
Vorrei tracciare un bilancio sommario di 5 anni di

politica della cultura, quanti ne sono passati

dall’avvento del Centro-Sinistra al Governo.

Parlerò subito dei primi due anni, quelli del Governo

Prodi, con Walter Veltroni Vice Presidente del

Consiglio e Ministro dei Beni Culturali. 

Dopo un inizio incerto, Veltroni ha assunto la

Direzione del Dicastero con assoluta fermezza e

piena lucidità politica, suscitando entusiasmo e

coinvolgimento nell’intero corpo ministeriale.

Per la prima volta, la politica della cultura è apparsa

coerente ed illuminata, pluralista, aperta al

contributo privato, intesa ad una valorizzazione

profonda delle nostre risorse.

Veltroni ha segnato innanzitutto il superamento

definitivo di posizioni vetero-marxiste, già dominanti

nell’Amministrazione e, sul piano ideologico, ormai

largamente declinanti, che vedevano nella proprietà

privata dei Beni Culturali un furto ai danni della

collettività: la collaborazione pubblico-privato, con

lui, ha registrato effettivi progressi e di gran

momento è stata la Convenzione-quadro stipulata

nel 1996 con la Confindustria, in quanto ne sono

seguite infinite sponsorizzazioni ed iniziative positive

dei privati.

Il lavoro di catalogazione del nostro patrimonio

culturale - quello sempre auspicato da Federico Zeri,

che lamentava l’assenza in Italia di un mobilier

national - è stato finalmente avviato ed il Consiglio

Nazionale dei Beni Culturali è stato valorizzato con la

vice presidenza, prima, di Federico Zeri, quindi, di

quella nobilissima figura di uomo di cultura che è

Giuseppe Chiarante.

I fondi a disposizione dell’Amministrazione per nuovi

acquisti sono stati sensibilmente incrementati con i

proventi di una lotteria creata ad hoc ed il relativo

gettito è risultato addirittura superiore alle

aspettative.

Purtroppo, le dimissioni di Romano Prodi ed i nuovi

equilibri politici che ne sono seguiti con la Presidenza

di Massimo D’Alema hanno determinato la necessità

di un ricambio e Veltroni è stato sostituito da

Giovanna Melandri.

La “Ministro” (così ama definirsi) è stata certamente

positiva per l’impegno largamente profuso e per la

stessa “immagine” dell’Amministrazione. Donna

piacevole e garbata, sempre sorridente, ha

favorevolmente “visualizzato” il nuovo volto di un

Ministero, la cui sede è, per contro,

irrimediabilmente triste e fatiscente: un luogo

pirandelliano, che richiama alla mente la triste

burocrazia di inizio secolo. 

Ma alla Melandri è mancato completamente il

carisma politico, quello che aveva distinto Veltroni,

portando l’intero Ministero ad identificarsi con lui ed

a superare risentimenti e personalismi.
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Con Giovanna Melandri vi è stato un completo

scollamento tra Ministro e Ministeriali e la recente

nomina di oscuri ed inattesi Sovrintendenti regionali

ha accentuato la frattura, sempre presente, sempre

in crescendo.

Altro prodotto infelice della “Ministro” è stato il

Testo Unico dei Beni Culturali, varato nel Dicembre

del ’99 e già oggi bisognoso di urgenti interventi.

La tecnica legislativa usata è farraginosa, al punto

che il Testo Unico, da strumento di semplificazione

normativa, è divenuto uno strumento di

complicazione.

I rinvii a catena tra norme portano ad una difficoltà

notevole di ricostruzione del dettato normativo.  In

materia penale esistono macroscopici errori (già da

me denunziati su “Diritto penale e processo” e non

torno a ripetermi) e l’impegno solenne assunto

dall’On.le Melandri con Giovanni Pieraccini e con me,

per un sollecito ritorno all’estensione della tutela

anche all’arte di oggi (vedi “Il Giornale dell’Arte”, n.

189, del giugno 2000, p. 1), è rimasto tuttora

inattuato (ne vedremo delle belle, con il processo alle

porte per i falsi dipinti di Schifano, solo

recentemente scomparso!).

L’azione ministeriale nel suo complesso è risultata,

specie negli ultimi tempi, gravemente

contraddittoria, per i contrasti tra quello che la

“Ministro” proclamava e quello che

l’Amministrazione praticava, attraverso i propri

Funzionari.

