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introduzione

Il mondo globalizzato dimostra oramai da decenni di non crescere 
uniformemente e neanche per grandi blocchi e di rischiare la stagnazione. 
La diversificazione regionale è anzi un tratto sempre più evidente dello 
sviluppo, delle vie di sviluppo e dei livelli di sviluppo, come della natura 
e durata delle stagnazioni. L’industria manifatturiera, i servizi della 
economia della conoscenza continuano ad essere potenti leve di sviluppo 
ma non sono più le sole ovunque. Diventano rilevanti per molte regioni 
vie alternative, basate sul turismo e la cultura, da sole o in mix virtuosi 
con vie di industria o conoscenza, e diventa quindi interessante per 
molti territori progettare strategie che si muovano in questa direzione. 
Tali vie si dimostrano o hanno le potenzialità di essere anche sostenibili 
per l’ambiente e inclusive, se anche il modello di sviluppo turistico si 
alimenta di cultura, abbandonando l’imitazione industriale, incontrando 
così l’attuale accresciuta sensibilità al problema della sostenibilità.

Questo articolo presenta una serie di concetti e di casi utili a orientare la 
progettazione con maggiore consapevolezza delle sfide di competitività 
internazionale, di sostenibilità sociale e ambientale in gioco, di identità 
culturale e maggiore fiducia nella praticabilità di soluzioni intelligenti.

Le considerazioni presentate si avvalgono anche dell’esperienza svolta 
insegnando per alcuni anni presso il Master in World Heritage and 
Cultural Projects for Development presso la sede dell’International 
Labor Office di Torino (Italia), diretto da Giovanna Segre, un contesto 
internazionale e stimolante, e della partecipazione di chi scrive alla 
definizione degli scenari per il Piano strategico che ha trasformato Torino 
da città industriale in una città della cultura affiancata alla tecnologia.



Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/interni/venezia-respinge-i-giganti-cos-perde-mezzo-miliardo-925522.html
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La politica della cultura storicamente nasce dopo 
le altre politiche: quella internazionale, quella  
economica, quella sociale.  Concettualmente eredita 
la cura del patrimonio artistico e archeologico statale   
e la meno nobile propaganda di regimi autoritari. Ma 
è una politica del tutto nuova.

L’atto di nascita è la creazione del Ministero della 
cultura della Repubblica francese nel 1959 con una 
figura carismatica di intellettuale quale fu André  
Malraux e con la seguente missione1.

----------------------------------------------------------------
“Le ministère chargé des Affaires culturelles a pour 
mission de rendre accessibles les oeuvres capitales de 
l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre 
possible de Français; d’assurer la plus vaste audience à 
notre patrimoine culturel, et de favoriser la création des 
oeuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent”
Article 1 du décret n°59-889
----------------------------------------------------------------

Troviamo in esso l’obiettivo pubblico  di estendere 
le arti e la cultura, da fenomeno di élite e di mercato,  
all’intera cittadinanza. In questa prima fase della 
sua storia, nel Novecento, dal lato dell’offerta resta 
una fenomeno nazionale legato alla costruzione 
della nazione mentre dal lato della domanda appare 
da subito  interessare un pubblico internazionale, 
costruire un quasi mercato trainato dall’estero ma 
‘residuale’.

La realtà odierna vede l’affermazione di un modello 
diverso, risultato e componente al tempo stesso della 
globalizzazione, uno dei principali mercati e ragioni 
di scambio culturale internazionali.  Per confronto 
col precedente i diversi  paesi che hanno sviluppato 
questa politica, inizialmente i paesi OECD e l’America 
latina, vedono realizzarsi in misure diverse  queste tre 
componenti ;  un ampliamento della nozione di cultura 
e bene culturale oggetto della politica dalle beaux art  
e forme di artigianato artistico, sia materiale che 
immateriale , che trova nelle definizioni  UNESCO 
una codificazione universalmente riconosciuta; 
l’obbiettivo di creare appartenenza ad una comunità 
non più solo nazionale ma anche locale, urbana o 
rurale e identità della medesima da spendere nella  
comunicazione all’esterno anche al fine di attrarre 

1 http://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Decou-
vrir-le-ministere/Histoire-du-ministere/Frise-Histoire-du-Mini-
stere

risorse sul territorio; il riconoscimento, grazie a ciò, 
della politica culturale come una politica economica, 
per uno sviluppo basato anche o principalmente sul 
turismo internazionale e interno e in qualche caso su 
produzioni culturali

Perché è avvenuto questo cambiamento? Che cosa 
giustifica il nuovo modello?
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2. Cultura e globalizzazione
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La globalizzazione dagli anni 80 in poi si manifestata 
sempre più come una competizione tra territori per 
trattenere e attirare risorse: beni e servizi, capitali, 
lavoratori vedono ridursi il loro mercato nazionale, 
saturo, e devono lanciarsi sul mercato internazionale, 
ma anche imprese e consumatori, questi ultimi 
soprattutto in veste di turisti. Tutte queste risorse 
economiche perdono ‘radici’, non sono più allocate 
stabilmente dove si sono formate, imprese incluse, 
ma sono spinte dalla competizione internazionale 
a ricollocarsi altrove, inseguendo le loro funzioni 
di utilità. I territori sono in competizione e i 
governi locali e non solo più nazionali hanno una 
opportunità e una sfida in più: una opportunità 
in più di attrarre capitale, lavoratori qualificati, 
imprese, e turisti offrendo incentivi di vario genere, 
una sfida consistente nella perdita di queste risorse 
presenti in loco in mancanza di politiche e strategie a 
adeguate. Si è creato un gioco complesso di embedding 
e disembedding, per usare le espressioni fortunate del 
sociologo Anthony Giddens1 e nasce un nuovo 
marketing dei territori2, distinto dal marketing 
internazionale delle merci, perché dai loro governi 
o altri soggetti collettivi dipendono gli incentivi alla 
allocazione, la motivazione alla allocazione.  

La cultura è entrata appieno in questi nuovo gioco in 
quanto tale e per il valore strumentale che ha assunto 
ai fini dell’embedding di altre risorse economiche. 
Se vogliamo usare una metafora: è stata un porto 
per ancoraggi, sia pure temporanei, di risorse in 
circolazione nell’oceano della globalizzazione.

Si è sviluppato un mercato internazionale di tutti 
i ‘prodotti’ culturali:  opere letterarie veicolate da 
libri, opere scientifiche e tecniche e di saggistica 
umanistica veicolate da libri e da riviste scientifiche, 
musica e spettacolo in tutte le sue manifestazioni 
e veicolazioni, dalla tourneè mondiale dell’artista  
alla pellicola al cd al video in rete al documento 
scaricabile, opere d’arte di ogni epoca e soprattutto 
contemporanee che possono essere prodotte come 
qualsiasi altro oggetto, beni archeologici. Si sono 
poi aggiunti beni caricati di valenza culturale come 
i paesaggi, le città, non solo le città d’arte quindi, 
i cibi di tradizione, fabbriche e macchine della era 

1 A.Giddens, The Consequences of  modernity, Cambridge,  
Cambridge University Press, 1990

2 Ph.Kotler et al,  Marketing places, New York, Simon e 
Schuster 1993 e Marketing places Europe, London,  Prentice Hall 
1999 

meccanica – la cosiddetta cultura materiale3.   E tutti 
questi beni, e i servizi di comunicazione e trasporto 
necessari a renderli fruibili, incontrano la domanda 
di ampi target di consumatori locali e di consumatori 
che si spostano, i turisti appunto. Soprattutto questi 
ultimi beni, e in parte i più tradizionali beni artistici 
e archeologici, non sono riproducibili o sono 
inamovibili dai loro luoghi storici o richiedono una 
forte contestualizzazione data dai loro luoghi storici 
o il loro spostamento comporta costi proibitivi. 
Queste caratteristiche li rendono un freno al 
disembedding della globalizzazione e più in concreto 
fattori di attrazione formidabili per luoghi specifici.  

