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Fare cultura 
di dAnilo CentrellA

F
are cultura in tempo di crisi è tutt’altro che facile, 
ma, in qualità di sindaco, carica appena conferi-
tami, voglio poterla promuovere, anche a costo di 

arrivare ad estreme conseguenze. 
L’utilizzo della parola “cultura” evoca per lo più im-

magini grigie e logore: dificile toglierle la patina di 
superluità che vi aleggia intorno, e convincersi che 
“fare cultura” è una necessità. 

Se abbiamo smesso di legge-
re libri e giornali, se abbiamo 
iniziato a pensare che in fondo 
guardare un reality fosse me-
glio che andare fuori a fare due 
chiacchiere, se il gioco d’azzar-
do continua a imperare in modo 
quasi incredibile arrivando ino 
al centro dei nostri interessi (in qualche caso, purtrop-
po, è proprio così!) è anche perché siamo vittima di 
una società che ci propone dei valori culturali com-
pletamente sbagliati. L’affermazione della società dei 
consumi, una “non cultura” televisiva, fatta di termini, 
scritture ed immagini colorate ed abbaglianti, un’in-
formazione gravemente malata e la progressiva de-
molizione della scuola pubblica ci hanno totalmente 
condizionato. La cultura rappresenta per me qualcosa 
di centrale, anche nella vita di un paese. 

Non si può vivere senza cultura. Mi piace una dei-
nizione di cultura fornita da Lord Raglan: “La cultura 
è tutto ciò che noi facciamo e le scimmie non fanno”.

È in troppo evidente che senza soldi non si può 
però fare nulla; sono alquanto illusorie le soluzioni 
che puntualmente spuntano fuori quando si parla di 
questi argomenti: il coinvolgimento dei privati, l’eli-
minazione degli sprechi e via di questo passo. Succe-
de, ma si tratta spesso di una questua faticosa e inutile.

Ho appena terminato la campagna elettorale e, cu-
riosando tra i programmi culturali delle liste dei vari 
comuni, ho trovato formulazioni che sembrano favo-
lette consolatorie che si raccontano per addormentarsi 
bene. 

Per fortuna la situazione del mio comune è discreta-
mente favorevole: abbiamo un teatro che offre molte 
opportunità, abbiamo molte associazioni culturali e 
devo dire che, sia pure faticosamente, la iammella 
della cultura resta accesa. L’attività di questo stesso 
giornale, i frequenti concerti, i teatri, perino le mani-
festazioni gastronomiche, sono piccoli eventi culturali 
che servono a focalizzare l’attenzione su qualcosa di 
intelligente, deviandola dalle cose sciocche.

Anche le manifestazioni gastronomiche, sì! Perché 
la cultura è espressione, quindi comunicazione, quindi 
dialogo, scambio. Pure l’incontrarsi e il comunicare 
hanno qualcosa di culturale. Così, come il dialogo tra 

due interlocutori cresce, si con-
solida e si evolve, così la loro 
cultura si trasforma, si arricchi-
sce e mantiene quella che è la 
sua caratteristica prioritaria: es-
sere espressione di pensiero, sa-
per guardare oltre l’orizzonte…

Sarò un sindaco che crede 
molto in queste cose, e come ho 

detto nei miei programmi, cercherò in tutti i modi di 
incoraggiarle.  

Spiace che il contributo ministeriale sia in tal senso 
quasi nullo, e questo nonostante le affermazioni ren-
ziane. Io credo che per elevare il grado di cultura della 
nostra gente serva un approccio su tre piani. Senz’al-
tro quello locale, nella misura in cui ciascuno può. Poi 
c’è quello più importante, fatto di eventi rilevanti, ca-
paci di far scoccare nei presenti la famosa “scintilla”, 
per cui, da quel momento in poi, la cultura comincia 
ad occupare un posto importante nel partecipante. Ter-
zo livello, forse il più fecondo, e rubo il pensiero allo 
scrittore Baricco, il Governo dovrebbe investire a tut-
to spiano sulla scuola e sulla televisione – ho proprio 
scritto televisione! – elevando il grado dei programmi 
culturali. 

Parto dalla semplice considerazione che se molta 
della nostra gente non è disposta ad andare verso la 
cultura, mandiamo la cultura verso di loro. Scuola e 
televisione sono quasi “obbligatori” nelle nostre case. 
Potrebbero diventare uno strumento decisivo per re-
alizzare un’importante crescita culturale tra la nostra 
gente.

...abbiamo un teatro,
molte associazioni

culturali, la fiammella
della cultura
resta accesa.
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