Un risultato, tutto sommato, alquanto deludente. 

Spero che, ove la Sinistra vinca le elezioni, la Melandri

non sia riconfermata. C’è bisogno di aria nuova, c’è

bisogno di una persona carismatica, che - come già

fece Veltroni - riporti all’identità tra Ministro e

Ministeriali.

E se la Sinistra vincesse, quest’uomo “nuovo-antico”

sarebbe certamente disponibile: Giuseppe Chiarante,

Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Beni

Culturali, che conosce l’Amministrazione ed i suoi

problemi dall’interno, sarebbe un eccellente Ministro,

sotto ogni punto di vista.

Che cosa lo attenderebbe ?   

Vi sono problemi non più differibili, primo fra tutti la

fine dell’ostilità verso il mercato, che sta

emarginando l’Italia dal contesto internazionale e sta

consigliando la fuga all’estero alle energie più

significative e più promettenti.

Il mercato è condizione di libertà: come ho già

scritto molte volte, non ho alcun particolare

sentimento di gratitudine e, tantomeno, spirito di

servizio verso i mercatores, perché ho sempre

operato in antagonismo con questi (come

collezionista, ero e sono una controparte,

certamente non duttile!).   Ma il mercato è una real-

tà che sta fuori e sopra i suoi operatori, è un luogo di

incontro e di commercio di cose e di spiriti: in altri

termini, è condizione di pluralismo e di libertà. Al di

fuori del mercato, vi è solo l’aauuttaarrcchhiiaa ccuullttuurraallee,

che richiama le infelici esperienze del Fascismo (De
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Vecchi di Valcismon; meno, Bottai), del Nazismo

(Göbbels) e del Socialismo reale sovietico (Zdanov):

questo sia detto per chiarezza verso nostalgici, che

non mancano né a Destra né a Sinistra.

Il Ministro futuro, dunque, è chiamato innanzitutto a

dare all’azione del dicastero un’impronta di

collaborazione e di sinergia con il mercato,

rivendicando a sé, a sé stesso soltanto, questo ruolo

politico - direttivo e relegando nell’Inferno, in

Malebolge, i Consiglieri fraudolenti.

Nell’ambito di questa prospettiva nuova, il Ministro

dovrà anche e preliminarmente definire cosa

s’intenda per patrimonio storico - artistico

nazionale da tutelare: se quello soltanto che è in

rapporto con le nostre radici culturali o se - in una

visione universalistica  - tutto quello che la cultura

umana ha prodotto e che, per avventura, si trovi in

Italia.

Ma, in questa ipotesi, è necessaria la massima

coerenza: il Ministro può optare per il nazionalismo,

per l’internazionalismo, per l’universalismo, ma deve

poi coerentemente adattare in un senso o nell’altro

le scelte dell’Amministrazione. 

In altri termini, l’opzione nazionalistica sarà

inconciliabile con l’accezione universalistica della

tutela e dovrà indirizzare questa solo a quanto è

prodotto della nostra cultura.

L’opzione internazionalistica, per contro, richiede la

limitazione delle barriere a quei soli prodotti che

costituiscono un raggiungimento di livello

eccezionalmente significativo e la liberalizzazione di

quanto non è imprescindibile, accettando che il

relativo giudizio possa in futuro mutare: llaa ssttoorriicciittàà

ooppeerraattiivvaa è un rischio ineliminabile dell’azione

umana.

Questi sono i principali (ma non gli unici)

appuntamenti che attendono il futuro Ministro, sia

esso di Sinistra, sia esso di Destra.

E poiché mi sono permesso di esprimere un auspicio

per la prima ipotesi, vorrei farlo anche per la

seconda.

Vittorio Sgarbi sarebbe, in tal caso, l’unica persona in

grado di capire le problematiche indicate, con

l’autorevolezza necessaria per attuarle.

Storico dell’Arte, collezionista, pubblicista,

polemista, Sgarbi è gradito agli operatori culturali ed

anche a larghi settori dell’Amministrazione.

Sono sicuro che, una volta Ministro, sarebbe capace

anche di mediazioni, riportando la sua vis polemica

nei limiti che il nuovo ruolo imporrebbe.

In ogni caso, un augurio a chiunque erediti il

Ministero.
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