Almeno altri due processi sono però importanti 
per capire il nuovo ruolo della cultura, oltre alla 
espansione e diversificazione del bene ‘cultura’ e dei 
suoi fruitori appena menzionata e alla sua capacità 
di limitare la fluidificazione universale dei contenuti 
nella modernità globalizzata4. Il primo è la sua 
mercificazione, diretta in casi come l’arte o indiretta: 
musei e parchi anche pubblici quando sono gestiti 
in modo da attrarre turismo culturale assumono per 
il loro territorio una funzione di beni di club (il club 
dei residenti beneficiati dall’afflusso turistico, dalle 
guide ai dipendenti degli hotel ai proprietari delle 
residenze in affitto, ai guidatori di bus e taxi. Tuttavia 
la funzione di preservare l’identità locale  comporta 
una reinvenzione della tradizione e quindi un ricorso 
alla memoria – e la memoria collettiva è selettiva in 
funzione del presente quanto lo è quella individuale, 
Nietzsche aveva visto giusto quando affermò che 
il passato è un progetto del presente5-  che è un 
funzione pubblica e collettiva ,in quanto  rivolta 
alle future generazioni: è una forma di giustizia 
culturale lavorare perché le future generazioni non 
abbiamo ‘meno cultura’ di quella presente. L’agente 
principale diventa allora lo stato. e non più il mercato 
, miope per sua natura.  La memoria e l’appartenenza 
sono beni intangibili prodotti ‘gratis’ dalle persone, 
secondo la più antica delle regole di scambio note 
alla società, il dono6. 

3 Dell’economia della cultura fanno parte anche i beni 
di consumo cui si applica il design e tutto il settore dell’abbiglia-
mento cui si applica l’arte, ma sono esclusi da questa trattazio-
ne. Sono invece oggetto di attenzione preminente di queste 
pagine prodotti e processi dell’industria culturale e turistica.
4 Z,Bauman,  Liquid modernity , Cambridge, Polity Press, 
2000  
5 G.Vattimo, La società trasparente , Milano, Garzanti, 
1989
6 Si applica il noto schema di K.Polanyi, The economy as 
an institutinalized process (1957) in K.Polany et al, Trade and markets 
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Il secondo processo  è una dinamica di potere sociale 
che soggiace allo scambio globale. Secoli di storia 
ci hanno abituati a leggere il potere negli scambi 
economici con la categoria dell’imperialismo, che 
può riguardare anche la cultura e i beni e servizi 
culturali.  L’essenza dello scambio imperialistico, 
la disuguaglianza che lo contraddistingue, è una 
importazione di valore inferiore alla esportazione dal 
lato del dominante e di una importazione di valore 
superiore alla importazione dal lato del dominato7. Il 
valore deriva in larga parte dal lavoro di trasformazione 
del bene o servizio: la sua qualificazione, la sua 
appropriazione e appropriabilità. Nel caso del bene 
cultura dobbiamo aggiungere anche la reputazione o 
più in generale la valutazione sociale di esso da parte 
del pubblico globale che ne fruisce. L’imperialismo 
culturale, i rapporti di dipendenza o di egemonia 
culturale, sono molto influenzati dalle altre forme di 
imperialismo – economico, politico, militare -  ma 
presentano qualche margine di relativa autonomia e 
in ogni caso meccanismi specifici di riproduzione tra 
quali la comunicazione ha un peso oggi notevole.

Proviamo a ragionare su qualche caso esemplificativo.

1. Imperialismo storico. I grandi musei europei 
e britannici detengono e mostrano ai turisti 
collezioni provenienti da acquisti , spedizioni 
archeologiche , o addirittura razzie militari 
consentiti dalla dipendenza economica o militare 
dei paesi di origine  degli oggetti e delle opere , 
durante l’epoca aurea dell’imperialismo europeo, 
Gli oggetti culturali , per quanto frutto talora 
di altissima qualificazione del lavoro artistico 
non erano valutati tali dal popolo cedente e 
depredato, e dal mercato internazionale,  il 
lavoro di sottrazione, deposito, conservazione, 
valorizzazione nei musei lo ha incomparabilmente 
rivalutato. Persino opere fortemente localizzate 
come poteva essere il fregio del Partenone, 
poterono essere facilmente sottratte alla Atene 
sotto la Turchia, il perdente in guerra.

2. Imperialismo del Novecento. Le canzoni di 
musica leggera americane del dopoguerra e balli 

in the early empires, New York, Free Press, 1957
7 Seguiamo la modellizzazione che ne fece Joahn 
Galtung, Imperialismo e Rivoluzione. Una teoria strutturale, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 1977 e  ‘A structural theory of  imperiali-
sm-Ten Yers later’, Millenium: Journ of  Int Studies 1981,3(9). 
Vedi anche Elisabeth L. Gidengil, ‘Centres and peripheris, an 
empirical test of  Galtung’s theory of  imperialism’, Journ of  Peace 
Research 1978,1

come il boogy woogy esercitarono un evidente 
fascino popolare nella Europa postbellica 
appena liberata; in paesi come l’Italia   molti 
cantanti e le loro case discografiche le imitarono, 
traducendole e rinunciando alla tradizione locale 
(canzone napoletana, ‘bel canto’). Gli originali 
fecero le loro prime tourneè. La musica pop è poi 
diventata il modello cui tutti gli artisti del mondo 
si sono uniformati creativamente (Beatles, 
Rolling Stones, Abba) a loro volta creando una 
sorta di egemonia.

3. L’organizzazione dei Club Mediterranée nella 
sua prima fase di espansione mondiale coprì 
località di turismo sun, sand and sea, con particolari 
caratteristiche esotiche e di qualità ambientale, 
con villaggi e servizi di leisure interni uniformi 
per turisti ricchi, senza rapporti significativi degli 
ospiti con i luoghi e le culture ospitanti e impatti 
economici significativi per le popolazioni locali 
(a volte solo per le elites).

4. Le Barbie doll della ditta Mattel sono state il 
modello culturale globale di una pedagogia 
di genere in assoluto vincente nella seconda 
metà del Novecento, nato negli Usa, sia nella 
versione originale sia in quella emancipata più 
recente. Altrettanto si può dire del successo 
mondiale di molte serie televisive made in Usa 
(es. Dynasty, The guiding light, Beautyful, Star Trek 
ad es.) e di alcuni format di programmi televisivi 
(ad es. Survivors, Wheel of  fortune, Tu cara me suena, 
Levàntate  in varie versione nazionali).

5. Le enormi navi crociera, in grado di trasportare 
per i mari dei Caraibi o del Mediterraneo dai 3000 
ai 5000 passeggeri e oltre, toccano anche luoghi 
di turismo culturale invadendoli e sfruttandoli.  
Estremo è il caso di Venezia dove provocano 
anche danni fisici duraturi. La vita quotidiana 
sulle navi concentra ed esalta stili di consumo, 
anche culturale, tipici dei paesi occidentali.

Possiamo quindi sintetizzare queste due posizioni 
negli scambi: aggressivi e imperialisti, egemoni 
versus dipendenti.

La novità verso fine novecento è stata il formarsi di 
un asse diverso da quello di dominio-dipendenza, 
costituto dalla ricerca o accettazione dello scambio 
contrapposta alla sua mancanza. La possibilità 
logica di un scambio culturale forte e ‘alla pari’ o 
di uno scambio debole fino all’assenza, residuale o 
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per rifiuto attivo, s’invera, diventa una opportunità 
interessante offerta dalla globalizzazione: è un asse 
di centralità/marginalità e non più di dominio/dipendenza 
diretta come il precedente.

Possiamo citare alcuni casi esemplificativi di questa 
opportunità in campo culturale:

1. la World Music è un tentativo riuscito di mixitè 
tra musicalità e testi ‘locali’, etnici, originari, 
e standard della musica occidentale, le sue 
tecniche avanzate disponibili nel laboratori 
di registrazione, la sua distribuzione: Khaled, 
Youssou  N’Dour,  Ali Farka Tourè  più ancora  
Peter Gabriel e Josè Alfonso. Il prodotto ha una 
forte connotazione della cultura d’origine ma 
è spesso confezionato per avere anche appeal 
e accessibilità, e quindi successo, nel paese 
sviluppato dove trova diffusione8.

2. I programmi televisivi di news della CNN 
International, della BBC International, di Al 
Jazeera considerano il mondo come ‘one world’ e 
hanno una impostazione cosmopolita anche nel 
lavoro giornalistico di acquisizione  e di agenda 
setting nella comunicazione.

3. Lo standard English della comunicazione 
internazionale e i suoi linguaggi settoriali (business 
English, i lessici in inglese delle diverse discipline 
scientifiche, tecniche, economico-sociali) parlati 
nelle comunità professionali internazionali con 
accenti diversi, sono lingue di scambio affini ma 
abbastanza  diverse dal British o dall’American 
English,  non più lingue di Shakespeare o Eliot   
piuttosto che di Mark Twain o Melville, non  così 
facilmente tacciabili di imperialismo culturale 
nel senso ottocentesco-novecentesco. Lingue 
meticce, esempi di global, sono considerate da 
alcuni lo spanglish, il pdgin o il broken english.

8 https://worldmusic.net/

4. L’offerta culturale e turistica di una global city come 
Londra deriva da un forte diversità di origini 
culturali ‘in entrata’, passata o contemporanea, 
che interagiscono sul territorio e restituiscono 
al residente e all’ospite: università e scuole 
frequentate da stranieri e a loro destinate,  con 
insegnanti britannici o stranieri,  musei che 
‘restituiscono’ culture di tutto il mondo anche 
ai loro eredi in visita turistica (oggi anche 
con politiche di mostre all’estero e attivando 
scambi riparatori di opere), cibo e altri prodotti 
etnici in larga scelta anche per il residente 
e l’ospite, generi teatrali, cinematografici, 
musicali di varia provenienza offerti pressoché 
contemporaneamente dai vari esercizi,  la stessa 
auto narrazione di Londra città multiculturale 
nell’ evento globale delle Olimpiadi del 2012, 
vita quotidiana improntata a compresenza di 
religioni e comunità, riflessa nella elaborazione 
politico culturale del multiculturalismo9 e quasi 
simboleggiata dalla elezione nel 2016 di un 
sindaco di origine pakistana, Sadiq Khan.

5. La culturalizzazione del ‘cibo locale’ , da residuo 
della globalizzazione del cibo imposta dalle 
multinazionali diventa risorsa attrattiva per il  
turismo e motivo di qualità per ampie nicchie di 
consumatori cosmopoliti, nonché opportunità 
per un commercio , anche internazionale più 
equo, ad opera di varie iniziative (iniziative del 
movimento internazionale per il Fair Trade, 
movimento Slow Food-Terra madre)10.

6. Beni archeologici, museali e paesagistici di 
notorietà mondiale valorizzati proprio per 
un pubblico internazionale: dal Partenone al 
Colosseo, dalla Monna Lisa al Taj Mahal alle 
Niagara Falls. 

7. L’intera città di Matera coi suoi sassi e grotte 
che diventa capitale monduale della cultura 
UNESCO e vaste aree della Ruhr con pozzi 

9 Un’elaborazione multiculturalista consapevole, riacce-
sa nelle sue problematicità dagli attentati terroristici di matrice 
islamica, in parte minacciata  dalla Brexit, è una delle  sfide so-
ciali, politiche, culturali e filosofiche centrali  anche per una po-
litica culturale che scelga la via dello scambio globale. I termini 
della sfida sono in C.Taylor et al, Multiculturalism. Examining the 
politics of  recognition, Princeton, Princeton University Press, 1992 
e nella principale analisi opposta di S.P. Huntigton, The clash of  
civilization and the remaking of  the world order, New York, Simon & 
Schuster, 1996
10 C.Petrini, Slow food nation, Milano, Rizzoli Int., 2013   
e  C.Petrini, Food and freedom, Milano, Rizzoli Int., 2015

Scambi 
culturali Input forte Input debole

Output forte Glocal Centrali 
imperialisti

Output 
debole

Periferici 
dipendenti

Locali 
marginali o 
chiusi
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minerari convertiti di musei e luoghi commerciali 
e di leisure turistico e ambientale, erano tutte 
aree destinate al puro e semplice abbandono, e 
molte simili ad esse lo sono, in assenza di una 
convinta politica di valorizzazione glocally oriented.

La cultura prevalente nelle economie nazionali resta 
tuttavia ancora in molti casi quella del territorio, 
prodotta, distribuita e consumata prevalentemente 
nella nazione o addirittura nella regione o altro 
territorio di origine. Anche in questo caso la 
globalizzazione però ha cambiato le cose.

La barriera linguistica, molto forte per la lingua 
parlata, più facilmente ed efficacemente valicabile 
con la traduzione per quella scritta, consente e 
assicura una forte inerzia e garantisce un ‘mercato’ 
ai prodotti culturali locali, nazionali o regionali, 
ampio quanto sono numerosi i parlanti -ma non per 
questo un prodotto culturale in inglese, spagnolo, 
russo, cinese cessa di essere locale e diventa 
automaticamente globale o egemonico- oppure 
ristretto se dialettale. Questo prodotto ‘locale’ 
rischia comunque di diventare residuale rispetto al 
resto della culturale mondiale e può per tale motivo 
o essere gradualmente abbandonato dagli stessi 
parlanti - è successo e sta succedendo con molti 
dialetti con l’avvicendarsi di generazione educate con 
la lingua nazionale – o dar luogo a politiche culturali 
di promozione del prodotto culturale nazionale e di 
sua difesa da quello egemonico o globale sui mercati 
e nella distribuzione, lingua compresa. In altri casi 
regionali, di solito in aree anche economicamente 
marginali, resiste e si riproduce spontaneamente per 
una comunità locale, sempre più ristretta, destinato a 
scomparire con essa, oggetto al massimo di ricerca e 
documentazione etnografica.

L’effetto più cospicuo della globalizzazione 
sulla culturale ‘locale’ è stata però la reazione 
fondamentalista, integralista, sovranista, ossia la 
reinvenzione di una tradizione regionale, locale, a 
carattere religioso, giuridico, morale ma con risvolti 
persino nel vestire e nella vita quotidiana e nell’uso 
della lingua nazionale o regionale in pubblico, sui 
media in privato. In questo caso la cultura è funzione 
della politica ma in un senso ben più ampio e 
profondo della semplice propaganda del passato: è 
parte di una rivendicazione di autonomia dal mercato 
mondiale e dagli equilibri delle relazioni internazionali 
che si serve come risorsa della identità prodotta dalla 
cultura valorizzandone alcuni ‘prodotti’ (e talora 

distruggendo i prodotti diversi da quella che si vuole 
localmente egemone).

Alcuni degli esempi più noti possono essere 
collocati in una scala logica che va dall’abbandono 
o distruzione di un area del tutto marginale ad una 
orgogliosa autarchia culturale territoriale, nazionale 
o locale, ma marginale da un punto di vista esterno 
e globale.

1. Il lago di Aral prosciugato e abbandonato da 
insediamenti umani.

2. Molte comunità montane scomparse sulle Alpi 
di cui troviamo traccia solo nei musei di cultura 
alpina.

3. Lo Yemen raffigurato da Pierpaolo Pasolini nel 
film ‘Il fiore delle Mille e una notte’ del 1974 e 
oggi distrutto dalle guerre.

4. Il sito archeologico di Palmira distrutto e 
depredato dai guerrieri dell’Isis in nome della loro 
religione, reinterpretata come fondamentalismo, 
con parti vendute nel mercato mondiale dei beni 
archeologici per finanziare la loro guerra santa.

