
DOTT. ING. GIANDONATO DISANTO

Via Van Westerhout, l-L

70442 MOLA DI BARI

Mola di Bari, t8/02/202t

lll.mo Sig. SINDACO

MOLA DI BARI

Gent/ma
Assessora Turismo e cultura

MOLA DI BARI

L,ARMA DELLA CULTURA PER LA CRESCITA DEL NOSTRO PAESE

Che la cultura sia indispensabile per la crescita della civiltà, è, ed è sempre

stata, un'affermazione ovvia e semplicistica.
In questo momento storico, l'umanità, per via di tante situazioni locali,

nazionali ed internazionali le cui vicende sono immediatamente diffondibili dai

tanti media, determinate da squilibri di civiltà, di poteri, di aspettative, di

conoscenze, di aspirazioni, di finanze e tanto altro è sottoposta a prove dí

resistenza immani, il cui effetto, pur se auspicabile positivo, non è

rea listica mente preved ibile.
In questa situazione, è indispensabile evitare voli pindarici ed

allontanamenti dalle radici stesse delle varie culture e delle singole comunità.

Le sollecitazioni centrifughe e l'aumento vertiginoso della diffusione

delle cronache e dei pensieri endogeni e alieni allontanano le menti dai basilari

punti di contatto e dalle radici che hanno determinato il formarsi delle diverse

civiltà, creando dubbi ed incertezze, rendendo difficili le razionalizzazioni dei

fenomeni che ci circondano la cui informazione bombarda il comune cittadino.

Specie quello meno attrezzato per assorbire simili impulsi mediatici.

Diventa, quindi indispensabile studiare e porre ín atto strategie portino

alla capacità di reggere al bombardamento di tale massa di informazioni
generate, per altro, in forme per le quali il sistema mentale comune ancora non

è formato per assorbirle e metabolizzarle senza creare danni irreparabili.
A mio avviso, l'unico cuscinetto che può consentire di assorbire

positivamente urti di tal genere è la cultura.

Quale può essere l'effetto della crescita della cultura all'interno di una

popolazione?

Certamente quello di creare i presupposti per la filtrazione delle

informazioni e la conseguente razionalizzazione e l'equilibrato assorbimento,

fornendo, all'individuo, la capacità di analizzare, distínguere e nutrirsi dei nuovi

messaggi. Questi, in tal modo, andrebbero non a sovrapporsi ad una razionalità
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impreparata e quindi assoggettabile dal messaggío che, al momento, appare il

più lusinghiero, ma ad una forte capacità critica nei confronti dei nuovi

messaggi.

QUALE CULTURA

Parlare di cultura per la crescita di un paese, può essere un discorso

molto pericoloso.
Si potrebbe pensare ad approccio politico, ad un approccio economico,

ad un approccio lavorativo, ad uno comportamentale, ad uno sociale, ad uno

religioso, ad uno alímentare, ad uno igienico-sanitario, ad uno storico, ad uno

del tempo libero, ad uno estetico, ad uno artistico e così via. Tanti possono

essere gli aspetti da accrescere per dare, al cittadino, la sensazione e la capacità

di seguire, se non gestire, gli aspetti della vita che piu confanno al proprio

essere, ai propri interessi economici e morali.
Tra questi, in questa sede, si vuole affrontare l'aspetto dell'estetica e

dell'arte in particolare.
Di certo, l'estetica e le sensazioni che essa determina nell'uomo, è la

responsabile della qualità ed íntensità dell'approccio dell'uomo a tutte le forme

di arte, cioè a tutto quanto l'uomo riesce a fare con l'apporto della propria

capacità, a differenza della natura che presenta una sua realizzazione che

l'uomo è chiamato ad interpretare ed emulare.
Da questo concetto deriva l'emozione che un qualcosa, prodotto

dall'uomo, possa, soggettivamente, essere definita arte o meno.
Se questo concetto viene condiviso, ne consegue che dall'attività

dell'uomo può derivare un risultato che qualcuno potrà ritenere esteticamente
emozionante pertanto definibile come oggetto d'arte, mentre altri potranno

essere con lui in disaccordo.
Ma ilvalore estetico diun qualcosa elaborato dall'uomo assurge alvalore

di arte quando l'emozione viene condivisa da più persone predisposte ad

individuare il valore emotivo dell'estetica di quanto prodotto e presentato.

Occorre, quindi, che più persone riconoscano il valore artistico di quanto

presentato, ma quali debbono essere quelle persone? Che caratteristiche
debbono avere per poter esprimere un giudizio che sia condiviso da altri?

Indubbiamente quelle persone debbono avere in sè una particolare

esperienza nel campo ed una capacità di esprimere, con neutralità il giudizio.

Debbono, cioè, essere persone che conoscono la materia sulla quale sarà

chiesto il loro giudizio che esprimeranno cercando di oggettivarlo,
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proponendosi di valutare non nel nome
oggettivo e non soggettivo.

proprio ma con il senso estetico

Come potrà approcciarsi, allora, il comune cittadino di fronte ad un
qualcosa che pretende di avere un valore artístico?

Se avrà avuto una propria preparazione e sensibilítà per la particolare

forma di arte che gli viene presentata, sarà libero ed ín grado di giudicare

l'oggetto in esame. Ma se dovesse non avere queste capacità di giudizio, sarà

influenzato da quello altrui e potrà allora, adeguarsi o meno sino a contrapporsi

al giudizio dell'esperto di riferimento.
Quale, allora, deve essere la funzione dell'organismo pubblico preposto

alla crescita culturale della popolazione?

Quella di fornire, quanto più possibile, al cittadino, gli strumenti per

giudicare, con l'effetto di fornire una emozione píacevole o meno, a seconda

che l'oggetto in esame creerà in lui una emozione positiva o nessuna emozione
o, addirittura una emozione negativa.

Di qui, ne deriva che, compito dell'Ente pubblico è quello di avvicinare,
quanto più possibile, il cittadino alla cultura dell'arte particolare o generale, al

fine difornirgli gli elementi per giudicare autonomamente l'oggetto e goderne

o meno, concordando o contrapponendosi al giudizio degli esperti.

In questa logica, per la Comunità Molese, avere gli strumenti per

avvicinare, specialmente i giovani, al mondo dell'arte, o delle arti, sarebbe una

grande opportunità. Si potrebbe, allora, puntare a generare nella popolazione

la crescita culturale nel campo delle arti, avvicinandosi, così, alle proclamate

finalità di "crescita culturale" di cui ha parlato anche il Presidente del Consiglio

Mario Draghi nella presentazione del proprio programma, in Senato,

preannunziandone, anche, l'impegno economico.
Sarà, quindí, opportuno che nella programmazione delle attività della

nostra Comunità, grande impegno e nuovi strumenti di comunicazione siano

dedicati a rendere sempre più rilevanti gli apporti fisici presenti sul territorio.
A tale scopo, sarebbe opportuna l'utilizzazione dei vari contenitori

(Palazzo Roberti, Ex sede comunale, Santa Chiara etc), la creazione di progetti

partecipativi ad hoc.

L'esplicitazione di tale filosofia in un "brand ldentity" che desti la

curiosità del potenziale visitatore , appoggiandola ad espressioni

universalmente orecchiabili (per esempio "lo cíttù delle sette orti"l potrà

destare l'attenzione del destinatario culturalmente attento, ricompensandola

con la scoperta di una concreta attività di suo gradimento.rr i
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