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Ministro Galan. Per una cultura nutriente
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Risale a quasi un anno fa la boutade del ministro dell’Economia e della
Finanza Giulio Tremonti, a proposito dei tagli della riforma Gelmini:
«“Di cultura non si vive, vado alla buvette a farmi un panino alla cultura,
e comincio dalla Divina Commedia”» (La Repubblica, 14 ottobre 2010).
Non ha riso nessuno, però, a cominciare da Giancarlo Galan, all’epoca
ministro dell’Agricoltura e oggi al vertice del MiBAC, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali. C’è chi spiegò come invece di cultura si
campa, eccome, e chi – come Andrea Cortellessa nell’editoriale n. 4 di
Alfabeta2- ricordava i danni provocati da una politica malsana che
decapita enti culturali e decurta fondi allo spettacolo. «L’anomalia
italiana è anche questa: una forza economica e politica che ha fondato le
sue fortune sulla comunicazione ma che non appena torna al potere […]
si accanisce a svilire simbolicamente, e a fattualmente svantaggiare,
coloro che lavorano proprio nella comunicazione e nel linguaggio:
nell’insegnamento e nella cultura, cioè, come nelle arti e nello
spettacolo» (A. Cortellessa, Un panino alla cultura, Alfabeta2,
Novembre 2010, n. 04).

Galan supera la sua parte politica e -ammettiamolo- è una mosca bianca,
che entra spesso in contrasto con i suoi colleghi di partito. Questa volta si
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è distinto durante la Mostra internazionale di arte cinematografica di
Venezia con la seguente dichiarazione che non possiamo non
condividere: «Mi vergogno quando ai consessi internazionali mi
chiedono che percentuale di Pil sia destinato alla cultura, la più grande
forza del nostro Paese, quella che ha salvato il turismo che senza città
d'arte avrebbe segno negativo». E ancora: «“Alcuni mi sfottono - ha
spiegato Galan riferendosi alla sua volontà di cercare di ottenere dei
vantaggi fiscali per la cultura - lo so che mi espongo, lo so che ci hanno
provato tutti e nessuno ci è riuscito. Credo, però, che questo è un dovere
morale e voglio tentarci. L'Italia ha un vantaggio che avrà per i prossimi
millenni su qualsiasi altro paese del mondo grazie al suo patrimonio
culturale, artistico e monumentale”» (Claudio Pavoni, Galan: «Lo Stato
spende troppo poco per la cultura», Diario del Web, 5 settembre 2011).

Come dunque non comprendere l’entusiasmo di Ilaria Borletti Buitoni,
Presidente FAI –Fondo Ambiente Italiano- che plaude alle affermazioni
con un “Bravo ministro!”? Il problema è credere o non credere, sperare o
non sperare, lasciare che l’ottimismo della volontà abbia il sopravvento
sul pessimismo dell’intelligenza che, alimentato in questi anni a
dismisura, inorridisce di fronte allo stato dell’arte, alla lettera in questo
caso. Perché, diciamocelo, che l’inferno sia lastricato di buone intenzioni
lo sanno tutti. Eppure, nonostante le polemiche di questi giorni a
proposito dei finanziamenti sulle rassegne cinematografiche
Roma/Venezia, Galan sembra davvero un ministro che fa al caso nostro.
Di quelli insomma che al di là degli schieramenti politici credono che
con la cultura ci si può fare ben più che un panino.

Promuovere e valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, offrire
sgravi fiscali a chi investe nella cultura, potenziare i benefici che
vengono dall’iniziativa privata non significa aumentare le spese del
Paese –ben lo afferma Galan- ma riconoscere all’Italia un ruolo di primo
piano nel panorama mondiale che può garantire nuove risorse e un
rilancio persino economico.
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