5. Folklore locale espresso da musiche, danze  e rituali 
collettivi in via di scomparsa, e le etnoscienze, 
ossia i saperi scientifici depositati e impliciti 
nelle pratiche di lavoro, di preparazione e 
conservazione del cibo, di cura e di orientamento 
nei viaggi delle popolazioni non scolarizzate, 
anch’essi in via scomparsa.

6. La storia, la musica e i beni culturali riconducibili  
ai Celti europei riutilizzati a più riprese per 
ricostruire una identità ‘nordica’ dell’Europa da 
parte di movimenti politici di destra nazionalista 
e sovranista.

7. I programmi televisivi in diretta più popolari 
e caratteristici di ciascun paese almeno per un 
certo periodo, non comprensibili o trasferibili 
o traducibili , per linguaggio, genere, significato  
altrove senza perdite consistenti di significati per 
chi ascolta.

8. La cinematografia di autori nazionali protetta 
da una legislazione di quote contingentate nella 
programmazione di sale cinematografiche o 
emittenti televisive per contrastare l’egemonia 
mediatica  americana  in vari paesi (Francia, 



LO SCAMBIO CULTURALE GLOBALE E LE POLITICHE DELLA CULTURA

18

[Culture at work]

Italia, Russia…).

9. Opere artistiche con forte valore storico e 
simbolico  per una nazione, come gli inni 
nazionali  (la Marseillaise, Marcha Granadera, 
Stars and stripes, ecc).

Nello schema quadriparito che abbiamo utilizzato 
occupano però una ‘quinta’ dimensione almeno tre 
ulteriori casi di ‘prodotto culturale’ per i quali solo 
l’universalità sembra una categoria interpretativa 
adeguata.

1. La musica classica europea si è imposta in 
tutto il mondo come musica colta, assumendo 
un carattere di valore universale. Numerosi 
musicisti non europei ne sono oggi esecutori 
apprezzatissimi e contesi, ed è diventata anche 
in alcuni casi (la Traviata di Giuseppe Verdi e 
l’opera italiana in genere, la Carmen di Bizet, il 
Flauto Magico e altre opere di Mozart, la Nona 
sinfonia di  Beethoven diventata nel brano finale 
inno  UE) da consumo di élite un consumo 
popolare, in grado di superare confini culturali 
e politici. Sarebbe estremamente riduttivo 
vedere in questo solo un fenomeno di dominio/
dipendenza o di locale/globale, pur presenti, e 
non un fenomeno universale.

2. Alcune opere letterarie che  hanno contribuito 
alla costruzione di una nazione, anche per questo   
largamente diffuse  e riprodotte in vario modo 
dai sistemi scolastici all’editoria di consumo ai 
grandi media  nelle loro nazioni di origine,  non 
sembrano prestarsi ad una interpretazione solo 
come prodotti ‘locali’ della globalizzazione: per 
via della loro diffusione internazionale e rilevanza 
interpretativa e quindi di significato e fruizione 
universale o per via  della internazionalità 
delle loro fonti di cultura e ispirazione. Nella 
diffusione di opere come la Divina Commedia  
di Dante  o come il Don Chisciotte di Cervantes, 
delle tragedie di  Shakespeare come del Moby 
Dick di Melville,  sarebbe  riduttivo vedere un 
fenomeno di sola dialettica di globale/locale, pur 
presente , e non  un fenomeno universale.

3. Ancora più accentuata è l’universalità della 
scienza accademica, ma non del tutto scontata.  
Fu  resa problematica da dittature  nazionaliste 
che temporaneamente possono imporre  alla 
scienza  dall’esterno un carattere nazionale 
o locale:  la biologia di Lysenko promossa dal 

regime sovietico, la teoria spirituale della razza 
elaborata e divulgata  da Giovanni Marro per 
il fascismo italiano,  sono due esempi. Al loro 
opposto gli incontri di Riace dei fisici in piena 
guerra fredda. La teoria psichiatrica standard  
in cui Franz Fanon vide un’antropologia del 
colonialismo e del razzismo, presentò invece una 
problematica sull’asse internazionale di dominio 
e dipendenza.
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3. Le politiche della cultura 
nella globalizzazione e il 
turismo
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La situazione sopra descritta è per organismi 
internazionali, stati e regioni una sfida che ha 
costretto a rivalutare e riformare le politiche della 
cultura, scoprendone la valenza per lo sviluppo dei 
territori grazie alla numerosità dei pubblici raggiunti 
e raggiungibili dai prodotti culturali con nuovi mezzi 
di riproduzione, comunicazione e trasporto delle 
persone.  Le politiche della cultura si dimostrano un 
mezzo indispensabile per confermare le egemonie 
come per uscire dalle dipendenze, approfittare delle 
opportunità della mixitè locale/globale per uscire dalla 
marginalità, rafforzare l’integrazione di una società 
multiculturale globalizzata, sviluppare l’universalismo 
culturale per superare diversità e conflitti. Buona 
parte delle politiche culturali diventano politiche per 
lo sviluppo   e utilizzano il marketing dei territori al 
fine di sviluppare il turismo culturale.

Politiche culturali che sostengano con finanziamenti 
e azioni (regolative, urbanistiche, di tutela, ecc.) 
creazione, sviluppo e distribuzione di prodotti 
culturali possono rafforzare, e spesso hanno 
rafforzato. La competitività globale di luoghi specifici 
e del loro heritage naturale o storico  elevandone 
anzitutto la domanda esterna/internazionale  di 
fruizione turistica (o commerciale) con strategie di 
immagine che la cultura produce  e di vendita  ma 
anche interna, dei residenti locali , con guadagno 
non solo economico ma della integrazione sociale 
e del senso di identità locale (che la dipendenza o 
la marginalità fanno perdere), purché il prodotto 
offerto, o il luogo riformulato come prodotto,  
avesse caratteristiche che ne esaltassero la specificità 
locale ma lo rendessero noto, accessibile e gradito 
agli stranieri (ossia appunto glocale).

Gli obiettivi di queste politiche sono molteplici:  
l’attrazione di visitatori e turisti  si accompagna in 
varia misura all’attrazione di investitori esteri, se 
mancano o sono insufficienti i locali, la promozione 
di imprese locali sia nella produzione di prodotti 
cultuali sia nei servizi collaterali necessari, lo sviluppo 
e diffusione di know how dedicati (dall’accoglienza 
alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
alla manifattura alla conoscenza delle lingue estere), 
in un contesto in cui il turismo introduce una 
differenziazione dell’economia locale –situazione 
più positiva- o diventa la monocultura della sviluppo 
–situazione più rischiosa-. La cultura stessa è mezzo 
da sviluppare per produrre uno sviluppo che 
necessita come risorse di identità, tradizione rivisitata 
e reinventata, orgoglio della popolazione e molta 

cura per la immagine.  I mezzi più frequentemente 
impiegati, e da impiegare in vari mix, sono: politiche 
edilizie e infrastrutturali per costruire, restaurare, 
mantenere musei, monumenti, luoghi abitati, 
paesaggi e vie, trasporti di accesso; organizzazione 
di viaggi e permanenze e relativa offerta residenziale; 
promozione di industria culturale locale e di molta 
creatività e comunicazione; organizzazione di eventi 
locali e in alcuni caso anche di grandi eventi globali 
(come i giochi olimpici o ceti campionati e festival) 
che consentano agli operatori internazionali di situare 
nella mappa mondiale il luogo.

Il turismo è un mercato internazionale in continuo 
sviluppo da decenni ma non è un mercato uniforme 
e segue logiche di sviluppo diverse. Per lungo 
tempo unica logica, riprendendo il nostro schema 
quadriparito, è stata quella di riprodurre dominio 
e dipendenza tra centri (origine dei turisti e degli 
investimenti) e periferie (detentori del prodotto). E’ 
stato, e in parte è tuttora, il turismo ‘sun, sand and sea’, 
‘città d’arte’ per grandi navi e souvenir, oggetto di 
sfruttamento e di auto sfruttamento sfrenato.  Nuovi 
prodotti culturali – luoghi naturalistici, centri abitati 
di valore storico, arte e manufatti non standard e i 
nuovi pubblici di turisti culturali naturalistici che 
attirano consentono però oggi una via diversa e una 
nuova logica, quella del glocalismo che sottrae alla 
marginalità residuale o all’isolamento voluto di solito 
da un regime autoritario, coniugato con maggiore 
sostenibilità ambientale economica e sociale .  

