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“Te lo ripeto, non si possono mettere il Tesoro e la vita sullo stesso piano. 
Incrementare l’uno è svalutare l’altra. Tu hai già fatto la tua scelta.  

E io accetto il tuo gioco. Gioco con le tue carte.” 
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Introduzione 
 

Un lavoro che si propone di analizzare una parte della “strategia” culturale 

europea, il Premio Melina Mercouri “Capitale Europea della Cultura”, non può 

prescindere da prendere in considerazione i due aspetti più rilevanti della 

questione: l’Europa e la Cultura Europea.  

Questi sono, dopotutto, due facce della stessa medaglia, o meglio, sono legati a 

tal punto che nessuno dei due può realmente fare a meno dell’altro. 

Per capire questa profonda unione “basterebbe” prendere coscienza dell’origine 

stessa del nome Europa: il mito greco narra che la principessa fenicia Europa 

fu rapita da Zeus e portata a Creta, da quel momento tutte le terre a nord furono 

chiamate Europa. Fatalmente proprio su quest’isola del Mediterraneo orientale 

possono essere rintracciate le prime testimonianze di quella che diverrà 

l’umanità europea, tra tutte la scrittura lineare B.  

Con l’avvento della civiltà Greca, che sostituisce quella Micenea, compaiono la 

maggior parte dei “tratti culturali europei”. Se esistono delle fondamenta della 

cultura europea vanno ricercati nella Grecia antica: filosofia, arte, stato, 

letteratura, teatro, musica, matematica, scienze naturali e sociali, architettura …   

Non vi è ambito nella nostra cultura contemporanea, europea in particolare,  

che non abbia un debito anche minino o un legame con la straordinaria 

produzione culturale dei Greci. Il concetto di filosofia, l’amore per la 

conoscenza, che tanta parte ha avuto in tutta la storia è di nascita greca. Cosi 

come il concetto di bello che, per quanto l’arte contemporanea si sforzi di 

mettere in discussione, è insito nel nostro DNA. Non credo vi sia europeo che 

pensando al bello non abbia come prototipo (in senso antropologico), o sia 

indifferente, a opere come il Lacoonte, il Mosè, Amore e Psiche, opere di 

tempi e luoghi diversi che sono unite dall’unico filo della cultura classica. E chi 

sa quanti non hanno mai letto un libro ma sognano al solo pensiero delle gesta 

di Ulisse. La stessa forma di governo che l’UE propugna come base, requisito 

essenziale, della sua azione e del suo allargamento, la democrazia, venne 

definita nel VI secolo a.C. ad Atene. Tutto ciò può sembrare pleonastico e 
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ovvio, ma nella realtà non lo è. Mentre viene preso atto che l’Unione Europea è 

in crisi perché si è prestata troppa attenzione a fatti economici (certamente 

importati) e troppo poca a evidenziare “il retaggio culturale comune”1 e si 

mettono in campo azioni per : 

“la promozione della cooperazione e della diversità culturali e linguistiche 

contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile 

incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo  

d’integrazione.” 2 

 

Riconoscendo che: 

 

“È di fondamentale importanza che il settore culturale contribuisca svolgendo un suo 

ruolo agli sviluppi politici su una più ampia scala europea.” 3 

 

Quella che è la culla della nostra cultura viene vessata e messa all’asta per 

questioni di pochi quattrini. Chi sa quanti italiani, tedeschi, inglesi, francesi, 

spagnoli, europei si sono arricchiti (non solo economicamente) grazie alla 

fantastica ricchezza che ci ha lasciato in eredità questa civiltà straordinaria.  

Se l’antica Grecia è la nostra patria culturale la dimensione geografica del 

continente e la diffusione di questa cultura si deve ad un altro popolo: i latini.  

Nel 323 a.C. muore Alessandro Magno, l’allievo di Aristotele, che portò 

l’ellenismo ben al di là dei confini della Grecia. A distanza di poco più di 

mezzo secolo, nel 246 a.C., inizia la prima delle tre guerre romano-puniche 

che, alla fine, sanciranno la potenza di Roma e daranno il via all’affermazione 

della cultura latina in tutto il mar Mediterraneo e su tutto il continente. Con 

l’espansione di Roma si ha per la prima e, fin ora, unica volta l’unificazione 

politica, amministrativa e – anche – culturale dei popoli continentali. 

L’importanza di questo passaggio per la formazione di quel “retaggio culturale 

comune” è fondamentale. Nel territorio dell’impero, ad esempio, viene adottata 

                                                 
1 Art. 167 comma 1  del TFUE 
2 Considerando 1, Decisione n. 1855/2006/CE  
3 Considerando 4, Decisione n. 1855/2006/CE 
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come lingua ufficiale il latino e ciò favorisce l’integrazione dei popoli 

conquistati. Se pensiamo che uno degli obiettivi del programma “Cultura 2007-

2013” dell’UE è “promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della 

cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti 

artistici e culturali e favorire il dialogo e gli scambi culturali” 4, e che autori 

latini come Seneca, Quintiliano, Tacito e Apuleio erano nati rispettivamente in 

Spagna(i primi due), Francia e Algeria, ci accorgiamo che quella mobilità, in 

una certa misura, era allora attuale. Questa vivacità portò in tutta Europa anche, 

strade, acquedotti, teatri, uffici amministrativi, porti, tribunali. Realizzazioni 

uniche che non avevano omologhi fuori dall’area di influenza romana. Ma la 

più grande conquista di questa civiltà fu la cosiddetta “pax augusti”: per la 

prima volta nella storia dell’uomo una parte del mondo non è esposta al 

pericolo continuo di una guerra o di una invasione. Il concetto, per tornare alla 

UE, lo ritroviamo oggi all’articolo 3 del Trattato di Lisbona, che al comma 1 

“si prefigge di promuovere la pace” e al comma 2 di offrire “uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne”. Ciò a riprova della 

grande influenza che il modello di “unione romana” ha avuto ed ha ancora sul 

nostro modo di pensare al futuro. Anche dopo la caduta dell’impero il suo mito 

non smise mai di guidare i grandi condottieri delle epoche successive. Un 

tassello importate che diede alla cultura romana la possibilità di sopravvivere 

nonostante l’assenza dell’impero e quindi di non spezzare il lungo filo che ci 

collega ad essa, fu l’editto di Milano (313 d.C.), con questo l’imperatore 

Costantino pone fine alla persecuzione cristiana e getta le basi per la successiva 

evoluzione del cristianesimo in Chiesa. Infatti è proprio a quest’ultima che si 

deve il traghettamento delle radici greco-latine dagli sfarzi dell’impero lungo 

tutto il medioevo fino – in parte – ai giorni nostri. L’influenza che il 

cristianesimo avrà sull’Europa è enorme, senza precedenti: al suo culmine un 

solo uomo, il papa, avrà il potere di ordinare ai più alti reggenti e ai più umili 

popolani Europei di fare questa o quella guerra, di leggere o meno un libro, di 

perseguire in tutti gli stati e regni eretici e streghe. Ma non fu solo questo. Nei 

                                                 
4 Considerando 10, Decisione n. 1855/2006/CE 
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chiostri dei conventi medievali, anch’essi disseminati su tutto il continente, 

quindi patrimonio comune, gli amanuensi ricopiavano e salvavano dall’oblio le 

opere letterarie classiche e romane, assicurando la prosecuzione di una cultura 

e di un sapere unico.  

L’incontro-scontro tra ciò che rimaneva dell’impero e le popolazioni barbare 

diede vita ai regni romano-barbarici che, dal punto di vista culturale, furono 

l’occasione per  l’integrazione delle popolazioni (soprattutto del nord) che fin a 

quel momento avevano vissuto a contatto con la romanità ma non ne erano 

pienamente parte. Il processo di “fusione” tra questi e la cultura dominante 

venne sanzionato nel natale del 800, quando Carlo Magno, re dei Franchi, fu 

incoronato da Papa Leone III imperatore del Sacro Romano Impero. L’entità 

politica che nacque ebbe almeno due conseguenze, la presa d’atto che sul 

continente le due culture, quella dei barbari e quella giudaico-cristiana (-latina), 

avevano acquisito una conformazione stabile e trovato un compromesso per la 

loro esistenza reciproca, e che il modello che queste si propongono di 

perseguire è l’unione – o re-unione – di tutte le popolazioni continentali. 

Naturalmente l’estensione territoriale del nuovo impero è minore di quella 

antica, ma ciò non diminuisce la sua importanza nella storia culturale 

d’Europa. Parallelamente all’affermazione del “Sacro Impero” anche i rapporti 

sociali mutano, si afferma la società curtense, quindi nascono i borghi 

medievali, e di lì a poco la signoria feudale. La cultura di riferimento cambia e 

con essa si modificano la società e i paesaggi. Fenomeni come 

l’incastellamento, per esempio, sono comuni a tutta Europa e sono direttamente 

ascrivibili al modo culturale di concepire il mondo, nonché patrimonio unico 

assente al di fuori del continente. Il periodo seguente è caratterizzato 

dall’incremento costante del potere papale nel condizionare gli aspetti politici e 

culturali: crociate e inquisizione. La cultura europea viene in evidenza per 

contrasto, pur con tutte le differenze re e signori si mobilitano per portare a 

termine la “Reconquista”, dei territori sotto il controllo di un’altra grande 

cultura che si era affermata nel mediterraneo e nell’Europa orientale: quella 

Musulmana.  
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Nel frattempo dal minuzioso lavoro di traghettatori degli amanuensi e dalla 

presa di coscienza dell’esistenza di una umanità che unisce i popoli e gli 

uomini si sviluppa il distacco dal medioevo. Anche il forte contrasto5 che gli 

europei vivono nei confronti della cultura musulmana, che aveva conquistato 

Bisanzio e la Grecia, fa riscoprire le radici comuni greco-romane che vengono 

intercettate dall’Umanesimo e proiettate su tutto il continente con il 

Rinascimento. Questo è un dei più grandi cardini della storia dell’Europa, 

nell’arte, nella musica, nell’architettura, nella letteratura e nelle scienze. Un 

passaggio emblematico da cui nessuna costruzione dell’identità comune può 

fare a meno. Potrebbe essere preso anche come esempio, come modello. In 

nessun periodo della storia umana l’arte e cultura sono cosi presenti 

nell’attualità quotidiana da diventare ovunque opere. La riscoperta delle fil 

rouge che unisce i popoli europei alla classicità antica mette in moto vere e 

proprie rivoluzioni in tutti i campi dello scibile umano. L’investimento nella 

cultura mette le ali all’Europa che da questo momento si propone come leader 

planetario in ogni ambito. La totale dedizione alla conoscenza ridisegna il 

mondo: scoperta dell’America, eliocentrismo, stampa, rivoluzione agricola e 

industriale, nascita dello stato moderno…  

Con le grandi scoperte geografiche la storia d’Europa si intreccia con la storia 

dell’intero Occidente, di cui guiderà le fila fino a ‘900.  

Se la storia è “magistra vitae” dovremmo cogliere l’esempio e accorgerci che la 

rinascita di quelle che oggi verrebbero chiamate le “industrie culturali” ha 

prodotto nei secoli seguenti tutto il mondo che viviamo oggi. Per dirne una, la 

Pascalina (o macchina di Pascal, 1645) è il primo esempio di calcolatore, la 

nonna dei moderni computer.  

Tutte le conquiste rinascimentali influenzarono la storia europea per i secoli 

successivi. Illuminismo e romanticismo non sono che delle sue evoluzioni. In 

particolare il primo ci ha regalato il sogno del sapere illimitato e universale 

come mezzo di liberazione dell’uomo dall’oscurità – e dall’oscurantismo  –  

che trova la sua realizzazione nell’Enciclopedia di Diderot, e personalità come 

                                                 
5 Che culminerà nella Battaglia di Lepanto, nel 1571. 
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Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Gaetano Filangieri, Montesquieu, 

Isaac Newton e tanti altri, che rivoluzionarono il modo di pensare il mondo e il 

rapporto con esso. Il romanticismo sposta notevolmente il tema-cultura dalla 

testa dell’uomo al suo cuore, esempio di questo spostamento è la nuova 

concezione della storia che diventa “storia dei popoli”: di coloro che la fanno. 

L’uomo diventa individuo e partecipa al mondo in quanto appartenente ad un 

popolo e alla storia, che è il percorso attraverso cui arrivare alla libertà. 

L’Ottocento romantico vede muoversi sulla scena culturale europea personaggi 

la cui influenza è tuttora attuale: Richard Wagner, Karl Marx, Ludwig van 

Beethoven, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Charles Baudelaire, Oscar 

Wilde, Giuseppe Verdi, Antonio Meucci,  Vincent van Gogh, Auguste e Louis 

Lumière, Louis Daguerre, ecc.. 

Quest’ultimi due secoli, quindi, producono un cultura europea in cui sono al 

centro l’opera dell’uomo, la fiducia nel progresso e la speranza 

nell’uguaglianza di tutti gli uomini. Idee che oltre ad essere i principi fondanti 

dell’Articolo 2 del Trattato di Lisbona, furono anche gli ideali che mossero un 

avvenimento importante e peculiare del passato europeo: la Rivoluzione 

Francese. Nel 1789 prende il via tutta la serie di eventi che coinvolsero l’intera 

Europa e si conclusero da una parte con la restaurazione dei vecchi regimi e 

dall’altra con un rinvigorimento della richiesta dei popoli continentali di 

costituzioni democratiche (1848). Per la prima volta non è più l’ambizione di 

un regnante o di una classe dirigente a muovere guerra, ma sono le 

rivendicazioni di maggiore uguaglianza dei “sudditi” a costringere i re e i 

signori a promulgare carte costituzionali che prevedano il voto e governi 

formati dal popolo.  

L’ideale della democrazia rinasce nella storia dopo un’assenza di duemila anni: 

ancora una volta la Grecia antica e il grande bagliore del Rinascimento (quindi 

dell’Illuminismo e del Romanticismo) guidano i popoli europei verso l’unità, 

se non politica, sicuramente culturale. Proprio la democrazia parlamentare è 

una delle caratteristiche culturali e sociali più forti dell’identità europea. 

Naturalmente il percorso per l’affermazione della democrazia su tutto il 
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continente sarà lungo. La Spagna, ad esempio, ha conquistato la sua 

costituzione democratica solo nel 1975 e fino alla caduta del muro di Berlino 

gli stati europei dell’est non ne avevano.  

Altri due avvenimenti, più recenti, possono essere presi come ulteriori passaggi 

della costruzione dell’identità europea e della sua storia: le guerre mondiali.  

Entrambe le guerre, per quanto il mezzo posso sembrare improprio, 

contribuirono alla strutturazione dell’Europa come la conosciamo oggi. Con la 

prima guerra mondiale si pone fine all’esperienza degli imperi centroeuropei, 

impero germanico e impero austro-ungarico, e si pongono le basi – purtroppo – 

per l’evoluzione della seconda guerra mondiale. Quest’ultima è sicuramente 

l’evento più basso e oscuro di tutta la storia, tanto che potremmo definire un 

sentimento comune, retaggio culturale europeo, il fatto che una simile tragedia 

non avvenga mai più.  

Nel 1941, nel mezzo della guerra, esce clandestinamente il “Manifesto per 

un’Europa Libera e Unita”, il primo documento moderno in cui si prefigura 

una unità degli Stati europei per mettere fine alla guerra e creare una società 

fondata sulla pace e l’uguaglianza. Scritto da Alterio Spinelli, Ernesto Rossi e 

Eugenio Colorni durante il confino a Ventotene propone un tipo di Europa 

federale e riconosce che: 

 

“Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è 

che apparenza, è la definitiva abolizione della divisione dell'Europa in stati nazionali 

sovrani.”6 

 

Finita la guerra l’esigenza di creare uno spazio comune europeo viene in 

evidenza. Il vecchio continente ha perso la sua centralità nella storia e si trova 

per la prima volta a dipendere dalle scelte di due potenze straniere, ad ovest 

dagli Usa a est dall’Urss. È come schiacciata, limitata nella sua autonomia, una 

situazione che è ancora oggi attuale: la situazione dell’Ucraina ne è un esempio 

chiaro l’UE da una parte non può tradire l’alleato americano dall’altra non può 

                                                 
6 Manifesto di Ventotene, Parte II. 
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fare a meno della dipendenza energetica russa: ancora troppo debole per poter 

schierarsi.  

La nascita dell’Europa comunitaria avviene il 9 maggio 1950 quando il 

Ministro degli esteri francese Schuman e Jean Monnet presentarono il piano 

per la creazione della “Comunità Europea del Carbone e dell’Acciao” (CECA). 

Nella disputa tra ‘federalisti’, assertori di un’organizzazione politica 

dell’Europa con poteri sovrani, e fautori di una più morbida ‘cooperazione 

intergovernativa’, Monnet sosteneva una terza via che consentisse di mediare 

le opposte tesi sulla base di un’integrazione progressiva, limitata di preferenza 

al settore economico.7 

Il 25 marzo 1957 vengono firmati i “trattati di Roma” che istituiscono la 

Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia 

Atomica (Euratom). In particola la CEE è “un contributo alla costruzione 

funzionale dell'Europa politica e un passo verso un'unificazione più ampia 

dell'Europa.”8 

Altre tappe fondamentali per la costruzione dell’UE sono: il “trattato di 

fusione”, firmato a Bruxelles nel 1965, che unisce i in un Consiglio di Ministri 

e una commissione unica la CEE, la CECA e l’Euratom; l’Atto unico europeo 

del 1986 che amplia le competenze comunitarie e pone come obiettivo la 

chiusura delle dogane per il 1992; il Trattato di Maastricht (o TUE) del 1992 

che istituisce l’Unione Europea, l’unione economica e monetaria, pone tra le 

politiche comunitarie i settori dell’istruzione e della cultura (art. 149, 150 e 

151), amplia le competenze del Parlamento europeo; in ultimo, il “Trattato di 

Lisbona” 2007.  

                                                 
7 http://www.treccani.it/enciclopedia/unione-europea/ 
8 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_it.htm 
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Oggi l’Unione conta 28 stati membri e 8 stati candidati ad entrare a farne parte. 

Come si evince dalla carta (f.1) comprende un vasto territorio in cui vivono 

popoli con lingue e tradizioni a volte molto diverse, illudersi di unirli solo sotto 

il profilo economico e dello scambio di merci pare riduttivo. Per questo 

probabilmente, dal 1992 con il “Trattato di Maastricht” si è deciso di integrare 

nelle politiche d’azione l’aspetto culturale e il rispetto per la diversità.  

Derivazione diretta dell’articolo 151 del TUE sono le decisioni del Parlamento 

europeo e del consiglio 2228/97/CE, 719/96/CE, 2085/97/CE che istituiscono 

rispettivamente i programmi “Raffaello”, “Caleidoscopio” e “Arianna” che 

hanno come obiettivi valorizzare i “beni culturali, sostenere le attività 

Artistiche e culturali, il settore del libro e della lettura”9.  

Questi programmi vengono sostituiti con la decisione n. 508/2000/CE dal 

programma “Cultura 2000” che a sua volta verrà sostituito dal “Programma 

                                                 
9 COM/2004/0033 
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Cultura 2007-2013”. All’interno di questi due ultimi programmi viene 

formalizzata la procedura e gli obiettivi del premio “Capitale Europea della 

Cultura”. Prende il posto dell’iniziativa “Città Europea della Cultura” che dal 

1985 aveva premiato le città europee che si erano distinte nel campo delle 

attività culturali e nella promozione dell’identità comune europea.  

Gli ultimi atti che UE ha messo in campo in questo ambito sono:  

- Il piano di lavoro per la cultura 2011-2014, che prosegue e amplia il 

precedente Piano per la cultura 2008-2011, introduce tra le priorità 

l’analisi delle “industrie culturali e creative”10; 

- La “Comunicazione su un'agenda europea per la cultura in un mondo in 

via di globalizzazione” (COM-2007, 242); 

- Il “Libro verde sul potenziale delle industrie culturali e creative” 

(COM-2010,183); 

- Il programma avviato quest’anno “Europa Creativa” che abroga i 

programmi “Cultura” ,“Media” e “Media Mundus” (quest’ultimi due si 

occupano fino al 2013 di supportare il settore audiovisivo), che si 

occuperà delle attività in campo culturale dal 2014 al 2020.  

Un documento che non tratta nello specifico di cultura è il programma “Europa 

2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” è 

comunque interessante perché mette alla base di una rinnovata, e sperata, 

crescita dopo il 2020 le azioni a favore dello sviluppo “dell’economia basata 

sulla conoscenza”11 e tra i punti di forza i valori democratici, la solidarietà 

sociale e la diversità culturale12dell’Unione. La stessa introduzione del Libro 

Verde richiama come fine stesso del testo il fatto che possa “contribuire a 

rispondere a queste sfide e quindi di mettere in atto la strategia Europa 2020”. 

 

Inoltre ci sono anche programmi che prevedono la digitalizzazione del 

patrimonio culturale e una decisione che stabilisce l’uso di un “marchio 

                                                 
10 Consiglio 2010/C 325/01 
11 COM/2010/2020, parte 2, pag. 11 
12 COM/2010/2020, parte 1, pag. 11 
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europeo” che dovrebbe rafforzare il “senso di appartenenza dei cittadini 

europei all’Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e 

degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della 

consapevolezza della diversità nazionale e regionale.”13 

A gestire l’attuazione dei vari programmi e regolamenti è stata istituita la 

“Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione 

dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della 

cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio”14 

Se dovessimo quantificare l’impegno in ambito culturale dell’UE dal 

moltiplicarsi di iniziative e programmi dedicatigli il bilancio sarebbe 

sicuramente positivo. Dal 1992 ad oggi l’impegno sul fronte della cultura è 

sicuramente aumentato, inoltre se pensiamo alla bocciatura del “Progetto 

Spinelli” nel 1985 che già prevedeva un maggiore impegno delle istituzioni 

europee in queste materie e alla risposta – del 1982 – attribuita a Jean Monnet 

che alla richiesta “di sintetizzare omissioni ed errori nei quali sarebbe caduto 

il processo di costruzione dell’Europa avrebbe risposto: Se potessi, 

ricomincerei dalla cultura”15, notiamo senza dubbio una presa di coscienza del 

fatto che solo attraverso il recupero della dimensione culturale, dei tratti 

peculiari dei suoi popoli, si può giungere a costruire un’enclave europea 

distinguibile e riconoscibile dai suoi cittadini. Per lo meno le intenzioni ribadite 

nei tanti documenti dell’UE, anche non prettamente riguardanti la cultura, 

sembrano queste. Anche se una zona d’ombra sembra esserci: se l’impegno per 

la ri-costruzione di una cultura comune ai popoli europei si basa 

sull’aspettativa che questa possa, in qualche modo, essere ammaestrata e 

piegata per interessi meramente economici –  a nostro avviso – non si è colto il 

segno. Non credo qualcuno pensi che la cattedrale di Chartres o le tragedie di 

Shakespeare o qualsiasi espressione altissima della cultura umana ed europea 

che ci rende fieri di farne parte sia nata dalla voglia di aumentare i posti di 

                                                 
13 Decisione n. 1194/2011/UE Art. 3 com. 1, a 
14 2009/336/CE: Decisione della Commissione, del 20 Aprile 2009 
15 L’identità culturale europea: un punto di vista filosofico, di Giuseppe Goisis, pag. 273, in Le 
culture dell’Europa, l’Europa delle culture, Zagato-Vecco, Franco Angeli, Milano, 2011. 
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lavoro o il capitale circolante, o di favorire l’investimento di capitali nel settore 

ecc…  

Tutto ciò non toglie che l’esistenza di una cultura europea comune, quindi di 

un campo di “lavoro”, in qualche modo esiste ed è compito dell’istituzione che 

si propone di amministrare e governare i popoli europei prendere le misure più 

idonee al fine di assicurarne la protezione e prosecuzione attraverso mezzi di 

cui dispone.  

 

Meritano un accenno due strumenti internazionali che pur avendo un campo di 

applicazione territorialmente diverso che non sempre coincidente con l’intera 

Unione Europea, hanno avuto e avranno in futuro una certa influenza non tanto 

sull’Unione ma sui singoli stati europei che li hanno ratificati: 

- La convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale; 

- La convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione delle 

diversità culturali.  

Infine non possiamo non prendere in considerazione la “Convenzione quadro 

del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” 

firmata a Faro nel 2005 ed entrata in vigore nel giugno del 2011, se non altro 

per il suo valore futuro (dati i pochi strumenti di ratifica depositati ad oggi) 

interamente dedicata alla protezione e alla promozione di: 

“ all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of 

remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and  the ideals, 

principles and values, derived from the experience gained through progress and past 

conflicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on 

respect for human rights, democracy and the rule of law.”16 

                                                 
16 Art. 3 a,b della “Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural 
Heritage for Society”, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/199.htm : “tutte le 
forme del patrimonio culturale in Europa, che insieme costituiscono la fonte comune della memoria, la comprensione, 
l'identità, la coesione e la creatività, gli ideali, i principi e i valori, natidall'esperienza, attraverso il progresso e i passati 
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Questo lavoro ha come obiettivo di considerare la strategia culturale dell’UE 

con particolare attenzione all’iniziativa “Capitale Europea della Cultura” 

prendendo in esame il caso di una città candidata per il 2019: Matera.  

Nella prima parte passeremo in rassegna i principali documenti che sono stati 

prodotti per sostenere e incentivare l’ambito culturale europeo, tenendo 

presente anche degli sviluppi più recenti sui temi delle industrie culturali, le 

città creative e l’economia della conoscenza. La seconda parte è un focus sul 

premio “Capitale Europea della Cultura”, la storia del premio, il significato che 

vuole avere, le procedure di canditura, alcuni precedenti esemplari e la tappa 

dell’evento in Italia nel 2019.  

L’ultimo capitolo è dedicato ad caso particolare, la candidatura della città 

Matera, quindi il retaggio culturale materano-europeo, le attività e le iniziative 

che sono state e si propongono di mettere in campo, come e se questo evento 

ha contribuito alla dimensione europea nel territorio.  

 

Infine, se per un verso, in questa introduzione, si è cercato di mettere in 

evidenza la cultura come agente che crea delle relazioni comuni, quali possono 

essere grandi conquiste ed opere, per l’altro il compito che soggiace a questa 

ricerca sarà proprio, in conclusione, capire come gli amministratori di questo 

territorio, tra i più antichi e preziosi della terra, intendono il termine cultura, 

quali sono, dal loro punto di vista, gli strumenti per affrontare il tema e fin 

dove la cultura europea coincide con l’Europa che stanno (stiamo) costruendo.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
conflitti, che favoriscono lo sviluppo di una soluzione pacifica e una società stabile, fondata sul rispetto dei diritti 
umani, sulla democrazia e sullo Stato di diritto.”(traduzione mia) 
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CAPITOLO I 

 

LA STRATEGIA CULTURALE  

DELL’UNIONE EUROPEA 
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1.1 L’Unione Europea e la Cultura. 

 

Prima di addentrarci nella disamina degli strumenti, atti e istituzioni 

dell’Unione Europea che si occupano espressamente della cultura ci sembra 

necessario esporre brevemente la composizione dell’unione, al fine di 

individuare esattamente a quali livelli questo ambito fa rifermento.  

Il 13 dicembre del 2007 è stato firmato dai paesi membri il Trattato di Lisbona 

e il 1° dicembre del 2009 è entrato in vigore. Questo documento ha riformato le 

basi dell’Unione Europea apportando modifiche al Trattato sul funzionamento 

dell'Unione Europea (TFUE) e al Trattato sull'Unione Europea (TUE). Il 

quadro istituzionale delineato è composto da: Parlamento Europeo, Consiglio 

Europeo, Consiglio, Commissione Europea, Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, Banca Centrale Europea, Corte dei Conti Europea17. A cui si 

aggiungono, con funzione consultiva, il Comitato delle Regioni e il Comitato 

Economico e Sociale.18 

 
                                                 
17 Articolo 13 comma 1 del TUE 
18 Articolo 13 comma 4 del TUE 
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Il Parlamento Europeo è l’organo che rappresenta i popoli europei ed è eletto a 

suffragio universale, ha compiti legislativi e di bilancio, prede decisioni a 

maggioranza assoluta. I lavori del parlamento sono preparati dalle commissioni 

parlamentari. Tra le venti permanenti è attiva anche la Commissione Cultura e 

Istruzione. Il compito del Consiglio Europeo è quello di fissare gli orientamenti 

e le priorità politiche generali, non esercita funzioni legislative, è formato dai 

capi di Stato o governo dei paese membri19. Il Consiglio dei Ministri Europeo, 

invece, è composto dai ministri degli stati dell’Unione competenti nella materia 

in esame, non prevede membri permanenti, è presieduto dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri Europeo, carica assolta a turno per sei mesi dai 

rappresentanti degli stati membri. Insieme al parlamento assolve alla funzione 

legislativa e coordina le politiche economiche degli stati membri. Gli 

argomenti di cui si occupa il Consiglio sono divisi in dieci ambiti a cui 

corrispondono altrettante “formazioni” . Non esiste il consiglio dei beni 

culturali europei o del patrimonio (materiale e immateriale) europeo o 

comunque un gruppo che si occupi in particolare della cultura in queste vesti, 

ma solo il “Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport”20, che appunto 

riunisce questi quattro aspetti. I membri della Commissione Europea “sono 

scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra 

personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza”21. Questo istituto è il 

cuore dell’Unione Europea, come recita il comma 1 dell’articolo 17 del TUE:  

“promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal 

fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in 

virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della 

Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i 

programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle 

condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta 

eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai 

                                                 
19 Articolo 15 comma 1 TUE 
20 http://www.consilium.europa.eu 
21 Articolo 17 comma 3 TUE 
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trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per 

giungere ad accordi interistituzionali” 

Uno degli uffici amministrativi della Commissione è la “Direzione generale 

Istruzione e Cultura”, presieduta dal commissario cipriota Androulla 

Vassiliou22, ed è la fonte di tutte le iniziative in campo culturale dell’Unione. 

Attualmente sono attive le politiche quali, “Agenda europea per la Cultura”, 

“Industrie Culturali e Creative”, “Patrimonio Culturale”, Cultura e Sviluppo 

Regionale” e altre, e i programmi come, “programma cultura 2007-2013”, 

“Capitale Europea della Cultura”, “Premi Culturali Europei”, “Giorni Europei 

del Patrimonio” e altri.  

Completano il quadro delle istituzioni europee la Corte di giustizia dell’Unione 

Europea, la Banca Centrale Europea e la Corte dei Conti.  

Il fine dell’Unione Europea è di raggiungere, con il tempo, una unità politica e 

amministrativa degli stati e dei popoli del continente. Nel suo percorso dal 

1957 questa entità sovranazionale ha via via assunto su di se delle competenze 

crescenti. Attualmente sono in vigore tre tipi di competenze: competenza 

esclusiva, che produce atti vincolanti, riguarda unione doganale, regole di 

concorrenza del mercato interno, la politica monetaria, la politica 

commerciale23; competenza concorrente, l’Unione può intervenire a 

“completare” quegli atti prodotti dagli stati membri che riguardano materie 

sottese a trattati, allo stesso modo gli stati possono legiferare su queste materie 

dove l’Unione abbia deciso di cessare la sua competenza. Tra queste vi sono 

mercato interno, coesione economica, sociale e territoriale, ambiente, trasporti, 

energia, spazio di liberta, sicurezza e giustizia, ricerca e sviluppo tecnologico, 

politica spaziale, cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario24; infine azioni 

di sostegno volte a coordinare e sostenere le azioni intraprese dagli stati 

membri, che sono anche gli unici responsabili delle azioni. Questo tipo di 

competenza si esplica nella tutela e miglioramento della salute umana, 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 
23 Articoli 2 e 3 del TFUE 
24 Articoli 2 e 4 del TFUE 
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industria, cultura, turismo, istruzione, gioventù e sport, formazione. Dunque la 

competenza a cui fa riferimento il nostro settore di rifermento, quello culturale, 

all’interno della costruzione europea è esclusivamente volta al sostegno e lascia 

ampia libertà d’azione ai membri.  

Per quanto riguarda gli atti e gli strumenti giuridici con cui l’unione può 

intervenire vi sono:  

- Regolamenti: sono atti vincolanti, valgono in tutta l’Unione e si 

applicano direttamente (non necessitano di una norma cogente interna 

agli stati) ; 

- Direttive: sono vincolanti per gli Stati e necessitano di essere accolte 

dai membri con norme interne; 

- Decisioni: riguardano una categoria o uno stato, sono vincolanti e 

hanno applicazione diretta; 

- Raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti,formulano consigli o 

giudizi su determinati ambiti, non sono privi di effetti giuridici; 

- Risoluzioni, Dichiarazioni e Programmi d’azione: sono atti di 

“manifestazioni della volontà politica comune25”, in particolare, i 

Programmi d’azione sono “libri bianchi”, di cui l’Unione deve tenere 

conto nella sua azione, e “libri verdi”, che sono semplici orientamenti   

non vincolanti. 

 

Per tanto gli organi a cui fa riferimento la politica culturale europea sono il 

consiglio dei ministri europei nella “formazione” dei rappresentati dei dicasteri 

“culturali” degli stati membri, che in qualche modo esprimono le loro esigenze 

particolari, e la Direzione generale Istruzione e Cultura istituzione, che in seno 

alla Commissione, si occupa della politica comune in questo ambito. Essendo 

una materia cui l’Unione ha competenza solo per il sostegno alle azioni dei 

singoli governi nazionali, gli atti riguardano sempre l’ambito comunitario e da 

quanto si evince dall’archivio eur-lex l’unico regolamento vigente in questo 

                                                 
25 L’ABC diritto dell’Unione europea, Klaus-Dieter Borchardt, Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione europea, Lussemburgo, 2011.  
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settore è quello d’istituzione del programma “Europa creativa 2014-2020”, che 

sostituisce i programmi cultura dal 2014. Questo è connesso alla “Strategia 

Europa 2020”, trova la sua forza nel fatto di esprimere una forte connessione 

tra la cultura, la creatività e il loro sfruttamento economico, al fine di “oliare” 

la crescita (economica). Inoltre è il primo programma culturale europeo che 

nelle sue premesse esplicita la propria base negli articoli 166 p4, 167 p5 e 173 

p3 del TFUE. I programmi precedenti trovavano la loro base esclusivamente 

nell’articolo 167 (ex151). In sintesi: il 166 riguarda la formazione 

professionale, cioè il lavoro; il 167 che è l’articolo che tratta della diversità e 

del retaggio culturale comune; e il 173 che è dedicato all’industria il cui 

paragrafo 1 (a cui rimanda il paragrafo 3) recita: “l'Unione e gli Stati membri 

provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività 

dell'industria dell'Unione”. Formazione, Cultura europea e Industria sono le 

prospettive di “Europa Creativa” e tra i suoi obiettivi “proteggere, sviluppare e 

promuovere la diversità culturale e il patrimonio culturale dell’Europa, 

rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare 

del settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”26. È composto di tre sottoprogrammi Media (settore 

audiovisivo), Cultura (settori culturali e creativi) e transettoriale, ha come 

dotazione finanziaria 1,5 miliardi di euro per i 7 anni di attività, di cui il 57% 

sono destinati a Media e il 31% a Cultura27.  

Ai fini del programma sono:  

"settori culturali e creativi", tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali 

e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che 

queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di 

struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale 

struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la 

diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, 

artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la 

gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli 

                                                 
26 Articolo 3 a e b del Regolamento (UE) n. 1295/2013 
27 Articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1295/2013 
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archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, 

la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale 

materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello 

spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive. 

 

Praticamente tutto. L’unica cosa che viene meno al confronto,ad esempio, del 

programma “Cultura 2007-13” , è l’enfasi che quest’ultimo pone sul 

patrimonio comune ai popoli europei o sulla cultura comune europea che nel 

programma che guiderà per i prossimi anni l’Unione in questo ambito diventa, 

in solo passo, “spazio culturale comune”28.  Questi fatti denotano, forse, una 

marchia indietro dell’Unione su questi temi: da un lato “l’agenda europea per 

la cultura” nel 2007, trovava la sua ragione nel promuovere sia la diversità 

culturale che il retaggio comune e solo in parte nelle ragioni economiche, 

dall’altro “Europa Creativa” trova il suo fulcro nella profittabilità della cultura, 

come si fosse lasciata da parte per un momento l’etica delle cose per dedicarsi 

alla loro “estetica”, notoriamente meglio vendibile. Comunque il programma è 

appena iniziato (il 1° gennaio del 2014) e inoltre non riguarda strettamente la 

Capitale della Cultura Europea che fino al 2019 rientra nell’attuazione del 

programma Cultura 2007-2013, per tanto in seguito non ce ne occuperemo. 

 

1.2 La Strategia Culturale dell’Unione Europea 

 

Le azioni messe in campo dall’Unione Europea in ambito culturale sono 

molteplici e molto varie, riguardano numerosi aspetti della cultura, 

dall’istruzione, alla protezione e valorizzazione del patrimonio tangibile e 

intangibile, dagli archivi alla letteratura, dall’arte ai musei, dallo spettacolo ai 

videogiochi. Se poi dovessimo considerare anche le forze impiegate dai diversi 

stati membri, che in fondo sono l’Unione stessa, in questo settore, non ne 

verremo a capo. Gli aspetti di cui ci occuperemo saranno limitati a quelle che 

possiamo considerare le linee direttrici, cioè quegli atti entro i cui confini è 

                                                 
28 Considerando 23 Regolamento(UE) n. 1295/2013 
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espressa la trama della strategia culturale dell’Unione. Il fine quello di 

collocare tra loro il “Premio Melina Mercouri” che è stato ed è una delle forme 

che ha riscosso maggiore successo.  

I procedimenti avviati e attualmente attivi sono:  

- Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione, di 

cui fanno parte: 

 Piano di lavoro per la cultura 2011-2014; 

 Marchio del patrimonio europeo 

 Libro verde sul potenziale delle industrie culturale e 

creative; 

- Programma “cultura 2007-2013”, che comprende: 

 Capitale europea della cultura (fino al 2019); 

- Media 2007; 

- “Europa Creativa” (2014-2020), composto da: 

 Sottoprogramma Media, che sostituisce “Media 2007”; 

 Sottoprogramma Cultura, che sostituisce “Cultura 2007-2013”. 

 

 



 
25 

 

1.2.1 L’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione 

 

Nel maggio del 2007 la Commissione Europea redige la “Comunicazione su 

un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione”. il 

documento prende le mosse dalla consapevolezza che la cultura si colloca al 

centro dello sviluppo umano e della civiltà29 . La comunicazione esplicita il 

suo scopo riconoscendo che la cultura è un elemento essenziale per conseguire 

gli obiettivi strategici dell’UE in materia di prosperità, solidarietà e 

sicurezza30 . Tra le politiche sottese all’Agenda ci sono, il “Programma Cultura 

2007-2013” (che promuove, premi in campo architettonico, di patrimonio 

culturale e musicale, e la manifestazione “capitali europee della cultura”), il 

programma “Europa per i cittadini 2007-2013” (sostiene Erasmus e Erasmus 

Mundus),il programma Media (sulle industrie audiovisive) e altri programmi di 

promozione della formazione di professionisti della cultura, biblioteche digitali 

e di ricerca. Aspetto importante è il ruolo che viene assegnato alla cultura 

all’interno delle relazioni dell’Unione con i paesi terzi, il quale si sostanzia 

nella previsione di fornire a regioni in via di sviluppo delle azioni di sostegno 

riguardo recupero del patrimonio culturale, produzione e circolazione di opere 

d’arte, musei e manifestazioni culturali.  

Gli obiettivi su cui si fonda sono: 

- Promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale: 

 dare contemporaneamente visibilità al retaggio culturale 

europeo comune e alimentare la diversità in un quadro di 

apertura e  di scambi tra culture, quindi favorire il dialogo e le 

competenze interculturali e agevolare l’accesso dei cittadini alla 

cultura e alle opere culturali. Attraverso: mobilità degli artisti e 

dei professionisti della cultura; mobilitazioni di risorse 

pubbliche e private; migliore coordinamento europeo sul tema. 

                                                 
29 COM(2007) 242, Bruxelles, 10/05/2007 
30 COM(2007) 242, Bruxelles, 10/05/2007 
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- Promozione della cultura quale catalizzatore della creatività, nel quadro 

della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione: 

 Promozione della creatività nell’istruzione; 

 Sostegno alla formazione di competenze manageriali, 

l’imprenditorialità, la conoscenza delle attività di mercato e lo 

sviluppo di fonti di finanziamento innovative più facilmente 

accessibili; 

 Realizzazione di partenariati creativi tra il settore della cultura e 

altri settori al fine di rafforzare l’impatto socioeconomico degli 

investimenti in cultura e creatività, nell’ottica della promozione 

della crescita, dell’occupazione, dello sviluppo e della capacità 

di attrazione di regioni e città. 

- Promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni 

internazionali dell’UE: 

 Integrare la dimensione culturale nelle politiche e progetti in 

materia di relazioni esterne; 

 Sostegno a specifiche azioni e manifestazioni culturali; 

 Promuovere l’accesso al mercato europeo dei beni e servizi dei 

paesi in via di sviluppo; 

 Proteggere e promuovere la diversità culturale 

 Migliorare l’accesso alla cultura e ai mezzi di espressione 

culturale, particolarmente all’istruzione; 

 Promuovere il coinvolgimento dell’Ue nei lavori delle 

organizzazioni internazionali che si occupano ci cultura.  

L’attuazione dell’Agenda si articola su 4 aspetti: 

1) Ulteriore sviluppo del dialogo con il settore culturale: 

a. Procedere a una rilevazione del settore culturale per individuare 

e meglio comprendere quali siano tutti i soggetti interessati; 

b. Istituire un “forum culturale”; 

c. Incoraggiare l’espressione di giudizi rappresentativi di singoli 

artisti e intellettuali; 
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d. Far entrare una dimensione culturale nei dibattiti politici 

europei, mettere al cultura al centro del dibattito promuoverà il 

dibattito e consentirà di raggiungere nuovi pubblici.  

2) Adozione di un metodo aperto di coordinamento (MCA), metodo che si 

basa sulla determinazione di obiettivi comuni e un reporting periodico 

dei progressi. La competenza rimane nelle mani degli stati membri che 

si confrontano sotto la vigilanza della Commissione. Nell’intenzione 

dell’agenda questo metodo dovrebbe dare la possibilità a tutti i partner 

dei progetti di scambiare le proprie conoscenze ed esigenze. I report 

dovrebbero essere redatti ogni due anni; 

3) Sostegno all’elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, sotto il 

coordinamento di Eurostat; 

4) Integrazione delle cultura in tutte le politiche pertinenti. 

Le azioni auspicate dall’Agenda nelle sue previsioni saranno finanziate 

inizialmente dal Fondo europeo di sviluppo – che in totale ha una dotazione 

finanziaria di 21,966 miliardi di euro31. 

Con questo documento della Commissione intende, a quanto pare, la creare 

non tanto di un centro decisionale sulla cultura europea, come ci è sembrato 

“Europa Creativa”32, ma dei canovacci della politica culturale dell’Unione. 

Un’importanza significativa sembra avere la data di redazione, 15 maggio 

2007, precedente alla bancarotta della Lehman Brothers (2008) e alla crisi 

economica occidentale che in breve tempo ha cambiato la prospettiva non solo 

economica ma anche (a questo punto) culturale33. È evidente che l’Agenda 

trova la sua linfa, ancora nel 2007, nella costruzione di uno spazio culturale 

libero, dinamico e creativo, ma sempre nella prospettiva di una cultura comune, 

                                                 
31 Decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE 
32 Il programma “Europa creativa” intreccia e lega le azioni in ambito di politica del lavoro e 
crescita economica esplicitamente alla cultura nella declinazione della creatività legando il 
successo di quest’ultima al raggiungimento delle prime, il che potrebbe sminuire, a rigor di 
logica, un successo culturale (o creativo se si preferisce) per il solo fatto di non trovare nel 
breve-medio periodo un riscontro nell’avanzamento economico (quindi in definitiva del PIL, 
cioè nella reificazione della cultura in servizi o beni).  
33 È evidente che quando cultura e lavoro vengono integrati uno nell’altro prospettiva 
economica e prospettiva culturale si muovono parallelamente.  
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cioè nella creazione di un popolo culturale europeo. Non travalica i confini 

della promozione, del sostegno e della cooperazione .  

Di seguito analizzeremo il “piano di lavoro per la cultura 2011-2014”, 

prosecuzione dei piani di lavoro sulla cultura che si susseguono dal 2002, 

espressione delle linee “dettate” dall’Agenda europea per la cultura in un 

mondo in via di globalizzazione.  

 

1.2.2 Piano di lavoro per la Cultura 2011-2014 

 

Per comprendere  la direzione del Piano di lavoro per la cultura 2011-2014 sarà 

utile disegnare l’evoluzione delle politiche precedenti ai piani che l’hanno 

preceduto, a partire dalla “Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 su un 

nuovo piano di lavoro concernente la cooperazione europea nell'ambito della 

cultura”34.  

L’antefatto alla strutturazione di piani di lavoro in questo campo è il “Consiglio 

europeo straordinario di Lisbona: verso un'Europa dell'innovazione e della 

conoscenza” del 2000, in cui appunto vengono formulati nuovi obiettivi 

strategici per la Comunità nella sua azione, gli ambiti sono: tecnologia, società 

della conoscenza, competitività europea, mercati finanziari e modello sociale.  

Il Piano del 2002 nelle considerazioni iniziali al punto 5 dice:  

“TENUTO CONTO dell'importanza crescente del dialogo interculturale, del numero molto 

importante di innovazioni tecnologiche della società della conoscenza e dell'informazione, 

nonché delle sfide di un mondo in via di globalizzazione35”  

All’11: 
“CONCORDA un piano di lavoro inteso a porre la cultura al centro dell'integrazione europea, 

tenendo conto degli aspetti culturali nel quadro di altre disposizioni del trattato, cosicché sia 

garantita l'attuazione dell'articolo 151, paragrafo 4.36” 

Individua sei temi: individuazione e valutazione del valore aggiunto delle 

azioni europee nel settore della cultura; diffusione delle informazioni per 

facilitare l'accesso dei cittadini e la visibilità all'azione culturale della 
                                                 
34  G.U. 2002/C 162/03 
35  G.U. 2002/C 162/03 
36  G.U. 2002/C 162/03 
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Comunità; rafforzamento delle sinergie con altri settori e azioni comunitari e 

analisi dei mezzi per favorire lo sviluppo delle industrie culturali e creative 

della Comunità europea in particolare al fine di rispettare e promuovere la 

diversità delle sue culture; promozione e diffusione della diversità culturale e 

linguistica dell'Europa, nonché della dimensione comune delle sue culture; 

cooperazione tra Stati membri e partecipazione di nuovi Stati membri nel 

settore culturale; cooperazione internazionale nel settore della cultura.  

Il piano successivo è inizialmente anch’esso biennale, poi viene prorogato fino 

al 2007. I presupposti non cambiamo molto, di nuovo c’è una maggiore 

attenzione alle industrie culturali e creative37. Le linee guida in questo caso 

sono cinque: redigere degli orientamenti sulla “Strategia di Lisbona”, quindi 

sul contributo della creatività e delle industrie culturali alla crescita e alla 

coesione in Europa;  sostenere il passaggio ad un'Europa digitale con la rapida 

condivisione della conoscenza culturale e contribuire in tal modo 

all'instaurazione di un'economia basata sulla conoscenza (digitalizzazione); 

migliorare l'informazione sulla mobilità degli Artisti, delle opere e sul dialogo 

interculturale; aumentare la mobilità di artisti e opere.  

Nel frattempo nel 2005 gli obiettivi di Lisbona vengono rinnovati e l’Unione 

riconosce che ha bisogno di: 

 “un’economia dinamica per nutrire le più vaste ambizioni in campo sociale e ambientale, ed è 

per questo che la strategia di Lisbona rinnovata è incentrata sulla crescita e l’occupazione. 

Per conseguire tale obiettivo, è necessario adoperarsi per realizzare quanto segue: rendere 

l'Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro; conoscenza e innovazione devono 

rappresentare il fulcro della crescita europea; Elaborare politiche che consentano alle 

imprese europee di creare nuovi e migliori posti di lavoro. Considerare la crescita e 

l’occupazione come il traguardo immediato va di pari passo con la promozione di obiettivi 

sociali e ambientali”38.  

                                                 
37 Doc. 13762/04 CULT 98: “Sottolineando l'importante contributo già fornito dalla creatività e 
dalle industrie creative alla crescita economica e allo sviluppo di uno spazio culturale comune 
basato sulla diversità e sul pluralismo culturale e linguistico, nonché il potenziale rappresentato 
da tale settore culturale per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona” 
38 Comunicazione al consiglio europeo di primavera, lavorare insieme per la crescita e 
l’occupazione, il rilancio della strategia di Lisbona, pag 5, Bruxelles, 2.2.2005.  
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Inoltre nel dicembre del 2007 vengono firmate le modifiche al TUE e TFUE a 

Lisbona e il 10 maggio la “Comunicazione relativa ad un’agenda europea per 

la cultura in un mondo in via di globalizzazione”. 

Alla luce di ciò viene redatto il “Piano di lavoro per la cultura 2008-2011”.  

I cinque settori d’intervento rimangono gli stessi del piano precedente ma 

vengono meglio distribuiti i compiti spettanti alla Commissione e a agli Stati 

membri, anche in base all’implementazione del metodo di coordinamento 

aperto (MCA). Le priorità sono: 

1. Migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti e degli 

altri professionisti della cultura: 

a. gli Stati mediante la reazione di un gruppo di lavoro sulla 

mobilità degli artisti e degli altri professionisti della cultura che 

includa esperti degli Stati; 

b. la commissione attraverso uno studio sulla mobilità dei 

lavoratori della cultura in Europa e di fattibilità di un regime 

globale destinato a fornire un sistema di informazione sulla 

mobilità nel settore culturale a livello europeo. 

2. Promuovere l'accesso alla cultura, in particolare tramite la promozione 

del patrimonio culturale, il multilinguismo, il processo di 

digitalizzazione, il turismo culturale, le sinergie con l'istruzione, specie 

l'istruzione artistica e una più grande mobilità delle collezioni: 

a. gli stati promuovendo con dei gruppi di lavoro le attività 

multilaterali; 

b. la Commissione elaborando degli studi nei diversi settori a 

livello comunitario.  

3. Elaborare dati, statistiche e metodologie nel settore della cultura e 

migliorarne la comparabilità: 

a. con fulcro nella figura dell’Eurostat.  

4. Ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative, in 

particolare quello delle PMI: 

a. gli stati riunendosi in gruppi di lavoro; 
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b. La Commissione mobilitando il dibattito con studi e analisi  in 

particolare – per noi – attraverso il “Libro verde sulle industrie 

culturali e creative con la finalità di  avviare un dibattito sui 

modi migliori per liberare il potenziale delle industrie culturali e 

creative in Europa”39; 

5. Promuovere e attuare la convenzione UNESCO sulla protezione e la 

promozione della diversità delle espressioni culturali. 

Pienamente parte delle politiche culturale prodotte sulla scia delle linee guida 

previste nell’Agenda del 2007 è l’ultimo programma, il “piano di lavoro per la 

cultura 2011-2014”, dopo di questo a farsi carico del tema sarà “Europa 

Creativa” espressione di “Europa 2020”.  

Anche il “piano 2011-14” si pone come un contributo in vista di “Europa 

2020”40, quindi non insiste molto sull’aspetto culturale paneuropeo (solo al 

considerando 1 richiama l’art. 167 del TFUE) ma più concretamente si 

concentra su sei priorità di lavoro: 

I. diversità culturale, dialogo interculturale e cultura accessibile e 

inclusiva; 

II. industrie culturale e creative; 

III. competenze e mobilità; 

IV. patrimonio culturale e mobilità delle collezioni; 

V. cultura nelle relazioni esterne; 

VI. statistiche culturali. 

Lo schema del programma si arricchisce oltre ad una maggiore divisione dei 

compiti tra Commissione e Stati membri, già presente nel piano precedente, 

vengono specificati tematiche, strumenti di lavoro e metodi, risultati attesi e 

calendario indicativo, sostituendo le generiche “iniziative” e “obiettivi”.  

In generale gli stati membri dovrebbero affrontare le tematiche attraverso lo 

strumento del “metodo di coordinamento aperto” (MCA) e da loro si attendono 

risultati sostanziati in manuali di buone prassi e guide alle politiche. La 

                                                 
39 G.U. 2008/C 143/06 
40 Considerando 4, 2010/C 325/01 
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commissione nello stesso sarà impegnata, invece, sul lato della promozione e 

da questa, naturalmente,  si attendono relazioni e proposte sulle tematiche.  

Nello specifico alcune delle più rilevanti sono: rispetto alla priorità I gli stati 

sono chiamati ad affrontare il tema de “il ruolo delle istituzioni artistiche e 

cultural pubbliche nella promozione di un migliore accesso e partecipazione 

alla cultura e della diversità culturale”41 si avvarranno del MCA e dovrebbero 

individuare politiche e manuale di buone prassi. Sullo stesso il compito della 

Commissione è declinato nella prospettiva della “promozione di città 

culturalmente inclusive”42 avvalendosi dei risultati dei progetti cofinanziati 

dall’UE a tale riguardo, quindi individuare le buone prassi; nel caso delle 

“priorità II” i temi affidati agli Stati sono “l’utilizzo strategico dei programmi 

di sostegno dell’Unione, compresi fondi strutturali, per stimolare il potenziale 

della cultura ai fini dello sviluppo locale e regionale e gli effetti di ricaduta 

sull’economia in senso lato, insieme alla strategia di esportazione delle 

industrie culturali e creative e di sostegno all’internazionalizzazione ”43. Lo 

strumento è sempre il “metodo aperto” e il risultato atteso è una guida alle 

politiche al fine di promuovere l’integrazione della cultura nelle politiche di 

sviluppo e internazionalizzazione. In seno alla Commissione invece si 

esamineranno i risultati del “libro verde sulle industri culturali e creative” per 

proporre una iniziativa sul loro sostegno e promozione; il punto III sulle 

“competenze e mobilità” vede impegnati Stati e Commissione sulla rimozione 

degli ostacoli alla mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura, sulla 

promozione di buone prassi e politiche ad hoc; nell’ambito del patrimonio 

culturale gli stati sono chiamati ad confrontarsi sui processi di semplificazioni 

della concessione di prestiti delle collezioni, mentre entrambi (Commissione e 

Stati) dovrebbero analizzare il tema della digitalizzazione del patrimonio e, in 

particolare, introdurre il marchio del patrimonio europeo (di cui ci occuperemo 

in seguito) oltre alla lotta ai traffici illeciti e i sistemi di stima delle opere 

d’arte.  
                                                 
41 Allegato 1, 2010/C 325/01 
42 ibidem 
43 ibidem 
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In quest’analisi, che parte dal piano 2002 per arrivare alle azioni ancora in 

corso, è visibile una virata dell’azione dell’Ue. Nei piani precedenti le strategie 

di Lisbona del 2005 c’è una minore attenzione alle potenzialità economiche, in 

termini di posti di lavoro e crescita economica, del settore culturale, e come 

contrappeso, una maggiore sul suo ruolo nell’integrazione europea. Dopo il 

2005 e ancor di più dopo la redazione dell’Agenda (2007) la strategia si 

concentra in particolar modo sull’aspetto quantitativo della cultura e viene 

avanti il maggior peso della ICC44, tanto che nel 2010 viene redatto il “libro 

verde”. Altro aspetto che indica questo spostamento è il passaggio 

dall’impegno sulla diffusione di informazioni alla collaborazione di Eurostat, 

che attraverso le statistiche ha il compito di supportare (e guidare – verso il 

mercato) le azioni rivolte alle questioni culturali. Inoltre con l’adozione del 

metodo di coordinamento aperto si palesa il fatto che le diversità culturali 

nell’Unione possono essere messe a fattor comune per il miglioramento delle 

pratiche di gestione del settore e anche sintomo della difficoltà dell’ente 

sovranazionale di riuscire ad annodare tutti i fili delle diverse culture europee 

senza interpellare i portatori di interessi particolari. Comunque il programma 

rappresenta senza dubbio il maggiore interesse dell’Unione Europea per il 

settore culturale nella sua veste di rilancio dell’Europa attraverso la sua cultura, 

della sua storia e del suo patrimonio.  

 

1.2.3 Marchio del Patrimonio Europeo 

 

Istituito con la decisione N. 1194/2011/UE del 16 novembre 2011 parte dal 

presupposto che l’Unione ha “il compito di contribuire al pieno sviluppo delle 

culture degli stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, 

evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune”45 punta a 

realizzare un valore aggiunto europeo attraverso un sistema di lista46di “siti 

                                                 
44 Industrie Culturali e Creative 
45 Considerando 1, Decisione N. 1194/2011/UE  
46 Complementare a quella del patrimonio mondiale dell’Unesco, come recita il considerando 8 
della Decisione N. 1194/2011/UE.  
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selezionati alla storia e alla cultura europee, compresa la costruzione 

dell’Unione, dalla chiara dimensione educativa rivolta ai cittadini e alla 

creazione di reti fra vari stati al fine di scambiare esperienze e buone 

pratiche”47. Nelle definizioni all’articolo 2 della decisione che istituisce il 

“marchio” ci sono tra tipo di “siti”: 

- siti, cioè “monumenti, siti naturali, subacquei, archeologici, industrial o 

urbani, paesaggi culturali, luoghi della memoria, beni culturali e 

patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio 

contemporaneo; 

- sito transnazionale:  

 siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema 

specifico per presentare una candidatura comune; 

 sito in la cui posizione geografica comprende il territorio di 

almeno due Stati membri; 

- sito tematico nazionale: diversi siti, ubicati nello stesso Stato, che 

convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura 

comune.  

I criteri per l’assegnazione del “marchio” sono, all’art.7, enunciati rispetto a 

quali caratteristiche devono sussistere per i siti candidati: “valore europeo 

simbolico e devono rivestire un ruolo importante nella storia e nella cultura 

d’Europa e/o nella costruzione dell’Unione europea” quindi avere 

“collocazione e ruolo nella storia e nell’integrazione europee e legame con 

eventi, personalità o movimenti chiave europei” e “nello sviluppo e 

promozione dei valori comuni alla base dell’integrazione europea”. La 

designazione prevede che i candidati48 presentino un progetto che abbia 

elementi  quali, sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, 

aumentare la consapevolezza della storia comune dell’Europa, promuovere il 

multilinguismo, creare una rete di esperienze tra i riceventi del marchio, 

migliorare la visibilità del sito su scala europea. Altri due aspetti del progetto 
                                                 
47 Considerando 8, Decisione N. 1194/2011/UE  
48 L’articolo 4 limita la partecipazione ai soli Stati membri, quindi sono questi che scelgono 
entro il loro patrimonio quale proporre, nel massimo di due siti ogni due anni.  
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sono il fatto che il marchio possa essere ritirato qualora il sito non risponda più 

ai criteri e la dotazione finanziaria nel biennio 2012-2013 di 650 000 euro49.  

L’iniziativa ha origine in da un progetto intergovernativo del 2006 messo in 

atto da Spagna e Francia, nel 2008 il Consiglio nelle sue conclusioni invita la 

Commissione a: “submit to it, within a reasonable time frame, and bearing 

in mind these conclusions, an appropriate proposal for the creation of a 

European heritage label by the European Union and specifying the practical 

procedures for the implementation of the project.”50 . Quindi nel 2011 viene 

adottata la decisione che istituisce il marchio. Ad assegnare il “premio” è un 

panel europeo che agisce sotto la responsabilità della Commissione. Nel 2013 

sono stati inseriti i primi quattro siti nella lista, si tratta dei:  

- Palazzo della Pace dell'Aia (Olanda), che rappresenta “an icon and a 

symbol of Peace and Justice in Europe and in the word, a ’Peace 

Shrine’, stressing at the same time the significance of European efforts 

for  peace processes.”51 

- Salone delle Gilde di Tallinn (Estonia), perchè “the history of Tallinn's 

Great  Guild Hall is closely linked to the history of trade and cultural 

developments in medieval northern Europe. The Great Guild of Tallinn 

merchants was the most important organization in the city for 

centuries. The Great Guild's history of  interactions with the Hanseatic 

League reveals the intriguing story of European “integration” in 

medieval times.”52 

- Parco archeologico di Carnunto (Austria), ricostruzione di una antica 

città romana dalle mura agli utensili fino alle feste e ai combattimenti di 

gladiatori53, inserita dal panel dal momento che “the Roman  Empire is 

considered by some as  a predecessor of Europe, combining different 

                                                 
49 Articolo 20, Decisione N. 1194/2011/UE  
50 GU C 319, 13/12/2008, pagina 11 
51 Report Panel 2013, European Heritage Label pag. 5 (su http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm) 
52 Report Panel 2013, European Heritage Label pag. 6 (su http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm) 
53 http://www.carnuntum.co.at 
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cultures, religions, and geographic areas under one administrative 

system.54” 

- Campo di Westerbork (Olanda), è un ex-campo di sterminio nazista ed 

è entrato in lista poiché: “supports the “Culture of Peace and 

Reconciliation” through shared European memories. The scenography  

and museology  of the site  interprets  the  “cultural landscape” of  the  

camp and its surrounds as a whole.”55 

 

Quattro siti che rappresentano il primo passo per la costruzione di un 

patrimonio culturale europeo attuale. Quattro temi forti, la pace, l’integrazione, 

la storia comune e la condanna di ogni forma di potere violenta. Ma anche 

quattro modi di concepire questi temi l’istituzione, nella figura del palazzo 

dell’Aja, l’integrazione, come risultato dell’interazione commerciale ai 

“confini” del continente, la storia, nella ricostruzione fedele e ludica di 

Carnunto, e l’anti-violenza, attraverso un percorso museologico dentro il 

momento più buio dell’Europa.  

Per il 2013 hanno partecipato cinque Stati membri, Olanda, Estonia, 

Danimarca, Austria e Lussemburgo. Quest’anno, 2014, hanno aderito 

all’iniziativa Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria56.  

 

1.2.4 Libro verde: le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare 

 

Redatto nel 2010 il “Libro verde: le industrie culturali e creative, un potenziale 

da sfruttare” è un insieme di orientamenti sul tema, il suo scopo è di avviare un 

dibattito attraverso delle domande sulle questioni più urgenti. La prima analisi 

sui risultati è stata pubblicata a marzo del 2011.  

                                                 
54 Report Panel 2013, European Heritage Label pag. 7(su http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm) 
55 Report Panel 2013, European Heritage Label pag. 7(su http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm) 
56 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1177_it.htm 
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In sostanza il documento riprende i temi dell’agenda concentrando l’attenzione, 

come da titolo, sulle cosiddette “industrie culturali e creative”.  

Interessante notare come il termine scelto nel titolo, “industrie culturali”, 

provenga dall’accostamento che Adorno propose nella “Dialettica 

dell’illuminismo”(1947) in tono polemico per spiegare come il processo 

industriale avesse cooptato a se la cultura riducendola a merce, in forma di 

ossimoro. Potremmo dire che l’UE ha superato questo punto di vista e, anzi, se 

ne propone come portavoce.  

I presupposti al dibattito indicati nell’introduzione si concentrano sul fatto che 

il modo di produzione attuale sposta sempre più il valore aggiunto dei prodotti 

sul lavoro immateriale, quindi sulla conoscenza. L’obiettivo dovrebbe essere, 

appunto, quello di fare delle industrie culturali e creative (ICC) un settore 

decisivo per creare “una società fondata sulla conoscenza”57.   

La definizione di ICC che prende in considerazione è: 

“le ‘industrie culturali’ sono le industrie che producono e distribuiscono beni e servizi che, 

quando vengono concepiti, sono considerati possedere un carattere, un uso o uno scopo 

specifici che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale sia il loro valore 

commerciale.”58 

Mentre: 

“le industrie creative sono le industrie che utilizzano la cultura come input e hanno dimensione 

culturale, anche se i loro output hanno carattere principalmente funzionale”59. 

Il documento riprende, come abbiamo detto, le linee guida dell’Agenda e del 

Piano di lavoro 2011-2014, ma introduce anche alcune connessioni nuove.  

Riguardo il rapporto tra diversità culturale e digitalizzazione viene portato in 

evidenza il “problema” del copyright che da una parte crea il valore, in quanto 

proprietà dell’innovazione, e dall’altra è in balia del mondo digitale 

difficilmente controllabile, che si appropria del valore senza riconoscere al 

creativo il corrispettivo, quindi rende l’industria inefficiente. L’approccio 

proposto è quello dell’equilibrio tra il bisogno di protezione dei creativi e la 

                                                 
57 Libro verde: le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, pag. 3 
58 Ibidem, pag. 6 
59 Ibidem 
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necessità di diffusione del prodotto immateriale che a sua volta potrebbe essere 

la base di nuovi prodotti-innovazioni.  

A proposito della dimensione di riferimento delle ICC questa viene trovata nel 

“cluster”, cioè nei distretti (industriali) culturali di livello locale, per due motivi 

principali. Da una parte sono sistemi di rete che si avvalgono di vari soggetti 

indipendenti che collaborano alla creazione di uno o più prodotti o servizi nello 

stesso ambito, e questo determina anche una migliore capacità di adattarsi a 

mutamenti di mercato perché possono riorganizzarsi più velocemente di 

industrie che incamerano al loro interno tutta la “catena di produzione”.  

Dall’altra la dimensione locale è il punto di partenza più adatto in quanto 

producendo con input culturali trovano più facilmente riscontro economico, 

almeno inizialmente, nel proprio territorio, oltre a favorirne lo sviluppo 

economico e l’evoluzione tecnologica di settori più tradizionali. In sintesi: 

“il distretto culturale risponde all’esigenza di rendere sostenibile la crescita di un’area, 

produrre beni basati sulle conoscenze esistenti e le tradizioni locali, rende competitivi i paese 

non dal punto di vista di minori costi, ma quello della maggiore qualità dei prodotti”60.  

Inoltre come dimostrato dal professor Sacco nel suo saggio, i distretti culturali 

dal momento che trovano linfa nella tradizione e nella qualità possono essere 

anche un volano per l’economia locale in quanto producono beni e servizi da 

esportare. In questa ottica è interessante la connessione che il Libro Verde 

sostiene con il settore rurale e agricolo61. Un aspetto “nuovo” rispetto agli altri 

documenti è il compito, che nelle ultime battute del testo, la Commissione 

affida alle ICC. Riconoscendo la “loro capacità di orientare o amplificare le 

tendenze sociali e culturali e, perciò, la domanda dei consumatori62” possono 

“promuovere i cambiamenti di comportamento nelle nostre società riguardo 

l’atteggiamento generale nei confronti della natura”63.  

In generale il Libro Verde sulle industrie culturali si inserisce nella serie di 

documenti dell’Ue che cercano di integrare cultura e sostenibilità economica 

                                                 
60 Pier Luigi Sacco, Il distretto culturale: un nuovo modello di sviluppo locale?, in “Ottavo 
rapporto sulle fondazioni bancarie, ACRI, Roma, 2003 
61 Libro verde: le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, pag. 14 
62 Ibidem pag. 19 
63 ibidem 
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dei prodotti “cultural based” e “creative based” interessando, oltre i settori 

tradizionali come arte, patrimonio culturale, audiovisivi, editoria e musica, 

anche le merci più in generale basate sull’apporto immateriale come design, 

moda, grafica e video giochi, nel solco di quella che viene chiamata, affiancata 

dall’economia della conoscenza, “economia dell’esperienza”64.  

 

1.2.5 Media 2007, programma di sostegno al settore audiovisivo europeo 

 

La Commissione nel  novembre del 2006 rinnova il suo impegno a sostegno 

del settore audiovisivo proseguendo gli impegni presi dai programmi Media I, 

Media II, Media Plus e Media, fin dal 1991. Media 2007 , cosi come i suoi 

predecessori, è interamente dedicato alle opere creative e ai prodotti 

audiovisivi di dimensione europea come mezzo per veicolare “la trasmissione 

dei valori culturali e sociali fondamentali comuni e condivisi  dell’Unione tra 

gli europei”65. Le azione promosse nei 4 anni, fino al 31 dicembre 2013, 

godono di una dotazione finanziaria totale di 754 950 000 di euro66 e 

dovrebbero assolvere alle quattro aree di intervento:  

- perfezionamento delle competenze, quindi sostenere la formazione; 

- sviluppo di progetti destinati al mercato europeo, cioè non nazionali, 

incoraggiandone la produzione e la distribuzione; 

- promuovere la circolazione delle opere cinematografiche europee sia 

all’interno dell’Unione che all’esterno. 

Altro obiettivo che si inserisce pienamente nelle linee guida dell’Agenda è 

l’impegno alla digitalizzazione del settore e la creazione di cataloghi europei.67 

In sostanza Media 2007 è il programma che si occupa specificatamente delle 

industrie culturali e creative operanti nel settore audiovisivo. Anche questo è 

stato inglobato nel nuovo programma “Europa Creativa” ed è uno dei 

                                                 
64 Ibidem 
65 Considerando 1, Decisione n.1718/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2006 
66 Ibidem, art 2. 
67 Ibidem, art 5, a. 
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sottoprogrammi che lo compongono, insieme a “Cultura”, a riprova 

dell’importanza che industria cinematografica ha per l’Unione Europea, e di 

come questa sia la costola più avanzata del settore culturale e delle industrie 

culturali e creative. 
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2.1  Programma Cultura 2007-2013   

 

Fino a questo punto i programmi chiamati in causa sono stati quelli che 

“costeggiano” l’ambito culturale prendendo in considerazione la cultura come 

mezzo per i loro scopi di volta in volta diversi. Il Libro Verde cosi come Media 

2007, e in generale l’Agenda, vedono nella creazione creativa, nella 

conoscenza e nella cultura, il mezzo privilegiato per lo sviluppo economico di 

un settore che dalle analisi dell’UE esce come sotto-sfruttato ma in piena 

crescita. Ad esempio lo studio KEA68 del 2006, documento preparato per la 

Commissione Europea, [a pagina 7] indica che il settore culturale nel 2003 ha 

fatturato 654 miliardi, contribuisce per il 2,6% del PIL europeo, dal 1999 al 

2003 è cresciuto del 19,7%, cioè del 12,3% rispetta alla crescita globale, e che 

nel 2004 5,8 milioni di persone lavoravano in questo settore (cioè il 3,1% della 

popolazione totale, nell’UE a 25). Oppure le statistiche culturali pubblicate nel 

2011 da Eurostat69 che fotografano la situazione con 3,6 milioni di lavoratori 

nei cinque principali settori culturali (editoria; audio-video; televisivo; arti 

creative e intrattenimento; musei, biblioteche, archivi e simili) dell’Europa a 27 

membri tra cui 270.000 archivisti e librari (0,1%  del totale dei lavoratori) e 

1,48 milioni tra scrittori e artisti70. Una situazione in crescita anche per l’ente 

statistico europeo che per il settore dell’editoria descrive una crescita del 

numero di imprese dell’8,6 % dal 2002 al 2007 rispetto ad una crescita dello 

0,3 nel manifatturiero nello stesso periodo71. Lo stesso documento stima in 

+1,9 miliardi il valore della bilancia commerciale del settore culturale UE-27, 

che il 77% degli europei interrogati da Eurobarometro stima la cultura come un 

settore importate72 e che in media ogni europeo va due volte l’anno al cinema73 

(con gli islandesi in testa con 5,2 volte e i romeni in coda con solo 0,2 volte in 

dodici mesi, praticamente una volta ogni cinque anni) e spende quasi il 4% del 

                                                 
68  Disponibile su http://www.keanet.eu/publications/culture-and-territories/ 
69 Cultural Statistics, 2011 Edition, Eurostat pocketbook 
70 Ibidem, pagina 65. 
71 Dati elaborati a partire dalla “table 5.1” del Cultural Statistics di Eurostat(nota 68) 
72 Ibidem, pagina 143 
73 Ibidem, pagina 174 
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suo reddito per le spese culturali (danesi in testa con quasi il 6% e Italiani tra 

gli ultimi con meno del 3%)74.  

L’altro polo che delinea il campo d’azione è, il già citato, articolo 167 del 

TFUE che legittima a livello istituzionale la presa in carico della questione 

cultura, proponendo un modello basato sulla “unita nella diversità” che nelle 

intenzioni dovrebbe rafforzare l’identità europea dei popoli che ne sono parte.  

All’incrocio di questi due poli si situano i “Programma Cultura”. Questi sono il 

“Cultura 2000” e il “Cultura 2007-2013”. Il secondo, naturalmente non è una 

mera continuazione del primo, piuttosto un’evoluzione, che comunque 

conserva un forte legame con i risultati che ha prodotto il suo predecessore. Ciò 

che li differenzia da altri programmi è la ricerca di un equilibrio tra le necessita 

economiche, a volte soverchianti le “esigenze” più strettamente culturali, e 

quelle di promozione dell’identità europea, che trovano nella valorizzazione 

culturale il vero perno. Certo non mancano negli atti istituitivi delle azioni in 

questione profili che richiamano le necessità economiche ma essendo 

maggiormente rivolte ad un territorio e ad una popolazione definita si fondono 

meglio con gli aspetti culturali. Altro fatto rilevante è la dimensione simbolica 

che viene presa in considerazione nei due programmi – 2000 e 2007-2013 – 

resa tangibile nelle “Descrizioni delle attività e degli eventi” (o misure di 

applicazione del programma) allegate ai testi delle decisioni istitutive 508/2000 

e 1855/2006, che inquadrano tra gli eventi (o azioni) speciali quelli che “hanno 

una risonanza significativa presso i popoli dell’Europa e contribuiscono a una 

migliore presa di coscienza dell’appartenenza ad una stessa comunità75”.  

I due programmi si differenziano per il fatto che il primo (Cultura 2000) si 

propone molti obiettivi (dalla promozione del dialogo interculturale, alla 

promozione della creatività, dalla mobilità di artisti e operatori culturali, alla 

                                                 
74 Ibidem, pagina 201 
75 Decisione n.1855/2006/CE del 12 dicembre 2006, allegato, 1.3 – nella descrizione degli 
eventi speciali presente nel “Programma cultura  2000”  viene usata l’espressione “popolazione 
europea” e non “popoli europei”. Segno – probabilmente – della presa d’atto che l’Europa non 
è un monolite (come non lo è nessuna cultura o Stato in generale) ma un crogiuolo di popoli e 
culture che sono uniti da quella che Derrida indicava come “il proprio di una cultura è di non 
essere identica a se stessa”. 
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valorizzazione del patrimonio culturale – in tutto 8) ma dispone di una 

dotazione finanziaria molto limitata, 167  milioni di euro per i quattro anni. 

Mentre il nuovo programma si pone un solo – grande – obiettivo: valorizzare 

uno spazio culturale condiviso al fine di favorire l’emergere di una cittadinanza 

europea attraverso la promozione della mobilità transnazionale degli operatori 

culturali, delle opere artistiche e dei prodotti culturali e favorire il dialogo 

interculturale. Dispone di un fondo maggiore rispetto al primo, 400 milioni di 

euro. Dal primo al secondo restano invariate le azioni riguardo gli eventi (o 

azioni) speciali e “progetti di cooperazione pluriennale”, scompaiono le “azioni 

innovative e sperimentali” a cui subentrano le “azioni di cooperazione”. Inoltre 

nel nuovo programma viene specificato che il sostegno viene elargito ai soli 

progetti di cooperazione pluriennale, da 3 a 5 anni, a cui partecipano almeno 

sei operatori di sei paesi europei diversi. Mentre le azioni di cooperazione 

devono essere formalizzate da un partenariato di almeno tre operatori di tre 

paesi membri, con un progetto dall’aspetto prevalentemente creativo e 

innovativo”.  

Riguardo le “azioni speciali” queste vengono sostenute se rientrano in almeno 

due dei tre obiettivi specifici (promuovere la mobilità degli operatori; 

incoraggiare la circolazione delle opere artistiche e prodotti culturali; favorire il 

dialogo interculturale) e passa dal 10% della dotazione totale di “Cultura 2000” 

al 16% per il 2007-2013. Entrambi mantengono invariato il “significativo 

sostegno” all’evento “Capitali europee delle Cultura”, che è una delle azioni 

Ue, insieme ad Erasmus e Leonardo, più longeve e popolari.  

Interessante è notare la posizione del programma 2007-2013 all’interno della 

struttura finanziaria dell’UE e il suo saldo ad oggi. Il “Cultura” è inserito 

nell’ambito finanziario chiamato “Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia” 

che ha pesato sul bilancio totale dell’Unione nel 2012 (di 138 683,4 milioni di 

euro) per 3.274,5 milioni di euro (il 2,3 %), all’interno di questo la voce 

finanziaria in cui ricade il programma è “cittadinanza” che ha speso nello 

stesso anno 1.457,5 milioni di cui 56,9 milioni il programma “Cultura 2007-
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13”76 (cioè il 4% delle spese di “Cittadinanza” e lo 0,04 del totale UE, cento 

volte meno di quello che un cittadino europeo spende in media in un anno per 

la cultura all’interno del suo reddito77).  

Il programma cultura, come si abbiamo già avuto modo di sottolineare, è 

l’azione più specifica nell’ambito della policy dell’Unione riguardate gli aspetti 

più strettamente culturali. Uno strumento di finanziamento esplicitamente per 

soddisfare l’esigenza di creare un network tra le varie iniziative culturali nella 

speranza di dare vita ad esperienze comunitarie che saldino la cittadinanza 

europea al di là degli aspetti più meramente economici o di produzione, almeno 

nelle intenzioni. Il report sul programma del 2011 indica nel numero di 3000 i 

progetti accolti e finanziati, anche se mette in rilievo il fatto che una buona 

parte di questi tendono a svanire con il venir meno del finanziamento. L’unica 

azione che sembra avere una solidità maggiore, almeno da ciò che dice il 

documento, e un maggiore impatto a lungo termine è l’evento “Capitale 

Europea della Cultura”. Questo ha la peculiarità di non essere una diretta 

emanazione degli organi dell’EU ma una costruzione dal basso che prede vita 

dalla mobilitazione degli enti territoriali e associazioni di cittadini, tendendo a 

una fortissima inclusione delle popolazioni nel processo di realizzazione 

dell’obiettivo. Forse è proprio in questa formula di un successo che dura quasi 

da un trentennio: bussare alle porte degli “europei” per invitarli a partecipare 

alla costruzione della propria cultura comune apportando la loro specificità. 

Inoltre rendendo partecipi intere comunità si ottiene il doppio effetto, di 

realizzare qualcosa che somiglia molto ad una cittadinanza europea (come può 

ad esempio essere un grande evento teatrale di piazza che richiama una 

comunità che partecipando si riunisce e si riconosce) e di concretizzare 

l’Europa fuori dai palazzi e dalle istituzioni, che non sempre sono tanto 

identificative quanto l’appartenenza ad una comunità. Quest’aspetto è forse il 

più interessante della questione e il meno presente nelle altre azioni europee, 

perché se è vero che sono molti i fondi destinati a questo o quel settore è anche 

                                                 
76 I dati sono ricavati dai documenti presenti sul portale http://ec.europa.eu/budget/index.cfm  
77 Vedi pagina nota 73 
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vero che l’accesso spesso è legato a vincoli strettissimi che tendono ad 

escludere molti più che a includere il maggior numero, creando distorsioni che 

portano a clientelismi e lobby, con l’effetto di proiettare una UE distante e 

autoreferenziale.  

 

Nel prossimo paragrafo analizzeremo nello specifico “Capitali Europee della 

Cultura”(Cec) cercando di delineare sia il profilo storico di questi trent’anni, 

quindi quali sono state le “Capitali” passate e, ove i documenti lo 

permetteranno, quali effetti si sono avuti, sia il profilo delle procedure e delle 

pratiche che sono state e che devono essere portate avanti per la candidatura e 

la nomina.  

 

2.2 Capitale europea della Cultura  

 

Per comprendere il contesto in cui nacque l’idea di istituire una manifestazione 

come la Cec dobbiamo fare un passo indietro e inquadrare il periodo storico in 

cui mosse i primi passi. Il primo aspetto che consideriamo è visibile nella scelta 

del titolo del premio al suo esordio, nel 1985: Città Europea della Cultura. 

Oltre all’espressione “europea” che è sostanzialmente lo sfondo e l’impegno 

presente in tutte le politiche prese in considerazione in questo lavoro e richiama 

alla costruzione comune, più interessate è “città”. Infatti è in questa parola che 

si “nasconde” l’ambiente storico-culturale-politico in cui nasce l’idea.  

Per capire a fondo le motivazione e le esigenze dobbiamo citare almeno tre 

fatti, che a prima vista potrebbero sembrare incoerenti: la crisi petrolifera del 

’73, l’uso della programmazione computerizzata nell’industria e le elezioni 

democratiche della Spagna nel 1982. 

La prima segna un passaggio importante per la storia della società industriale in 

quanto “contraddice la prospettiva ottimistica di una crescita illimitata”78 e “fu 

l’inizio di una fase di trasformazione nei meccanismi di produzione”79; la 

                                                 
78 Il mondo contemporaneo, dal 1848 ad oggi, Sabatucci Vidotto, 2004, laterza, pagina 601. 
79 Ibidem, pagina 602. 
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seconda dà avvio alla profonda revisione dei sistemi di produzione e allo 

spostamento del valore dei prodotti dal “hardware” al “software”, quindi il 

primo passo per la nascita della odierna società fondata sulla “economia della 

cultura e della conoscenza” [Allen J. Scott, 2008]. Entrambi i fatti sono 

comunemente riconosciuti come focali per quanto riguarda il superamento del 

modello fordista, quindi per l’avvento del postfordismo. Questo è importante 

per una serie di motivi (che riprenderemo in seguito) perché interessano, non 

solo l’economia in generale, ma la funzione della città.  

Per quanto riguarda le elezioni democratiche in Spagna nel 1982, queste 

segnarono il completo passaggio dell’Europa mediterranea a regimi 

democratici e l’ampliamento della CEE, a cui aderirono anche altri due stati 

novelli democratici, il Portogallo(198680) e la Grecia(1981). La Comunità 

Economica Europea nasce appunto nel 1986 con l’adesione dei nuovi stati 

democratici, conta 12 membri, rappresentati dalle 12 stelle dell’attuale 

bandiera dell’UE.  

Tutto ciò si svolge in periodo di grandi cambiamenti a livello mondiale che 

segneranno tutto il periodo dagli anni ’70 agli anni ’90 e contribuiranno 

all’instaurazione di una distensione e una pace, in Europa, quasi continua 

unitamente all’affermazione del mercato globale.   

A livello internazionale in questo periodo si afferma, nelle maggiori aree 

sviluppate del globo, l’economia di mercato: Gorbaciov traghetta la URSS 

fuori dal Comunismo e grazie a politiche come la “perestrojka” e “glasnost” la 

introduce definitivamente all’economia di mercato; nel 1989 cade il “muro di 

Berlino”, quindi inizia il processo di integrazione continentale dei paesi 

europei; Regan e Bush negli Usa e Margaret Thatcher in UK allentano il 

welfare state a favore di un maggiore liberismo, pertanto cambiano anche le 

città che d’ora in poi dovranno sempre più competere tra loro per attrarre 

investimenti e lavoratori. Non a caso in questi anni le grandi città del globo si 

avviano a diventare metropoli.  
                                                 
80 Il Portogallo era passato dalla dittatura militare, nata dopo la morte del dittatore fascista 
Salazar (1970), ad un regime democratico nel 1975 con la vittoria alle elezioni dei socialisti, 
ma aderì alle Cee nel 1986.  
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Il quadro complessivo comporta un mutamento nel sistema di produzione che 

passa dal modello “fordista, che si basava sulla produzione programmata e 

standardizzata di merci per una mercato prevedibile, cioè il dominio della 

produzione sul mercato, al postfordismo caratterizzato dal dominio del mercato 

sulla produzione”81 e alla fine della tradizionale divisione tra colletti bianchi e 

colletti blu, quindi una ristrutturazione delle città, che erano state 

profondamente segnate dagli interventi di tipo keynesiano (edilizia popolare, 

servizi sociali ed educativi e attrezzature collettive) [Scott 2008].  

La città, come unità fondamentale dello sviluppo, è quindi al centro di 

numerose tensioni che, ai nostri fini, rendono questo passaggio ancor di più 

interessante. Solo attraverso l’evoluzione dall’idea di città basata sulla 

produzione di massa, quindi dell’urbe come suo maggiore ricettore, ad una 

fondata sulla centralità dell’incontro di diversità, che si arriverà ai concetti 

odierni di “città creativa” e  “società di cultura”82 che sono sostanzialmente la 

base per l’istituzione del premio83.  

Anche per l’Europa-istituzione a partire dagli anni ’70 vi furono cambiamenti e 

novità. Nel 1974 al vertice di Parigi si instaurò la prassi degli incontri regolari 

dei capi di governo degli stati CE, quindi nacque il Consiglio europeo, in più si 

stabilì l’elezione diretta da parte dei cittadini del Parlamento Europeo. Le 

prime elezioni si tennero nel ’79, anno in cui viene stabilito lo Sme (sistema 

monetario europeo) primo atto per l’unificazione monetaria del 1999 (Trattato 

di Maasticht). Il 1985 è l’anno della firma di “Shengen” e nel 1986 vede la luce 

l’Atto unico europeo, che pongono degli obiettivi per il prossimo futuro della 

                                                 
81 Estetiche della globalizzazione, a cura di Achille Bonito Oliva e Anna Maria Nassini, La 
Talpa, 2000, Roma, pagina 47. 
82 La prima espressione, “città creativa”, è adottata da Richard Florida e Charles Landry per 
indicare il cambiamento che sta attraversando la città e l’economia contemporanea, basata sul 
copyright ; la seconda accezione, “società di cultura”, la usa Andrè Gorz ne “L’Immateriale” 
per descrivere una società basata sulla centralità dell’individuo-cultura, dei rapporti sociali, sul 
modello del copyleft. Entrambe comunque fanno riferimento all’evoluzione del modello 
postfordista.  
83 Questa è una mia riflessione che parte dallo studio di diversi documenti e testi, dalla 
riflessione a posteriori(quindi storica) e da un punto di vista largo che intende inserire in un 
solco storico e di idee la questione della Cec, ma pur sempre un punto di vista soggettivo.  
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Comunità: abolire i controlli alle frontiere dei cittadini(1995), rimuovere le 

barriere doganali per le merci(1992). Si costruisce l’Unione.  

Lo stesso anno in cui gli stati membri si pongono l’obiettivo di abolire i 

controlli frontalieri viene nominata la prima “Città europea della cultura”: 

Atene(1985). Nel 1985 non esiste l’articolo 167(ex 151) e la cultura è un 

ambito d’azione relativamente marginale all’interno di un organismo che si 

occupa prevalentemente di integrazione economica e della gestione politica di 

una costruzione tutta in divenire. Nonostante ciò il consiglio in data 13 giugno 

1985 approva la risoluzione sulla organizzazione annuale della manifestazione 

“Città europea della cultura”, in cui si legge che: 
“la manifestazione «Città europea della cultura » dovrebbe essere l'espressione di una cultura 

caratterizzata, nella sua formazione storica e nel suo sviluppo contemporaneo, dal fatto di 

possedere al contempo elementi comuni ed una ricchezza generata dalla diversità. La 

manifestazione è organizzata per contribuire al ravvicinamento dei popoli degli Stati membri, 

ma occorre tener conto di ampie affinità culturali europee.”84 

L’idea nasce in una delle prime riunioni informali dei ministri della cultura dei 

paesi Ce ad Atene nel 1983 dall’invito del ministro greco Melina Mercouri e 

quello francese Jack Lang. La frase “istitutiva” di questa nuova fase, di 

attenzione alla politica culturale, che viene inaugurata dalla Cec è del ministro 

Mercouri che alla prima riunione dei Ministri della cultura dice :  

“ È tempo che la voce dei ministri della cultura sia forte quanto quella dei tecnocrati. La 

cultura, l’arte e la creatività non sono meno importanti della tecnologia, del commercio e 

dell’economia.”85 

Quindi le spinte interne principali che portano alla istituzione dell’evento sono 

l’esigenza di riavvicinare i popoli europei dopo il periodo di maggiore 

divisione e distruzione mai vissuto e di dare maggiore spazio alla cultura, l’arte 

e la creatività nel processo di costruzione dell’Unione Europea. Come si attua 

ciò? Attraverso la nomina di una città che per un anno tenta di rappresentare 

l’unità dei popoli europei anche dal punto di vista della cultura. La scelta della 

dimensione città, come abbiamo detto, rientra nel movimento più generale 

                                                 
84 Risoluzione 85/C 153/02 
85 Citata in Identità, cultura, Europa, le “città europee della cultura” di Monica Sassatelli, 
Franco Angeli, Milano, 2005, pag. 95. 
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dell’evoluzione globale, ma si può notare anche nelle parole del ministro greco 

la maggiore consapevolezza di un rinnovato interesse per la cultura e la 

creatività, tanto più alla luce di quella che oggi è definita “economia della 

cultura” o delle “industrie culturali”. Negli anni ’90 il programma viene 

modificato e viene introdotto la nomina sulla base della presentazione di un 

dossier preparato dalle città proponenti, viene aperto alla partecipazione di stati 

non membri dell’Ue a condizione che questi fossero democratici e rispettassero 

i diritti dell’uomo. Il riconoscimento della Cec come evento di spicco avviene 

con l’inserimento nel primo programma quadro dedicato alla cultura, il 

“Cultura 2000”, e l’affermazione della sua importanza con l’aumento 

dell’attenzione del programma “Cultura 2007-2013” .(entrambi trattati 

precedentemente). Dal 2007 sono due le città nominate, secondo una scaletta 

stabilita, in due stati differenti. Con il “Cultura 2000” la manifestazione viene 

rinominata “Capitale Europea della Cultura”. La globalizzazione è una realtà la 

città sembra non avere più una configurazione tale da essere un prototipo per la 

contemporaneità che viene incarnata meglio nell’idea di “Capitale”, centro 

nevralgico di un mondo pervaso dall’assenza di centri ma che ne crea di una 

enormità mai vista nella storia (megalopoli). Come mostra nel suo saggio 

“Città e regioni nel nuovo capitalismo” del 2008 il geografo Allen J. Scott 

“l’acquisizione delle cultura all’economia porta alla creazione di prodotti 

connotati simbolicamente, portatori di significati per un certo gruppo, questo 

crea infinite ‘nicchie di mercato’, che crescono in virtù della loro specificità, in 

quanto vantaggio competitivo”. Questi vari spazi economici culturalmente 

connotati danno vita ai “cluster industriali in cui la cultura è prodotta in forma 

di merce, mentre la stessa produzione di merci diviene sempre più 

profondamente intrisa di significati estetici e semiotici”86. Tutto ciò porta alla 

concentrazione nelle città – ancor più se metropoli – dei centri direttivi 

dell’economia locale e globale ognuna con le proprie specificità: ad esempio 

Hollywood diventa capitale-centro economico, locale e globale, dell’industria 

                                                 
86 Allen J. Scott, Città e regioni nel nuovo capitalismo, l’economia sociale delle metropoli, Il 
mulino, 2011, pagina 119.  
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cinematografica, la Silicon Valley dell’industria informatica, Shanghai 

dell’industria pesante e cosi via. Se il mondo globalizzato porta alla formazione 

di capitali anche la cultura europea rivendica questa possibilità.  

 

2.2.1 Le Città e Capitali europee della cultura dal 1985 

 

La prima città europea della cultura è Atene nel 1985 e l’anno successivo 

Firenze. Due luoghi simbolici per la cultura europea e per gli ideali che 

richiamano,  non solo fondamentali in ambito culturale ma nella politica 

generale dell’UE, sia pure con vari gradi e sfumature. L’Atene culla 

dell’Europa e della democrazia e la Firenze rinascimentale patria del sogno 

ecumenico di un uomo libero e ideale che realizza le più grandi conquiste 

artistiche, architettoniche ed estetiche. 

Un testo fondamentale per ripercorrere le varie tappe e i lasciti che nel suo 

lungo percorso la Cec ha prodotto è la “Relazione Palmer”: uno studio 

preparato per la Commissione nel 2004 al fine di fare un bilancio delle 

esperienze raccolte fino ad allora.  

Per quanto riguarda Atene 1985 e Firenze 1986 è possibile individuare delle 

linee d’azione comuni. Entrambe hanno colto l’occasione per creare nuovi 

spazi culturali (ad esempio: l’OLP ad Atene, sala degli arazzi per il Museo 

degli Argenti a Firenze) e per ristrutturare quelli più significativi (Museo 

Archeologico Nazionale e alcuni teatri ad Atene, Piazza della Signoria e gli 

Uffizi a Firenze). Tra gli spettacoli, le mostre e gli eventi che le due città hanno 

proposto per l’anno in cui sono state nominate alcuni sono stati catalizzatori di 

esperienze e compagnie attive per diversi anni. Palmer riporta come merito 

principale di Atene l’aver ampliato il concetto di cultura e istruzione 

proponendo il loro legame con l’intrattenimento.  

Nel ’87 la nomina di Amsterdam ha pochissimo impatto sulla città poiché la 

candidatura è gestita dall’Ministero della Cultura senza coinvolgimento delle 

autorità cittadine. Nonostante ciò alcune iniziative hanno continuato il lavoro 
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iniziato per la Cec 1987 come, ad esempio, “The Theaterfestival”87 ancora oggi 

in attività.  

Il 1988 è l’anno di Berlino Ovest, dai documenti archiviati nel “Centro di 

documentazione sulle capitale europee della Cultura”88 (CdCec) la nomina di 

Berlino fu una scelta politica a cui parteciparono (anche economicamente) le 

maggiori potenza occupanti, come Francia, UK, Italia, Spagna e Paesi Bassi89 

per rafforzare le iniziative promosse l’anno precedente per i 750 anni dalla 

fondazione e per traghettare la città e la CE verso il 1989, quindi la caduta del 

muro. Berlino 1988 dispone di un budget considerevole per l’epoca 27 milioni 

di euro90, più diversi contributi da parte di UK e Francia. La “relazione 

Palmer” mette in evidenza come i problemi economici che investirono Berlino 

dopo l’89 ebbero riflesso anche sui beni culturali e le attività che erano sorti in 

occasione della Cec. Qualcosa comunque resta, ad esempio, l’ “Europäischer 

Filmpreis” (oggi divenuta European Film Academy) e l’ “Hebbel Theater”. 

Il duecentenario della Rivoluzione Francese viene fatto coincidere con la 

nomina di “Città Europea delle Cultura Parigi” che viene assorbita dalle 

celebrazioni già previste. Né Palmer, né il CdCec documentano la nomina di 

Parigi.  

Una delle più importanti esperienze Cec è quella di Glasgow 1990. Per la 

prima volta l’iniziativa diventa un incentivo per cambiare il volto di una città. 

Viene messo in atto il cosiddetto cultural plannig cioè “l’individuazione e 

l’uso strategico e integrato delle risorse culturali per lo sviluppo urbano e della 

comunità”91. Quindi per la prima volta la Cec si propone come un’azione non 

solo mirata a rivitalizzare la cultura di una città e ad promuovere il retaggio 

culturale dei popoli europei ma anche a imprimere un cambiamento nella 

politica economica della città che vi accede. Un primo passo verso la città 

                                                 
87 http://www.theaterfestival.be/ 
88 http://www.ecoc-doc-athens.eu/index.php 
89 European Cities of Culture and Cultural Months, Full Report: Unabridged Version, John 
Myerscough, October 1994 
90 Identità, cultura, Europa, le “città europee della cultura” di Monica Sassatelli, Franco Angeli, 
Milano, 2005, pag. 112 
91 Politica culturale e rigenerazione urbana, F. Bianchini, 1999, Utet, pagina 7. 
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culturale. Le risorse economiche che la città mette in campo, 60 milioni di 

euro, riflettono l’impegno delle istituzioni per “trasformare l'immagine di 

Glasgow, da essere percepita come una città post-industriale e violenta, a 

diventare celebre come un centro creativo, culturale e ricreativo, fino ad essere 

considerata una delle città più vibranti del Regno Unito”92. La nomina a “Città 

europee della cultura” rientra però in un movimento più generale intrapreso 

dagli anni novanta – e continua ancora oggi – per far fronte al declino portando 

l’ex-città-industriale a ridefinire i propri mezzi di sostentamento, il che fa di 

Glasgow quasi una città paradigma dei quell’orientamento generale che va 

dalla città industriale alla città creativa. Per quanto riguarda la Cec la novità più 

significativa che viene introdotta dalla città scozzese è la durata degli eventi, 

che non si concentrano più, come per nelle precedenti edizioni, in un periodo 

limitato ma si svolgono per l’intero anno della nomina. Il fulcro del programma 

è l’arte nelle sue varie forme (cinema, pittura, scultura, musica) tanto il 

municipio si dota di un nuovo dipartimento che si occupa di “arti”.  I numeri di 

Glasgow 1990 sono notevoli: 3.439 eventi pubblici che hanno coinvolto artisti 

provenienti da 23 paesi, 40 grandi opere sono state commissionate in arti 

performative e visive; 60 anteprime mondiali di teatro e danza, 3.979 spettacoli 

e 656 produzioni teatrali, 1901 mostre e 157 eventi sportivi; aumento del 40 % 

di presenze (da 4,7 milioni nel 1989 a 6,6 milioni 1990) per teatri, sale, musei e 

gallerie; 5580 nuovi posti di lavoro. E il cambiamento è continuato per anni 

basti pensare che nel 1995 viene nominata città dello sport in UK, nel 1996 l’ 

Exhibition Charles Rennie Mackintosh e l’apertura della Galleria d’Arte 

Moderna, fino al titolo di Città della Musica Unesco (2008) e 

all’organizzazione dei XX Giochi del Commonwealth (2014). Per Palmer la 

crescita economica di Glasgow dopo il 1990 non è diretta conseguenza delle 

azioni della Cec ma piuttosto un effetto indiretto dovuto alla trasformazione 

dell’immagine della città che congiuntamente all’azione di progetti pilota per 

favorire le industrie culturali (ad esempio, Glasgow Film Office, the Film City 

                                                 
92 European Cities and Capitals of Culture - City Reports, part-1, Palmer/Rae Associates, 
Brussels,  2004, pag. 167 
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Business Centre, the Music Business Development Programme, the Cultural 

Enterprise Office), al migliore accesso e partecipazione alle arti delle fasce di 

popolazione più svantaggiate (che ha permetto una crescita sociale oltre che 

economica) e la riorganizzazione del governo locale (conclusasi nel 1996). 

Altro lascito dell’esperienza del 1990 è la rete cooperativa internazionale che si 

è sostanziata nelle associazioni di città europee come  Les Rencontres , Arco 

Atlantico ed Eurocities. L’evoluzione di Glasgow ha subito comunque delle 

frenate man mano che i fondi pubblici a sostegno delle arti e della cultura sono 

diminuiti, ma ciò non ha arrestato la sua trasformazione da città industriale a 

città culturale (o creativa), la sua “Creative Class” – citando Florida – è 

raddoppiata dal 1986 al 1995 rimanendo stabile almeno fino al 2004 [Palmer, 

2004].  

Dopo Glasgow nel 1991 la Cec viene assegnata a Dublino. La programmazione 

viene organizzata in solo 14 mesi e il budget è poco al di sotto dei 9 milioni di 

euro. Il “comitato promotore” istituito per l’anno 1991 viene sciolto alla fine 

della manifestazione e molte delle attività messe in atto si esauriscono nel 

breve periodo. Il maggior risultato di lungo periodo, a quanto si legge nella  

“relazione Palmer”, è la ristrutturazione del famoso quartiere dublinese degli 

artisti, Temple Bar.  

Un modello che apporta delle novità nel panorama Cec è Madrid 1992. La città 

spagnola si dota di un Consorzio per il coordinamento delle attività ben quattro 

anni prima formato da rappresentati delle istituzioni cittadini, della regione e 

del Ministero della Cultura, presieduto dal Sindaco di Madrid. Il personale di 

programmazione nel ’91 conta 63 professionisti divisi in quattro dipartimenti: 

programma; relazioni internazionali ; promozione-comunicazione ; 

amministrazione- personale. Altra novità è la gestione finanziaria separata dal 

quella ordinaria del Municipio. Il programma anche a Madrid viene sviluppato 

nell’arco dei 12 mesi e produce “1.200 spettacoli, 15 mostre d'arte visiva, 414 

rappresentazioni e 670 spettacoli teatrali, 105 di danza, numerose conferenze e 
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seminari sulla scienza e la tecnologia , sulla cultura e l'arte e su politica ed 

economia”93 . Tra gli interventi sul patrimonio tangibile possiamo citare  

il completamento del “Re Juan Carlos I Park”, il “Teatro de Madrid”, 

l'estensione del Prado e il Museo Thyssen-Bornemisza, e il restauro del Teatro 

Real (teatro d'opera che ha ospitato la maggior parte dei 99 spettacoli operistici 

del programma “Madrid 1992”). 

Dinamiche in qualche modo differenti si sono sviluppate per la nomina di 

Anversa nel 1993. Il coordinamento viene affidato ad una organizzazione 

indipendente no-profit e per la prima volta le attività legate alla Cec vengono 

finanziante corposamente dal settore privato: quasi il 25%  delle risorse totali 

sono messe a disposizione da privati. Degna di nota è la voglia di innovazione 

che innesca ad Anversa questa partecipazione: vengono reclutati nuovi curatori 

e direttori nelle principali Istituzioni culturali: la filosofia della 

programmazione è re-inventare. Anche Anversa come Glasgow affronta il 

passaggio da città industriale a città post-industriale. Lo slogan di Anversa ’93 

è : “Can art save the world?”(può l’arte salvare il mondo?). L’esperienza del 

direttore dell’organizzazione è cosi incisiva tanto che alle elezioni del 1994 

sfida il sindaco uscente. Un esempio di come, appunto, l’arte prova a cambiare 

il mondo.  

Nel 1994 è Lisbona ad ottenere il titolo, il suo budget è notevole, 55 milioni di 

euro e la nomina rappresenta il primo passo che la città compie per uscire 

dall’isolamento e proporre una nuova immagine di se.  

Dal ’95 al ’99 si susseguono Lussemburgo, Copenaghen, Salonicco, Stoccolma 

e Weimar. La prassi iniziata da Glasgow si conferma: tutte queste città mettono 

in campo risorse considerevoli e programmano eventi per l’intero anno di 

nomina cercando di sfruttare la Cec per rinnovare l’immagine della città. In 

particolare Copenaghen e Salonicco stanziano rispettivamente 100 milioni e 

295 milioni di euro. La prima sviluppa il programma in dieci punti e mette tra 

                                                 
93 Centro documentale sulle capitali europee della cultura(http://www.ecoc-doc-
athens.eu/madrid-home/program.html) 
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le sue priorità: sviluppo culturale a lungo termine; migliorare l'orgoglio e la 

fiducia nei cittadini, aumentare il profilo internazionale.94 

L’organizzazione di Salonicco ’97 impiega più di 3000 persone, 200 delle quali 

impegnate nelle attività professionali e oltre 2000 nella realizzazione di 

infrastrutture. Il programma culturale era composto da 1.271 eventi, di cui 195 

mostre, 185 spettacoli teatrali, 333 concerti musicali e operistici (tra le altre 

anche la “Filarmonica della Scala”), 126 eventi letterati e 95 Conferenze.  

Il 2000 è l’anno del primo programma “Cultura” e, soprattutto, la fine del 

millennio: vengono nominate 9 città europee della cultura, praticamente tutte le 

candidate. Il consiglio dei ministri della cultura degli stati europei nell’atto di 

accettare tutte le candidature invita le città a coordinare i programmi ed eventi 

per creare uno spazio culturale europeo e ravvicinare i popoli d’Europa 

attraverso la cultura. All’invito fa riscontro la nascita della Aecc: Association 

of European Cities of Culture in the year 2000. Le nove città sono: Avignone, 

Bergen, Bologna, Bruxelles, Cracovia, Helsinki, Praga, Reykjavik e Santiago 

de Compostela. Ognuna struttura il proprio programma in relazione ad una 

tema specifico nell’intento generale di dare un messaggio unitario della civiltà 

europea:  

- Avignone: arte e creatività; 

- