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Se ci limitassimo a confrontarci con il Primo Piano Strategico, dovremmo constatare che siamo
ancora molto lontani dall’aver formulato delle proposte concrete. E questa mancanza non dipende,
a mio giudizio, soltanto da fattori organizzativi, cioè dalla circostanza che dobbiamo incontrarci
ancora diverse volte per giungere a delle conclusioni. Fiorenzo Alfieri ritiene che si debba prima di
tutto portare a compimento il Primo Piano Strategico e soltanto dopo, sulla base di quanto
realizzato, ragionare sul futuro. È tuttavia chiaro che, ponendo la questione in questo modo, è
difficile trovare qualcosa da dirci: le iniziative sul tavolo erano così numerose e ne restano così
tante da risolvere, anche dal punto di vista istituzionale, che riesce difficile pensare a come trovare
il tempo, le risorse umane, la disponibilità del nostro territorio, delle nostre giunte e dei nostri
consigli per pensare qualcosa di nuovo e di diverso. A me sembra, al contrario, che questo sia il
dovere più forte, il terreno su cui dobbiamo lavorare, perché si è costruito un sistema delle attese e
un terreno fertile, soprattutto fra i giovani.
Io ritengo che darsi una strategia per il futuro significhi avere il coraggio di porsi un traguardo che
va oltre il 2011. Credo che la barriera da infrangere, anche correndo qualche rischio, consista nel
guardare alle cose un po’ meno dal punto di vista istituzionale, dei progetti temporalmente ed
economicamente indicati. In caso contrario rischieremmo di ingessare la nostra cultura negli spazi
angusti delle istituzioni, che è quanto di peggio si possa auspicare non soltanto dal punto di vista
imprenditoriale, ma da quello proprio della cultura. Se non si acquista una visione elastica e
lungimirante, infatti, ci si espone all’eventualità che l’investimento istituzionale provochi un effetto
opposto rispetto a quello desiderato, soffocando lo sviluppo di progettualità culturali nuove e
spontanee che noi non possiamo ancora prevedere. Esiste la possibilità, io credo, che si verifichi
ancora in forme nuove ciò che è successo negli anni Settanta e Ottanta, i cui riflessi si sono visti
effettivamente soltanto a partire dal ’94, cioè 15 anni dopo. Potrebbe essere utile guardare al nostro
passato per costruire un contesto analogo al terreno su cui 25 anni fa sono nate tante idee, tanto
più che, mi sembra, siamo oggi in condizioni abbastanza simili, dal punto di vista culturale e dal
punto di vista politico. Ribadisco però che le tensioni di oggi produrranno degli effetti positivi su
cose che non conosciamo, ed è giusto e meglio così perché saranno inattese e sorprendenti.
Uno degli elementi attraverso cui può passare l’innovazione è quello delle temporalità e delle
spazialità; questo è un elemento su cui Torino ha iniziato a fare, ma non ha ancora finito il lavoro.
Sul primo punto – lo spazio – uno dei limiti con i quali ci siamo scontrati è che la città ha cambiato
troppe volte e per motivi diversi direzione. Quante volte abbiamo cambiato idea su dove mettere il
Museo Egizio, la Gam e le sue collezioni, il Science Center? Quante volte l’abbiamo cambiata nella
proposta delle istituzioni e quante volte non abbiamo avuto una posizione urbanistica coerente con
la trasformazione effettiva? Quante volte, quindi, non abbiamo avuto coerenza nel distribuire spazi e
risorse?
Sul secondo punto – il tempo – offrendo un certo prodotto culturale, Settembre Musica ha messo a
punto modalità temporali nuove, offrendo alcuni concerti alle 19, altri alle 23. Io ritengo che questo
sia uno degli aspetti per cui Settembre Musica guadagna pubblico, mentre altre cose restano
ingessate nelle loro temporalità continuando a raccogliere il solito pubblico di due mila persone,
per cui forse non vale la pena continuare a investire tutte le risorse che investiamo. Ci deve essere
un grado di accessibilità diverso alla cultura, questo è il punto: bisogna lavorare con gli operatori
per garantire maggiore accessibilità a settori come l’arte contemporanea o alla musica
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sperimentale, facendo leva sull’ibridazione dei diversi pubblici, non solo quello giovanile ma anche
quello di chi ha quaranta o cinquant’anni, una famiglia e, spesso, non può fruire dei prodotti
culturali perché i suoi orari non si conciliano con i tempi standard della cultura.
È certo che se vogliamo continuare investire tanto in cultura, avendo delle risposte, dobbiamo
affrontare il problema di una diversa temporalità. A mio giudizio, la Nuova Biblioteca Civica dovrà
essere aperta fino alle 24, altrimenti risulterà pressoché inutile, ovunque la metteremo. Quello che
oggi è prioritario, per me, non è ribadire i contenuti del Primo Piano Strategico, divenuti un dovere
che le istituzioni si sono assunte per cui non si possono fare deroghe, anche nei confronti dei
partner privati: non va dimenticato infatti che il Piano Strategico non è espressione delle sole
istituzioni, ma è un mix molto forte tra pubblico e privato. In ogni caso, se le istituzioni
continueranno a derogare dalle iniziative principali, la società civile diffiderà del progetto nel suo
complesso e ne sarà meno coinvolta.

