
Il volontariato
può fare
un capolavoro



UASI TUTTI I RAGIONAMENTI CHE

OGGI SI FANNO INTORNO al tema

del volontariato culturale

sono sempre ostaggio di

una visi offe residuale: non si va mai
al di là della percezione che il contri-
buto che questo tipo specifico di vo-
lontariato può dare è mettere deter-
minate strutture nella condizione di
funzionare meglio. Una visione, oltre
che residuale, anche assolutamente
sbagliata, perché dà per scontato che
il volontariato in campo culturale non
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Tutta energia
Fibre ottiche,
una celebre opera
di Mario Schifano.

Dobbiamo liberarci di un'immagine
ormai obsoleta: il terzo settore non può
concepirsi come tappabuchi per la
gestione del patrimonio.

. Per fare
del bene culturale un'esperienza

abbia una propria specificità da proporre, e così è
costretto, o si accontenta, di prendersi spazi che non
vengono occupati - per incapacità o per disinteresse
- né dallo Stato né dal mercato. Si esclude insomma
a priori che il volontariato culturale possa creare va-
lore, indipendentemente dal fatto di saper colmare
lacune istituzionali, organizzative o di risorse. Un
discorso di questo tipo nasce sconfitto in partenza.

Purtroppo siamo abituati a guardare ai processi
culturali secondo uno schema che ci sembra natu-
rale, ma che è invece clamorosamente obsoleto. È
uno schema in base al quale diamo per scontata una
separazione fisiologica tra chi - da una parte - pro-
duce contenuti ed esperienze culturali e chi - dal-
l'altra - invece ne fruisce. È vero, questa è stata la re-
altà dei fatti per secoli, per millenni, e questa >



La rivoluzione tecnologica ha fatto
sì che le figure

sono diventate
intercambiabili. Oggi per produrre
cultura non occorrono più tutte
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> "separazione" che ancora oggi condiziona il nostro
ragionamento è il frutto di un processo storico molto
lungo.

Per produrre cultura, da sempre, occorreva su-
perare molte prove abilitanti, ottenere il consenso
degli addetti ai lavori, ottenere il sostegno dell'in-
dustria culturale. Vero. Ma questo steccato oggi si
sta dissolvendo con una rapidità impressionante, e
per un semplice motivo: la rivoluzione tecnologica
ha fatto sì che praticamente chiunque sia in grado
di accedere a modalità produttive semi-professionali
per immagini fisse, per immagini in movimento, per
suoni o per testi. In questo modo le figure di chi
produce contenuti e di chi ne frusice sono diventate
intercambiabili. La cosa riguarda ovviamente in pri-
mis i nativi digitali, ma non è limitata solo a loro: ri-
cerche di mercato hanno dimostrato che negli Usa
la classe di età che fa più uso di una delle suite di
produzione digitale più famose e diffuse al mondo,
cioè il programma per il fotoritocco Photoshop, è
quella degli over 65.

E ancora. Un tempo se io avessi voluto produrre
musica, avrei dovuto come minimo affittare uno
studio di registrazione. Oggi un software da pochi
euro, sul mio computer, o addirittura sul mio smar-
tphone, mi permette di produrre musica persino
meglio di come avrei potuto fare in uno studio di
registrazione vent'anni fa.

C'è un secondo elemento chiave che ha cambiato
le carte in tavola, un'altra "catena di innovazione":
è la connettività digitale che potremmo definire di
seconda generazione, ovvero le potenzialità di in-
ternet unite ai social network. Una delle specificità
dei social network è la possibilità di creare dei pub-
blici estremamente segmentati cui indirizzare e far
circolare contenuti che ci interessano.

Questo significa che io molto rapidamente posso
non soltanto produrre dei contenuti, ma posso indi-
rizzare questi contenuti esattamente alle persone
che condividono i miei interessi. Tutto questo crea
delle vere e proprie "comunità di pratica", all'interno

La connettvità
cioè le potenzialità di internet unite
a quelle dei social network, crea
comunità di pratica in cui

delle quali i contenuti circolano senza
passare dal mercato, e in alcuni casi arri-
vano ad avere persino condizioni di so-
stenibilità economica. La conseguenza
naturale di questo, è che quanto più la
connettività digitale diventa un fattore
familiare e condiviso, tanto più le per-
sone nel momento in cui "partecipano",
a tutti gli effetti "producono" contenuti.
La produzione di contenuti insomma
oggi non dipende più dal fatto di essere
o non essere artisti, o di essere professio-
nisti culturali. Il che naturalmente non

significa che tutti producano contenuti ugualmente
interessanti. Ma questo non intacca il punto di novità
e cioè, che oggi il "modo" della partecipazione ha a
che fare con la produzione. Quindi una concezione
del volontariato - come di tutte le forme di parteci-
pazione - che oggi prescinda da questa dimensione,
rischia di essere fortemente anacronistica.

