è più il bosco", e quelli che in-

vece cementificherebbero an-
che le morbide colline fiesola-
ne.

Il problema era semmai che
tutti (specie quelli che amano il
bosco) avessero chiaro che co-
sa sia davvero un "bosco". Ora,
essendo fra questi, mi pare do-
veroso ricordare che l'origine
della parola rimanda per certo
alla 'legna da ardere': il bosco è
cioè il luogo in cui si fa legna. E
questo, per tutti, significa che
persino i boschi da proteggere
sono frutto di lavoro e progetto,
più che di'naturale' spontanei-
tà.

Tutta la bellezza di questa
terra, in opere e paesaggio, è
frutto di questo. Sta allora alle
politiche culturali di chi ammi-
nistra, qualunque sia la voce di
bilancio che viene loro assegna-
ta, creare le condizioni perché
la Toscana torni ad essere terra
di elezione per chi sa e può rac-
contarci il mondo, perché, nella
tradizione dell'umanesimo,
qui abbiamo parlato per primi
il linguaggio della modernità e
lo abbiamo insegnato a tutti.

La politica, in occasione di
queste elezioni Regionali, in-
somma, sappia di nuovo guar-
dare in prospettiva. Anche la
prospettiva, del resto, è un capi-
tolo prezioso della nostra eredi-
tà: usiamola anche per le politi-
che culturali.



LA VISIONE
Nella sua proposta in
vista delle Regionali
Lenzi chiede ai
candidati di avere
una visione sulle
politiche culturali

IL RACCONTO
Secondo l'autore la
Toscana deve
soprattutto trovare
un modo nuovo per
"narrare" se stessa e
il mondo
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