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La cultura è la ragione sociale degli istituti culturali. 

Come ha scritto Norberto Bobbio, la politica della cultura da un lato è “una 

posizione di massima apertura verso le posizioni filosofiche, ideologiche e mentali 

differenti”, dall’altro è “la politica degli uomini di cultura in difesa delle condizioni 

di esistenza e di sviluppo della cultura” (Politica e cultura, Einaudi, Torino 1955, 

ultima ed. 2005, p. 22).  

A giudizio di chi scrive, tale funzione può essere esercitata oggi dagli istituti 

che, nati nel solco delle grandi culture politiche e ideali del Novecento, sono ora 

chiamati a rinnovarsi nel confronto con le realtà culturali di seconda generazione. 

Essi possono recare un contributo importante al dibattito sulla cultura in corso 

nel Paese e molto vivo nella nostra città e nella nostra regione, inserendosi, ciascuno 

con la propria specificità, nel processo di costruzione del prossimo Salone del Libro e 

negli Stati generali della cultura in Piemonte, di cui la sessione torinese avrà luogo 

nei giorni 9, 10 e 11 novembre. Negli stessi giorni si tiene a Lucca la III Conferenza 

Nazionale “Italia è cultura” dell’AICI – Associazione degli istituti culturali italiani.  

Il dialogo potrebbe essere particolarmente fecondo con il gruppo degli "800 

Lettori" per il Salone del Libro di Torino, promosso da Gianluigi Beccaria e 

Giangiacomo Migone. In quanto “attori del sistema culturale piemontese”, gli istituti 

hanno le carte in regola per esprimersi sui grandi temi in discussione agli Stati 

generali: 1. la governance del sistema culturale e il rapporto con l’Europa;  2. le 

professionalità culturali e le prospettive del lavoro nel mondo della conoscenza; 3. 

l’impresa culturale e la multi-settorialità;  4. il rapporto con i pubblici e la 

partecipazione dei cittadini. 

A Torino, attraverso l’iniziativa dal basso e o con il concorso di istituzioni e 

fondazioni, si sono costituite, reti formali o informali che sviluppano una dialettica 



virtuosa nel campo della conoscenza e del lavoro culturale: il Comitato Emergenza 

Cultura, il COBIS - Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di 

Torino, il Coordinamento informale degli istituti culturali torinesi, il Polo del 

Novecento, alle quali sono da aggiungere le reti che operano nell’arte, nel cinema, 

nella letteratura e nel teatro.  

Lo scorso 25 ottobre il Coordinamento informale degli istituti ha organizzato la 

manifestazione “La cultura per le persone”. Gli Istituti culturali del Piemonte nel 

cambiamento della società italiana”, che, pensata e progettata da tempo, non poteva 

non cadere in un momento più opportuno. L’appuntamento è stato realizzato con una 

felice formula: mostrare l’incidenza che l’incontro con un istituto culturale ha avuto 

nella vita delle persone attraverso la testimonianza e il contributo di utenti di diversa 

formazione e professione, dalla storia alla medicina, dalla letteratura al diritto, dalla 

biblioteconomia al giornalismo. 

La nostra voce può risuonare tanto più chiara e autorevole quanto più saremo 

capaci di sviluppare una collaborazione competitiva o se si vuole una competizione 

collaborativa tra le diverse istanze culturali nei vari luoghi, spazi di confronto e di 

lavoro comune, in dialogo con le associazioni, i gruppi, la cittadinanza, i giovani, le 

persone.  

Un lavoro che coniughi la conservazione con la valorizzazione della memori: il 

passato deve dialogare con il presente perché la memoria non sia sterile. Con quali 

strumenti? 

Attraverso la ricerca, la didattica, lo studio individuale – “lo studio è un 

mestiere ... un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza” (Antonio 

Gramsci) –, la condivisione con i pubblici: incontri partecipati, siti web interattivi e/o 

divulgativi, blog; organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri appuntamenti 

di pubblica utilità aperti alla comunità; giornate informative; iniziative di 

orientamento e interazione; forme di democrazia partecipativa.  



Un lavoro diretto a far crescere una nuova generazione per la cultura, non la 

cultura mitizzata che allontana i giovani, ma una cultura concreta delle persone per le 

persone.  

 

 