Qual è la conseguenza di tutto questo? È una con-
seguenza molto semplice e molto naturale : quando
oggi partecipiamo a un'esperienza, proprio perché
abbiamo la capacità di trasformarla facilmente in
contenuto, questa esperienza acquista valore se
siamo in grado di raccontarla, di condividerne il
senso con le persone con cui ci interessa o ci piace
interagire. Oggi partecipazione è narrazione. E non
è possibile immaginare un futuro per il volontariato
culturale se non ci rendiamo conto che il volonta-
riato culturale nel contesto che l'innovazione digi-
tale sta definendo, diventa, ipso facto, un attore che
produce senso. Se non riconosciamo questa dimen-
sione, non soltanto ci priviamo di una componente
culturalmente importante, ma ci priviamo di una
delle leve motivazionali più forti che oggi esistono
per continuare a dare senso all'esperienza del vo-
lontariato.

I volontari infatti non sono solo braccia, gambe,
tempo ed energia, ma sono una voce, sono parte di
questa narrazione collettiva, diventano co-creatori
dell'esperienza cui stanno collaborando. Chi è in
grado di dare a questa dimensione la giusta rile-
vanza, è in grado di intuire come oggi il volontariato
non soltanto non è una forma residuale di attività,
ma è al contrario la forma tipica di questo nuovo
scenario della comunicazione. Perché nel nuovo sce-
nario - pensiamo ai gruppi di interesse su Facebook,
agli scambi di contenuti e di approfondimenti che
circolano su Twitter - la maggior parte delle persone
partecipano a esperienze di condivisione e di co-
municazione non perché siano remunerate, ma per-
ché sono spontaneamente, volontariamente inte-
ressate a partecipare di un qualcosa che ha senso.

Tutto questo non significa che - in uno
scenario mutato, in cui ogni contributo
di fatto è volontario - il volontariato spa-
risca, cessi la sua funzione, ma significa
piuttosto che si aprono delle possibilità
per chi ha la capacità di creare piatta-
forme che organizzino la partecipazione
delle persone, che organizzino la produ-
zione di senso, e quindi facciano sì che
quella comunità di pratica possa essere

fiorgamzzata come una comunrta viva, -
Chi partecipa, produce sica. 2 un fatto molto interessante perché



nelle piattaforme digitali le comunità si strutturano
su legami fragili, effimeri e non vanno al di là di
un'aggregazione virtuale.

Quando ragioniamo sul futuro della cultura , ci dob-
biamo rendere conto che soprattutto in Italia, negli
ultimi 25-30 anni, abbiamo decisamente perso il
ritmo della dimensione e della scala su cui la cultura
oggi opera nel cambiare la società. Ci siamo in-
somma persi quasi completamente la rivoluzione
dell'industria culturale, il che non ci ha comunque
impedito di diventare il terzo produttore europeo
per fatturato dell'industria di contenuti: cosa che
ha del miracoloso dato che il nostro Paese non ha
alcuna visione organica di come funzioni questo
settore. Tuttavia ora rischiamo di perderci anche
quest'altra, forse ancora più cruciale, rivoluzione.
Una rivoluzione che, per esempio nel rapporto con
il cosiddetto "patrimonio", presenta una dimen-
sione molto interessante.

Il patrimonio in Italia è croce e delizia di qualsiasi
ragionamento intorno alla cultura. La visione che
per molti anni ci è stata presentata, quella sintetiz-
zata nelle metafore minerarie - il patrimonio cultu-
rale è il petrolio del nostro Paese, è giacimento d'oro
-, è una visione secondo la quale la cultura dovrebbe
produrre meccanicamente valore economico. Com-
pito degli operatori con sarebbe altro che
assecondare il processo, e canalizzare i
soldi garantiti da questa gallina dalle
uova doro. Come sappiamo, e come di-
mostrano i fatti, si tratta di una visione
piuttosto fantasiosa.

Non è mai andata così, e non potrà
mai andare così per la semplice ragione
che il patrimonio è una componente del
sistema culturale impossibile da organiz-
zare industrialmente; strutturalmente
non è fatto per generare profitti. Ovvia-
mente può essere reso più efficiente, può
essere approcciato con criteri gestional-

Recuperare le pietre , una per una.
per amore di quella Torre
Disgregata in 25mila pezzi: questo quel che restava della torre dell'Orologio,

simbolo di Finale Emilia con i suoi 32 metri di altezza, dopo la scossa fatale del
20 maggio scorso. Non uno di quei 25mila pezzi però è andato perduto, perché

un esercito di volontari, prima giovani di Finale, poi infoltiti da una mobilitazione

via Facebook, in questi mesi hanno raccolto ogni frammento della torre, lo ha

ripulito e sistemato in una cesta. Oggi i resti della terra sono custoditi su 570

bancali nel cortile della scuola elementare di Finale Emilia, protetti da grandi teli

di nylon. I resti più preziosi quelli dell'orologio che stava sulla sommità della torre,

sono invece conservati in un luogo più protetto, all'interno dell'edificio. Regista di

questa operazione di recupero è stato Massimiliano Righini, 41 anni, assessore

alla Cultura del Comune, che ha inviato la sua testimonianza agli Stati Generali del

Volontariato del 3 dicembre. «I volontari della Torre sono arrivati anche da fuori.

Chi per un giorno, chi per una settimana. Il Comune ha fornito gli strumenti

necessari alle operazioni di recupero, e poi cibo e letto sotto le tende. Per

correttezza abbiamo filmato tutto, e ogni bancale è numerato in modo che sia

più facile rimettere poi ogni pietra al suo posto». Quando? C'è una scadenza che

spinge a fare in fretta: nel 2013 la Torre compie 800 anni. Il vuoto lasciato è un

vuoto che fa male e che a Finale tutti vogliono al più presto colmare. «La Torre»,

dicono, «non è un simbolo. È di più: rappresenta la nostre radici».

Il patrimonio culturale in Italia è stato

Così si è
ingenerata l'idea della cultura come
rendita. Il volontariato, innovando,
faccia piazza pulita di quest'equivoco

mente più avanzati, ma quando affrontiamo il tema
del patrimonio restiamo sempre inchiodati ad una
posizione in cui prevale un atteggiamento passivo.

Nel migliore dei casi ci si affida ad una voce sola,
ad esempio quella dello storico dell'arte, che spiega
come una determinata cosa vada guardata, letta,
fruita. E il volontariato si limita a mediare, a diffon-
dere questo tipo di lettura "accompagnando" i visi-
tatori. Non ci si rende minimamente conto che il
patrimonio è sì questo, ma il patrimonio siamo an-
che noi, nel senso che il patrimonio è tutta la catena
generazionale di narrazione e di esperienze che na-
scono e si sviluppano intorno a quegli oggetti e a
quel sistema di significati.

Se spostiamo il discorso dal patrimonio in sé, al pa-
trimonio come narrazione , diventa evidente quanto
e come le piattaforme digitali ci permettano un'espe-
rienza che è sì l'esperienza sofisticata, complessa,
erudita, suggerita dallo storico dell'arte, ma è al con-
tempo anche un racconto, è la visione di ciò che di
questo patrimonio un padre può trasmettere al figlio;
è per esempio il vissuto personale, la storia, il fram-
mento di biografia di una persona anziana rispetto a
un qualcosa di valore importante per la sua vita.
Questa narrazione è importante esattamente come

lo sono gli oggetti fisici, le colonne, i palazzi, i quadri
e la loro conservazione.

Seguendo il ragionamento, è evidente quale
grande opportunità si apra per il volontariato, se im-
para a pensarsi come fattore di innovazione. Non
più quindi entità che pedissequamente segue, o in-
segue, i buchi del sistema, tappandoli, ma soggetto
che - in questa nuova sfera di esperienza che si sta
creando - diventa portatore di un'esperienza estre-
mamente moderna, estremamente generativa di no-
vità. La condizione è che sappia avventurarsi in
modo coraggioso e intelligente, in queste nuove
sfide. Per questo deve smettere di pensarsi sempli-
cemente come soggetto passivo, che offre un servi-
zio, ma deve sentirsi il protagonista di un sistema di
innovazione che può contribuire in maniera visio-
naria al "come" si vanno a costruire le esperienze di
partecipazione del prossimo futuro.

I volontari della cultura devono imparare a essere
dei visionari, a concepirsi come un canale di inno-
vazione. E questo - va da sé - si tradurrà in una mag-
giore attenzione anche istituzionale, in una mag-
giore capacità dimostrativa dal punto di vista dei
modelli sociali di riferimento, per una società, come
quella italiana, che in questo momento ne ha tanto
bisogno. <
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