Il turismo è un mercato internazionale poco 
regolato e short sighted nell’orizzonte temporale  
dello sfruttamento delle risorse dei territori ma 
a livello locale è possibile  introdurre regole 
pubbliche e correttivi, per renderlo sostenibile, 
insieme con l’ impegno di spesa pubblica necessario 
ad ogni innovazione economica e sociale1. Non 
mancano neanche esempi di un ruolo decisivo 
del ‘volontariato’ locale , dell’economia informale 
delle famiglie, di impegno e prestazione gratuita 
di professionisti locali, specie nelle fasi iniziali, 
prima che il mercato dispieghi anche localmente  
la sua forza di trasformazione.  Rischi di conflitto 
con regimi autoritari, di corruzione e di crimine 
organizzato, sono sempre in agguato, come in tutte 
le trasformazioni sociali. Non sono trasformazioni 
brevi, sia che muovano dal nulla sia che muovano da 
una situazione turistica da cambiare, come quella di 

1 quella dei Sustainable Development Goals delle Nazioni 
Unite variati nel 2013-2015
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una città parte già nota. Gli studiosi valutano necessari 
dai 10 ai 15 anni prima che si vedano risultati, il che 
richiede un consenso politico elevato e durevole. 
Le dittature sviluppiste orientali possono sembrare 
favorite ma anche le democrazie hanno delle chance: 
i leader politici che vi si dedicano possono contare 
su elevati ritorni di immagine e visibilità (la cultura 
ne produce molta a basso costo), le risorse per la 
politica culturale per lo più vengono distribuite a 
stakeholder deboli e il leader padroneggia l’agenda. 
Rispetto ad altre policies le politiche della cultura 
‘costano’ meno ad un erario pubblico e consentono 
elevato coinvolgimento di privati; il loro successo 
si misura in aumenti di consumatori provenienti 
da fuori la collettività, creazione di nuovi posti di 
lavoro, di indotto economico indiretto, e in generale 
di benefici diffusi, in qualche caso anche specifici, 
per gli elettori locali del leader medesimo. Forte, e 
necessario, è il coinvolgimento della comunità locale 
beneficiaria dello sviluppo o della rigenerazione. Il 
leader del progetto culturale necessita altresì di una 
rete di partner e di soggetti interessati. 

Le politiche culturali si prestano in periodi di crisi 
della nazione o regione interessata alla offerta 
turistica  all’accusa di spreco, in particolare per 
lo strumento più effimero ma più necessario 
che hanno, il grande evento, e in  generale per la 
loro alta visibilità pubblica (persino uno spreco 

in politica sanitaria può essere  meno visibile e 
più argomentabile) e pagano un alto prezzo alla 
riduzione di spesa pubblica  dedicata (proprio 
perchè molto visibile, il taglio alla cultura è sempre 
virtuoso e ben comunicabile, anche se irrilevante nei 
bilanci). Un mercato mondiale come quello turistico 
dal lato della domanda  può compensare la crisi o 
recessione di una regione col successo di un altro, 
tuttavia la perdurante crisi del ceto medio nei paesi 
occidentali più sviluppati potrebbe cambiare un 
poco la composizione del target turistico: meno 
persone provenienti dai paesi del Nord del mondo 
(OECD) , adulti e  anziani, di classe media, istruiti 
e alla ricerca di esperienze postmoderni di mixité e 
sostenibilità, molto mobili e una biforcazione verso il 
lusso o verso una maggiore attenzione al basso costo, 
con maggiore presenza di clienti dai paesi emergenti 
(ceto medio indiano o cinese o giapponese e di alcune 
nazioni africane). Resta quindi verosimile un ampio 
spazio per lo sviluppo di un offerta turistica culturale 
e naturalistica: l’heritage disponibile è ancora molto, 
basta costruirlo come tale, le tecnologie ict sono in 
piena espansione per comunicarlo, nuove nazioni e 
regioni in cerca di identità e nuova immagine positiva 
si affacciano (dalle fine della deindustrializzazione 
occidentale, dai paesi emergenti, persino dall’urgenza 
di uscire dalle crisi povertà  più profonde di alcune 
regioni anche perseguendo questa via). 
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4. La nuova produzione 
culturale
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Le politiche culturali si sono potenziate negli 
ultimi decenni e si potranno sviluppare ancora 
verosimilmente sia come nuova leva di sviluppo, 
quindi anche in periodi e aree non sviluppate o 
stagnanti, sia come prodotto collaterale di uno 
sviluppo altrimenti trainato che però matura bisogni 
culturali. Queste politiche sono oggi politiche di 
innovazione.

L’innovazione di cui parliamo è anzitutto una 
innovazione di prodotto.  Nella cultura l’innovazione 
nasce da una idea creativa che ridefinisce un campo 
e lo costruisce socialmente, si diffonde se, supera 
diverse fasi di riconoscimento e implementazione, 
analoghe per funzione alla ingegnerizzazione 
e commercializzazione di qualsiasi prodotto 
manifatturiero.

Il prodotto culturale utile allo sviluppo locale è legato 
a un luogo, è il luogo stesso in molti casi, è anche il 
suo contenitore, è la sua immagine e comunicazione.  
In altre parole è un prodotto costruito culturalmente: 
non esiste in natura né nella tradizione storica di una 
cultura anche se ha bisogno di una base materiale e 
immateriale nella natura o nella storia o in entrambe. 
Per costruirlo è necessario un intervento creativo che 
attribuisca un nuovo significato a un dato naturale 
o storico e lo renda un progetto, risolvendo un 
problema di mancata identità del luogo o di identità 
dannosa al suo sviluppo. Questo intervento rende 
il luogo un prodotto e non più un dato nel duplice 
senso di qualcosa di costruito e di ‘vendibile’o 
più latamente ‘offribile’ che può incontrare una 
domanda. L’arte è una delle forme ma non l’unica di 
questa creatività.

a) un prodotto comunicato 
e comunicabiLe

Due tra i manuali di marketing più accreditati 
pertinenti al nostro problema1  spiegano i requisiti per 
una buona comunicazione del prodotto culturale, non 
diversi da quelli validi  di altri prodotti commerciali. 
Bisognerà però aggiungere qualcos’altro.

Un territorio, luogo di beni culturali o bene 

1 Ph.Kotler, Marketing place cit. e Neil Kotler 
et al., Museum marketing and strategies, San Francisco, 
Jossey Bass 2008

culturale esso stesso, e per estensione  un bene 
culturale dovrebbe esser un mix coerente della sua 
immagine  comunicata, della attrazione che contiene 
e può esercitare , delle infrastrutture che lo rendono 
accessibile, della fama o notorietà che si costruisce 
su di esso, con strategie incessanti (una volta sola 
per tutte non basta:  non esistono rendite in questo 
campo)   di comunicazione  L’immagine comunicata 
per avere successo dev’essere valida e credibile , ossia 
avere un valore di verità plausibile per il pubblico 
anche lontano che si vuol raggiungere, dev’essere 
semplice e distintiva dal punto di vista cognitivo, 
attraente dal punto di vista emotivo. Come per tutti 
i prodotti contano i volumi di produzione, adeguati 
all’entità del pubblico da raggiungere: troppo piccolo 
non è bello in questo campo.

