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Non solo emergenza, soluzioni per la «fase due» 

Scenari Le difficoltà di oggi legate al coronavirus e le debolezze strutturali: due studiose riflettono sulle possibili strategie da adottare

I n questi giorni è vivace la ri-
flessione sui modi più op-
portuni per aiutare le filiere
culturali ad affrontare il pre-

sente, ma anche a preparare una
fase 2 che sarà comunque lunga e
difficile. 

Di quante persone parliamo?
Difficile dirlo con precisione, per
la molteplicità di settori e ruoli
coinvolti. Nei 27 Paesi Ue, arte e
cultura contribuiscono, in me-
dia, al 3,7% dell’occupazione to-
tale. La percentuale di lavoratori
autonomi è notevolmente più
elevata nell’occupazione cultura-
le (32%) che nell’occupazione per
l’economia totale (14%) e tale dif-
ferenza è rimasta stabile nel tem-
po. 

Le specificità dei settori 
Quando parliamo di cultura, par-
liamo di una pletora di filiere e di
operatori, che hanno caratteri,
forme giuridiche e normative di 
riferimento molto diverse fra lo-
ro. Ma questi «mondi» sono an-
che reciprocamente interdipen-
denti. Sostenere la cultura in un
momento di shock significa dun-
que agire su più livelli, garanten-

do la salvaguardia di singole in-
frastrutture, oltre che di specifi-
che categorie di lavoratori. 

Non tutte le filiere culturali so-
no in affanno con la stessa inten-
sità: i teatri, gli organizzatori di
festival, gli operatori delle filiere
dello spettacolo dal vivo sono
bloccati; l’impatto economico è
più immediato per chi fra i musei
e i teatri ha una quota più elevata
di ricavi da biglietteria e da servi-
zi. Per tutti la tensione di liquidi-
tà è evidente. Le biblioteche uni-
versitarie e di pubblica lettura
hanno aumentato i prestiti digi-
tali e si sono adoperate per mi-
gliorare il proprio servizio agli
utenti. Le piattaforme digitali
che vendono servizi in strea-
ming, i quotidiani, i siti web so-
no in crescita in termini di atten-
zione degli utilizzatori, di tempo
dedicato e in parte in fatturato, 
ma fanno fatica a raccogliere
pubblicità. La distribuzione fisi-
ca è difficile per tutti; nonostante
si siano visti comportamenti for-
temente imprenditoriali a livello
locale e collaborazioni fra opera-
tori (i librai con le edicole per le
consegne di prossimità, ad
esempio), molti operatori sono 
stati colti impreparati, sia dalla
chiusura sia dall’annuncio della
riapertura. Nei mercati culturali
l’attenzione e le risorse si con-
centrano in modo sproporziona-
to su «pochissimi» (autori, ese-
cutori, operatori), a fronte invece
di una offerta molto ampia. I po-
chissimi sono in grado di affron-
tare la crisi, mentre è essenziale
sostenere la «biodiversità cultu-
rale», perché è questa che sostie-
ne il sistema e che permette ai
«pochissimi» di emergere.

L’effetto della crisi si ripercuo-
terà sulle filiere per periodi non 
brevi in un effetto domino. Gli
autori — per fare un esempio —
non sentiranno così tanto l’effet-
to della crisi nel 2020, ma lo sen-
tiranno fortemente nel 2021. Le
compagnie di teatro hanno perso

l’investimento della produzione
oltre alle serate. Le nuove produ-
zioni e le produzioni in uscita
(nel settore editoriale, dell’audio-
visivo e dello spettacolo) subi-
ranno un rallentamento per un
certo periodo; inutile dire che i
giovani artisti e registi faranno
ancora più fatica. 

In questo momento di chiama-
ta alla responsabilità individuale,
non mancano in questi giorni
comportamenti solidaristici lun-
gimiranti all’interno di alcune fi-
liere, come il sostegno di alcuni 
editori alle iniziative di consegna
a domicilio su base locale da par-
te delle librerie, gli anticipi di Ap-
ple music per le etichette indi-
pendenti, le donazioni di Spotify
o le misure messe in campo da

ne. Esiste però una soglia mini-
ma sotto la quale l’offerta cultu-
rale non è in grado di stimolare la
domanda e permettere quella vi-
talità trasformativa che è la ragio-
ne d’essere delle organizzazioni
culturali che fanno bene il loro
mestiere. Questa soglia minima
dovrà essere preservata, perché il
danno (individuale, collettivo, 
sociale ed economico) connesso
alla sua frantumazione sarebbe
enorme e di lunga durata.

Secondo: cultura sostenibile.
La fragilità di una parte consi-
stente dei mercati del lavoro è
nota ed era presente da prima
dello scoppio della pandemia;
non saranno le misure di emer-
genza a risolverla. Se consideria-
mo la cultura come una risorsa, è
il momento di guardare ai settori
culturali e ai loro meccanismi di
funzionamento in una prospetti-
va di sviluppo sostenibile, sia na-
zionale sia locale. Il tema non ha
solo a che fare con la più ampia
riflessione sull’attuale mondo
del lavoro, ma anche e soprattut-
to con un diverso modo di pensa-
re il senso e il valore del mondo
culturale all’interno della socie-
tà. 

La pandemia ha creato bisogni
evidenti che possono utilmente
essere affrontati anche dalle or-

ganizzazioni culturali che deci-
dano di orientare su specifici
obiettivi di sviluppo sostenibile
parte delle loro attività: 7 milioni
di ragazzi che hanno studiato a
casa sono pubblici da coinvolge-
re, interessare, divertire in modo
intelligente; la cura dello spirito
emergerà come un problema evi-
dente man mano che l’epidemia
metterà meno pressione sulla
cura dei malati di polmonite; il
genius loci delle nostre città do-
vrà essere raccontato in modo
meno approssimativo a pubblici
fino a ieri considerati in primis
consumatori. I mondi della for-
mazione, dei mercati professio-
nali, delle organizzazioni e dei
professionisti consolidati devo-
no ricominciare a funzionare af-
frontando le molte pietre d’in-
ciampo.

Terzo: Europa. Come finanzia-
re la ripresa? Oltre ai fondi nazio-
nali, vale la pena considerare le
risorse europee. Oltre al pro-
gramma direttamente rivolto ai
settori culturali e creativi-Scc
(Europa Creativa), programmi
come Erasmus+, Horizon 2020,
Cosme ma anche i Fondi struttu-
rali e di Investimenti europei
(Sie) della politica regionale, so-
lo per citarne alcuni, supportano
in maniera significativa i Scc. Ma
si può fare di più. La crisi sanita-
ria ci invita a un accurato ripen-
samento del budget e dei pro-
grammi 2021-2027. Ora più che 
mai dovremo ragionare in un’ot-
tica di complementarietà tra pro-
getti e investimenti strutturali.
Se per esempio i Fondi Sie per-
metteranno il recupero di spazi a
fini culturali, sono le attività fi-
nanziabili dai restanti program-
mi che permetteranno di alimen-
tarli. Quanto alle aree di lavoro da
prediligere, non è forse un caso
che la Nuova agenda europea per
la cultura avesse già due anni fa
identificato la «cultura come cu-
ra» tra gli assi prioritari.
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Il supporto dell’Europa
Come finanziare la 
ripresa? Oltre ai fondi 
nazionali vale la pena 
considerare le risorse Ue

U na petizione per
estendere il decreto
«Cura Italia» ai tra-

duttori ottiene le firme di 
autori internazionali. Il do-
cumento lanciato dal sinda-
cato dei traduttori editoriali 
Strade con Slc-Cgil, appog-
giato da associazioni di ca-
tegoria (Aiti, Aniti e Ai Au-
tori di Immagini) chiede al 
governo Conte di includere 
nel decreto i lavoratori in 
regime di diritto d’autore, 
dai traduttori ai fumettisti: 
la petizione è su openpeti-
tion.eu anche in inglese, 
tradotta da Johanna Bishop. 

E alcuni tra gli oltre 2.350
firmatari aggiungono un 
commento: «È importante 
che scrittori e traduttori 
possano mantenere i loro 
introiti», scrive il Nobel 
John M. Coetzee, mentre 
Jonathan Franzen che «po-
chi fanno un lavoro più vita-
le e con pagamenti meno 
certi dei traduttori», e Ca-
therine Dunne che «in que-
sti giorni difficili si legge di 
più». Tra le prime firme, 
traduttori come Bruno Ar-
paia, Stefano Arduini, Fran-
ca Cavagnoli, Silvia Pareschi 
e autori come Nick Cave, 
Amy Hempel, Nicola Lagio-
ia, Ernesto Ferrero, Fabio 
Geda. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Coetzee e Franzen per i traduttori
La petizione per estendere il decreto «Cura Italia»

di Ida Bozzi

Romanzi e racconti
GialloCeresio, il concorso 
per thriller e noir 
proroga le iscrizioni

È stato prorogato al 12 giugno il termine per 
partecipare alla seconda edizione del 
concorso letterario GialloCeresio. Il 
riconoscimento, promosso dal Comune di 
Porto Ceresio (Varese) con il patrocinio della 
Regione Lombardia, premia le migliori opere 
di genere noir, thriller e poliziesco. La 
decisione di prorogare le iscrizioni è un 
modo per agevolare autori e case editrici in 
un momento di difficoltà. «Dare una vetrina 

agli autori oggi, mentre le librerie sono 
chiuse e le presentazioni bloccate, è 
importante», commenta il sindaco di Porto 
Ceresio, Jenny Santi. «L’anno scorso 
abbiamo avuto oltre 200 opere in gara». La 
partecipazione a GialloCeresio è gratuita e 
basta inviare le opere in formato Pdf (bando 
sul sito: comune.portoceresio.va.it). Il premio 
si articola in due macrosezioni: romanzi editi, 
usciti tra il 1° gennaio 2018 e il 15 maggio 

2020, e racconti non ancora pubblicati, le cui 
storie, di lunghezza compresa tra 16 mila e 
20 mila battute, devono essere ambientate 
in località lacustri esistenti. La premiazione è 
al momento in programma il 25 ottobre a 
Porto Ceresio. Sono previsti premi fino a 
1.500 euro ed è confermata una novità 
ideata per questa seconda edizione: il 
Premio Giovani Autori under 35. (ma. b.)
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Qui sopra: il logo
dell’iniziativa

Siae per i suoi associati e i suoi
mandatari. 

Siamo consapevoli del fatto
che la riflessione è solo agli inizi
e richiede un continuo aggiorna-
mento. Ma avvertiamo l’urgenza
di proporre alcune possibili dire-
zioni di lavoro comune nonché
di approfittare di questo mo-
mento per mettere mano ad al-
cune storture delle diverse filie-
re.

Le direzioni di lavoro 
Tre ci sembrano essere le aree di
lavoro importanti per accompa-
gnare la ripartenza. Primo: infra-
struttura culturale. In ogni terri-
torio, e a livello nazionale, l’offer-
ta culturale si compone di un
mix di operatori afferenti a filiere

diverse. In parte questi operatori
possono «fare sponda». Le isti-
tuzioni culturali saranno chia-
mate a valorizzare al massimo la
loro funzione di infrastruttura
culturale «di prossimità», per re-
sidenti e turisti che, nell’imme-
diato, saranno per lo più nazio-
nali. La relazione fra mondi della
cultura, dell’educazione del turi-
smo e della cura dovrà essere
considerata con grande attenzio-

Cultura, tre strade per ripartire

Silvia Pareschi 
nel 2019 è 
stata scelta 
dalla Giuria di 
Qualità de «la 
Lettura» come 
miglior 
traduttrice per 
la sua versione 
de La 
generosità 
della sirena 
(Einaudi) di 
Denis Johnson

Le autrici

l L’intervento 
che 
pubblichiamo 
in questa 
pagina è a 
firma di due 
economiste 
specializzate 
nel settore 
della cultura

l Paola Dubini 
(nella foto più 
in alto) insegna 
Economia 
aziendale 
all’Università 
Bocconi di 
Milano. Le sue 
aree di 
interesse 
riguardano in 
particolare i 
modelli di 
business nelle 
filiere 
dell’informazio
ne e della 
comunicazione,
l’economia 
delle imprese 

che operano 
nei settori 
artistici, 
culturali e del 
turismo

l Valentina 
Montalto (nella 
foto sotto) è 
ricercatore al 
Centro 
Comune di 
Ricerca (Jrc)

l Nell’imma-
gine grande, al 
centro della 
pagina: Pio 
Fedi (1816-
1892), Il ratto 
di Polissena 
(1855-1865, 
scultura in 
marmo, 
particolare), 
Firenze, Loggia 
dei Lanzi

l A sinistra, 
nell’immagine 
piccola: Jean-
Michel 
Basquiat 
(1960-1988), 
In Italian (1983, 
acrilico e olio 
su tavola, 
particolare), 
courtesy Tony 
Shafrazi 
Gallery 