Un bene culturale richiede però per la sua 
costruzione sociale -il qualcos’altro prima accennato 
- una conoscenza scientifica specialistica: quella 
dell’archeologo, dello storico dell’arte o del critico, 
dell’architetto, dello scienziato naturale, del geografo, 
dell’antropologo. La sua comunicazione richiede un 
trasferimento di conoscenza e una condivisione del 
valore.  I musei nati come istituzione per la istruzione 
dei cittadini, quali il British Museum, o come 
collezioni di reperti scientifici, come molti musei 
della scienza e della tecnologia,  i monumenti nati 
come patrimonio nobiliare  o simboli della nazione 
e della sua storia,come i  parchi nati come riserve 
naturalistiche   per diventare prodotto culturale utile 
allo sviluppo  richiedono un sovrappiù di attività 
per rendere la conoscenza amichevole e fruibile, 
per diventare public oriented, in funzione di  target 
di fruitori specificati e comunque  non esperti. La 
loro comunicazione per esser efficace deve ricorrere 
all’emozione e all’incantamento per sostenere 
l’impegno conoscitivo o persino per bypassarlo, 
come ben sa qualsiasi allestitore di mostre. Questa 
comunicazione ‘scientifica’, beninteso, è però solo 
una parte di tutto l’investimento di comunicazione 
necessario allo sviluppo del territorio e al successo 
del prodotto collegato.
Altri tipi di prodotto culturale possono invece già 
‘nascere’ più facilmente comunicativi.
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b) un crescente numero 
e varietà dei prodotti 
cuLturaLi

Malgrado periodi e situazioni regionali di crisi 
e stagnazione, le principali istituzioni e imprese 
culturali e soprattutto il loro numero sono in crescita 
da decenni in tutto il mondo e altrettanto il loro 
pubblico. I grandi broadcaster hanno felicemente 
superato il rischio di essere soppiantati da internet 
ed escono anzi potenziati come aziende produttrici 
di contenuti e l’audience della televisione generalista 
non è sceso, la rete ha cambiato e moltiplicato le 
fruizioni culturali, il turismo continua a crescere. 
Solo la spesa pubblica per la cultura in Europa, più in 
alcuni stati che in altri, diminuisce, insieme col resto 
della spesa pubblica nel nuovo mix neoliberale che si 
è affermato, riproponendo molteplici criticità.  

I musei sono dedicati a una serie di generi consolidati 
di prodotti culturali: arti visive, dall’antichità al 
contemporaneo, dei paesi occidentali e del resto 
del mondo; archeologia; scienza e tecnologia, storia 
moderna e contemporanea (generale, legata a guerre, 
a città); folklore e società rurale; storia di migrazioni e 
di minoranze. Ma questi generi vanno arricchendosi 
di quasi ogni celebrità o curiosità non rientri appieno 
in essi e i veicoli di rappresentazione, in origine 
limitata a oggetti e carte di archivio, si estendono a 
ogni immagine, suono, animazione con attori, fino 
a dare un importante ruolo dell’edificio contenitore 
stesso.

I monumenti o heritage si sono anch’essi moltiplicati. 
Oltre ai classici edifici legati a monarchie e nobiltà 
o al culto, ai siti archeologici, si sono incrementate 
fabbriche abbandonate e riconvertite a funzioni di 
servizio culturale, nonché edifici militari e prigioni. 
Ai parchi naturali, terrestri e marini, si sono aggiunti 
aree urbane e luoghi di incontro comunitario.  
L’UNESCO ha riconosciuto anche beni culturali 
intangibili quali riti, cerimonie, musiche, tecniche 
tradizionali di costruzione e di cucina.
Molte istituzioni culturali hanno cominciato a 
produrre cultura, ospitando creativi di vario tipo e 
studiosi

Quasi una rivoluzione ha generato nuovi prodotti 
dell’industria culturale veri e propri, in aggiunta ai 
classici libri e giornali, film e programmi televisivi, 
pubblicità. Una digitalizzazione spinta da tutti questi 

prodotti e la rete ne hanno cambiato la natura e 
distribuzione e di conseguenza l’attività di archivi, 
biblioteche, musei, mostre e delle imprese che li 
producevano (editori, broadcaster). 

Infine prodotti della industria manifatturiera si sono 
culturalizzati diventando parte della offerta culturale: 
alla moda e al design di arredi, da tempo presenti 
sulla scena, si è aggiunto il cibo. Le istituzioni che 
governano l’arte contemporanea si mostrano sempre 
più onnivora nel definire come arte ogni oggetto che 
comunichi un significato che possa suscitare interesse 
o emozione, anche per straniamento o avversione, 
e nello scoprire valori espressivi di gruppi sociali e 
comunità fuori dal main stream (come ad es. l’art brut 
dei malati mentali).

c) iL radicamento suL 
territorio

Questa moltiplicazione non è dovuta più solo ad 
intenti universalistici o egemonici ‘di costruzione 
della nazione’ come quelli che presiedettero alle 
origini delle politiche culturali, ma deriva dalle 
politiche di sviluppo locale. L’opportunità presentata 
da alcuni di questi prodotti culturali è che se non sono 
facilmente o del tutto esportabili ma sono fruibili solo 
localmente, conducono ad essi i loro ‘consumatori’. 
La delocalizzazione del prodotto culturale in un 
mondo globalizzato e tecnologicamente avanzato è in 
linea di principio quasi sempre possibile e riceve una 
forte spinta dalla commerciabilità del prodotto, salvo 
il caso del paesaggio naturalistico o del monumento2   
ma può  presentare costi che una comunità di 
origine e a volte gli stessi fruitori non sono disposti 
a pagare, a cominciare dalla de-contestualizzazione 
che fa perdere loro un  significato non facilmente 
restituibile altrove e il significato è costitutivo del 
prodotto culturale. Seguono vari motivi pratici legati 
a rischi di deterioramento e perdita.

Un bene o un prodotto culturale idiosincratico per 
un luogo, di solito una città, di alto valore simbolico 
per gli abitanti del luogo, diventa quindi l’oggetto di 

2 Persino canali e ponti di Venezia,  piramidi egizie e 
dimore reali  francesi  sono state riprodotte altrove, in Califor-
nia piuttosto che in Cina e in Russia ,. ma con effetti   sociali 
e soprattutto culturali deludenti,  quasi una vendetta postuma 
della teoria dell’aura di Walter Benjamin formulata nel 1934  (La 
obra de arte en la epoca de su reproductibilidad tecnica )
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una politica della culturale utile allo sviluppo locale, 
come attrazione per turisti e indirettamente motivo 
di un immagine positiva del territorio utile anche ad 
altre attività economiche, connesse o meno (attirare 
lavoratori qualificati, capitali). Il prodotto e il territorio 
hanno però spesso bisogno di poter esercitare 
anche un qualche diritto collettivo di proprietà per 
averne un uso esclusivo o la disponibilità esclusiva 
della ricchezza derivata: entra allora in campo una 
legislazione di copy rights, marchi, distretti a sostegno 
di strategie di marketing che costruiscano il territorio 
come brand dei suoi prodotti culturali.

Legato a queste politiche è il valore assunto anche 
dai ‘contenitori’ dei prodotti culturali, quando sono 
degli edifici. Caricarli di valori simbolici, comunicarli, 
renderli essi stesso prodotti culturali e attrazioni è 
stata una strategia vincente. Le archistar internazionali 
hanno svolto il modo eccellente questo compito in 
varie parti del mondo. Altrettanto i grandi restauri di 
edifici storici. Sono diventati le icone indispensabili a 
comunicare la nuova immagine, in quanto radicata in 
un territorio.

d) moLti consumatori di 
cuLtura e ambiente: Le 
criticità

Un prodotto culturale è costruito in vista della 
sua comunicazione. Sia la comunicazione 
scientifica accennata in precedenza sia il resto della 
comunicazione del luogo e dei servizi collegati 
alla sua fruizione richiedono una conoscenza del 
target di riferimento e oggi forme di interazione 
sempre più puntuali, assicurate dall’integrazione del 
rapporto personale con quelle mediato dai social 
media e dalla rete per affinarlo. Si è già accennato 
alle caratteristiche del target tipico del turismo 
internazionale. Aggiungiamo in questa sede alla 
possibile biforcazione tra un target più elevato e uno 
più basso, sensibile al turismo sun, sand, and sea, al 
prezzo e alla stardardizzazione, anziché alla qualità 
e alla idiosincrasia per ricordare che queste categorie 
sono anche mobili nel vissuto di molte persone, 
stili che possono essere assunti e lasciati come abiti. 
Purtroppo non esiste ancora una professionalità 
diffusa ed adeguata ad affrontare questi problemi 
e soluzioni improvvisati sono state all’origine di 
insoddisfazioni dei customers.

Il punto di vista della globalizzazione adottato in 
queste pagine non deve condurre a sottovalutare 
il fatto che i ‘turisti’ non sono solo viaggiatori 
provenienti da terre lontane o comunque oltre 
confine. Moltissimi luoghi di arte e cultura vivono 
anche della frequentazione di vicini, turisti one day 
della prossimità regionali e infine una buona offerta 
culturale attiva una parte degli stessi residenti, 
prima ignari dei beni culturali della propria città. La 
loro importanza non è solo economica ma anche 
socioculturale: un luogo turistico presenta dei costi 
per la vita quotidiana dei suoi abitanti, motivarli e 
dare loro occasioni di orgoglio, benessere, godimento 
di bellezza anche come consumatori riequilibra il 
bilancio. 

Un’altra criticità è la cosiddetta Festivalisierung della 
politica locale: l’enorme rendita di posizione delle 
poche città d’arte del mondo non si riproduce sui 
nuovi luoghi della cultura che richiedono invece 
per uno sviluppo durevole e continuativo incessanti 
investimenti in comunicazione, con gli eventi - costosi 
ed effimeri per natura - tra i mezzi più efficaci, utili 
oltretutto a fidelizzare consumatori, assicurarsene il 
ritorno periodico.

Le diverse scuole di pensiero che presiedono al 
restauro riflettono un ulteriore criticità. Fatte salve le 
funzioni strettamente  conservative del restauro  che 
mantiene in esistenza il bene culturale, singola opera 
o edificio che sia, l’adozione di materiali, colori, 
pulizie deve spingere a una ricostruzione completa 
del manufatto o aver cura solo della sua leggibilità, 
inclusa il segno del tempo che ne restituisce la 
storicità ai fruitori? Sono miglior  servizio al 
territorio, alla comunicazione, alla cultura il tempio di 
Cnosso a Creta completamente ricostruito e colorato 
o il Giudizio Universale della Cappella Sistina che 
restituisce i colori di Michelangelo come ad opera 
appena compiuta? Oppure un attento recupero di 
parti di affresco rovinate ma ancora visibili che lasci 
in evidenza le lacune,  alcune colonne di un tempio 
greco o romano  ancora in piedi che ne richiamano 
le fattezze accanto ad altre lasciate distese sul suolo?

Ma la maggiore criticità che si affaccia deriva però 
proprio dal successo di una politica culturale: 
l’affollamento rende oltre un certo limite 
insostenibile questo modello di sviluppo e deprezza 
pesantemente il prodotto culturale e il luogo nella 
sua fruizione, talora espone i beni a rischi materiali.  
Venezia quasi abbandonata dai suoi abitanti, preda 
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delle folle e delle grandi navi è un caso estremo. Il 
monte Everest ridotto a discarica di rifiuti da ondate 
di alpinisti ricchi e dilettanti è un altro.  Il problema 
del razionamento  nella distribuzione di questi beni 
e servizi culturali  è ancora lontano da una soluzione  
ma si profila : imporre tariffe di accesso e più elevate 
tasse di soggiorno, imporre sistemi di prenotazione 
delle visite e preparazione educativa alle medesime, 
incentivare la destagionalizzazione dei flussi, 
scoraggiare  il ‘turismo’ ignorante, povero e violento 
(es. gli hooligan che hanno danneggiato una fontana 
barocca di Roma) sono le misure più frequentemente 
discusse o praticate.

L’impatto del turismo su almeno tre obiettivi della serie 
dei Sustainable Development Goals definiti dall’ONU nel 
2015 e segnalati dall’ UNWTO nel 2018 come parte 
della propria agenda 2030 per la sostenibilità, nonché 
i due obiettivi fatti propri dall’UNESCO per la 
propria Agenda 20303,  potrebbero fornire la cornice 

3 http://tourism4sdgs.org/  e  https://en.unesco.org/
sdgs

ampia, concettuale e di visione e poi politica, che è 
finora mancata. Si riconosce che il turismo culturale, 
o adeguatamente culturalizzato, può procurare 
lavoro dignitoso, includere tra i fruitori popolazioni 
estranee alla cultura, favorire la comprensione e lo 
scambio tra culture diverse e lontane, persino in 
conflitto,  essere gestito senza sprechi di risorse  e 
invasioni dell’ambiente naturale valorizzandolo.

Stiamo parlando di 1 miliardo e 323 milioni di 
consumatori in mobilità, i turisti, su 7 miliardi e 
690 milioni di persone nella popolazione mondiale 
stimate nel 2018, negli ultimi 15 anni più che 
raddoppiata, con una quota crescente di destinazioni 
nei paesi meno sviluppati che ha raggiunto il 44%. 

Tourists photograph a costumed flutist in Luoping, Yunnan Province (National Geographic Creative photo by George Steinmetz)
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5. Produrre cultura per lo 
sviluppo locale
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Se il bene culturale è appunto un prodotto e non un 
dato consegnato dalla storia o dalla natura, tuttalpiù 
da conservare, perché o prodotto ex novo come bene 
collettivo, di club, privato o costruito riconvertendo 
quanto una comunità riceve dalla sua storia e dalla 
natura, è interessante pensare anche al suo processo 
di produzione. In parte esso non si presenta diverso 
da quello che produce qualsiasi altro manufatto 
o servizio, per regole tecniche e per materiali. In 
parte è un caso particolare. L’economia della cultura 
dedica un attenzione crescente al tema1 e in questa 
sede si propone anche di pensare la produzione di 
cultura per lo sviluppo locale, come un campo di 
innovazione economica e sociale e come un processo 
specifico della produzione culturale.

Ogni investimento in cultura per lo sviluppo comporta 
in ultima analisi un oggetto – un bene culturale, un 
heritage, opera o natura che sia, e il suo luogo – e la 
sua distribuzione - il turismo globale, con le relative 
implicazioni di tecnologia e di strategia di business. 
Un’imprenditorialità di tipo schumpeteriano è 
necessaria all’investimento e la creatività necessaria 
si applica alla rete da creare per una combinazione 
di risorse economiche, nuova per il territorio. Ma la 
componente ideativa e intellettuale è decisiva perchè 
senza il prodotto ‘nuovo’ (non dato, come detto in 
precedenza) nulla parte, ossia senza una componente 
creativa e intellettuale il processo non si avvia. Grazie 
ad essa viene creato il valore aggiunto immesso sul 
mercato e nella vita collettiva. Su di esso si applicano 
i diritti di proprietà indispensabili a rendere 
redditizia l’operazione con varie forme giuridiche, 
dal copyright internazionale alla denominazione di 
origine usata per i cibi ai meccanismi, non solo legali, 
del marchio e del brand. Elevato è l’investimento in 
capitale umano , con la formazione e il reclutamento 
delle competenze e degli skill indispensabili a una 
economia locale competitivo: dalle poche parole 
inglesi che devono conoscere i taxisti alle scuole 
alberghiere alla consulenza di marketing allo specifico 
campo culturale e accademico che studia il bene 
culturale o paesaggistico conservato e valorizzato 
che devono conoscere i professionisti e i lavoratori 
incaricati della sua tutela, custodia, comunicazione, 
divulgazione, talora recuperandolo e arricchendolo 
anche da depositari locali di saperi storici o  nativi, 
collezionisti professionali e non (come accade per 
es. nel lavoro dell’archivista). E’ molto interessante, 
anche ai fini del contributo alla realizzazione dei 

1 W. Santagata, La fabbrica della cultura, Bologna, Il 
Mulino, 2007

SDG dell’ONU che può venire da questo campo, 
la opportunità di inclusione di minoranze e di 
svantaggiati che può avvenire in queste operazioni, 
in generale in quanto trattengono manodopera sul 
territorio che potrebbe emigrare in assenza di altre 
prospettive e nello specifico di quelle che possono 
essere previste come target secondo i casi2.  E’ una 
buona prospettiva per una regione povera, ma anche 
per una regione ricca a rischio di impoverimento a 
causa di una knowledge economy troppo socialmente 
selettiva. 

La componente di produzione culturale e creativa 
del processo è però decisiva3. Il modello che propose 
Wendy Griswold già nel 1994 mette in luce fasi di 
sviluppo analoghe quelle di qualsiasi altro prodotto 
(ingegnerizzazione, definizione delle implicazione 
finanziarie e di marketing, distribuzione commerciale 
o gratuita ecc), con gatekeepers che modificano il 
prodotto ideato inizialmente e possono anche 
impedire la prosecuzione del processo, se il prototipo 
si rivela non producibile in scala adeguata, o non 
commercializzabile. Ma a monte di queste individua 
fasi iniziali di ideazione e di riconoscimento, oggi 
riconsiderate dall’economia e dal management della 
innovazione tecnologica, economica e sociale, con 
una forte valenza intellettuale. Al loro centro il ruolo 
e la professionalità del progettista culturale è di 
comprendere e reinterpretare un ‘dato’ storico, sociale, 
culturale, naturalistico nel suo potenziale di attrattore 
di attenzione e di fruizione per un pubblico specifico; 
di esercitare uno dei poteri del sovrano, dandogli un 
nuovo nome, per dare luogo all’effetto attrattivo 
atteso, esercitando quindi  la potenza del naming 
che in questo caso è anche ma non solo strategia di 
marketing); di trasformare  il tutto in un progetto del 
bene e della sua valorizzazione , e delle implicazioni 
organizzative ed economiche per raggiungere 
l’obiettivo e renderlo sostenibile nel tempo, progetto 
del quale convincere un committente, membro di 
una élite politica o economica o anche  una comunità 
locale che si esprime in una organismo collettivo di 
base. Connettere una serie di esperti è necessario al 
progetto, sin dalla articolazione dell’idea.

Non è la sede per una ricostruzione dettagliata 

2 CSES, Study on the contribution of  culture to local and regio-
nal development. Evidence form the structural funds .Final report, 2010
3 Il modello, aggiornato,  sta in  Wendy Griswold, 
Cultures and societies in a changing world, London, Sage, 2012 (4 
edizione)
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ed esauriente ma esempi quasi idealtipici sono 
facilmente citabili. L’isola di Lanzarote nelle Canarie, 
quasi distrutta e abbandonata dopo una eruzione 
vulcanica, marginale comunque per la vocazione 
turista sun, sand and sea delle isole vicine e maggiori, è 
rinata a nuovo sviluppo autonomo grazie a una sua 
vera e propria ridefinizione artistica  della sua natura, 
per  opera dell’artista  Cèsar Manrique e grazie a una 
rigorosa e conseguente pianificazione urbanistica, 
di viabilità e trasporti, di luoghi d’arte pubblica  e 
spazi naturalistici, di attività agricole vitivinicole  e di 
memoria dell’agricoltura, comprensive di un ‘piano 
di colore e di stile’. Nei pressi di Torino, nel nord 
Italia,  la Reggia di Venaria Reale, abbandonata da 
decenni dopo un riuso militare, ma piccola Versailles 
estiva della dinastia dei  Savoia dal 1500 all’epoca 
napoleonica, è rinata con un restauro grande e 
creativo, una narrazione culturale in chiave europea 
della sua storia, un impiego dell’arte contemporanea 
(Giuseppe Penone, Peter Greenaway) , una politica 
di grandi mostre ed eventi, una  sinergia con il 
centro storico della vicina cittadina ad opera di un 
dirigente pubblico, Alberto Vanelli, che ha saputo 
mobilitare costantemente e creativamente le reti 
amministrative, politiche, economiche, culturali e 
professionali necessarie a sviluppare il progetto. 
Sono entrambi ‘nuovi’ beni culturali che sostengono 
lo sviluppo locale attraendo ciascuno con milioni 
di visitatori e turisti. Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta per trovare altri esempi4, dalle numerose 
città che hanno superato in questo modo crisi di 
deindustrializzazione (da Bilbao a Valencia, da 
Glasgow a Liverpool, dalla Ruhr a Torino e Genova, 
da Marseille a Lyon) a numerose località africane, 
latinoamericane , indonesiane  che intravedono vie di 
uscita dalla povertà grazie a giovani colti e creativi che 
si impegnano con elite e comunità intraprendenti, e 
non più  solo insediamenti esterni di multinazionali 
del turismo.

4 Lo testimoniano repertori come www.ifacca.
org, sito della International association for cultural policies, 
l’inventory di national cultural policies http://www.worldcp.
org, programmi come quelli della  rete UNESCO, Creative 
cities network e della African Union Conference, Charter for 
the cultural renaissance of  Africa, 2005. Un caso recentissi-
mo:  UNWTO, Desarrollo del talento humano para la mejora de 
la competitividad de los destinos – El caso de Perú, 2019
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6. La sostenibilità da vincolo a 
risorsa
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La crescente sensibilità della opinione pubblica  e dei 
consumatori stessi per  la sostenibilità ambientale, 
sociale d economica culminata nella formulazione 
dei 17 Sustainable development  goald daparte 
delle Nazioni Unite non poteva non investire 
anche un’attività economica così importante per lo 
sviluppo come il turismo e trovare un’assai pronta 
declinazione su di esso (UNWTO-UNDP, 2017).  A 
quanto già anticipato al par.6 ,  possiamo aggiungere 
che il concetto stesso di sostenibilità comprende varie 
dimensioni già toccate in precedenza:  la durevolezza 
e riproducibilità, contraria allo sfruttamento 
‘imperialistico’ che consuma la risorsa in un tempo 
relativamente breve;  l’innovazione sociale e talora 
anche tecnologica necessaria a rendere attrattivo il 
progetto, la responsabilità degli attori in gioco verso 
le conseguenze ambientali e di inclusione sociale (di 
operatori locali come di turisti di target non lusso),  e 
verso i bilanci di aziende ed enti, e  dei consumatori-
turisti stessi, che devono potersi reggere nel tempo  
oltre l’investimento iniziale, tutte caratteristiche 
avverse alla speculazione che tanto ha danneggiato i 
territori. La valenza culturale stessa della sostenibilità 
può essere infine  un ottimo e competitivo  
‘messaggio’ o ‘cornice’ del progetto di valorizzazione 
di un territorio mediante elementi culturali.
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concLusione
Produrre cultura e distribuirla alimentando turismo culturale e 
ambientale sembra dunque una buona strategia per lo sviluppo globale 
in grado di cogliere la globalizzazione come un opportunità di uscire 
dalla marginalità nello scambio culturale ed economico mondiale, e 
contrastare alcune disuguaglianze con forme di inclusione sociale. È 
una strategia di competizione, impegnativa e non facile ma pacifica, che 
allontana le comunità locali dalla logica di dominio e dipendenza che nelle 
relazioni internazionali ha sempre alimentato il conflitto e dalle politiche 
di chiusura locale che oggi lo rialimentano. È infatti una strategia di 
radicamento in funzione di una apertura. È una strategia di alta valenza 
culturale e non solo economica: innova la memoria collettiva e valorizza 
la diversità culturale, piuttosto che il presentismo e l’uniformità delle 
strade centrali delle città del mondo tutte affollate dalle stesse griffe 
multinazionali. Vede oggi come criticità e sfida principale la sostenibilità 
ambientale ma appare singolarmente adatta a rivoltarla in opportunità.  

Chi si impegna in queste attività merita dunque l’aiuto di tutte le persone 
che hanno a cuore la cultura e gli altri.
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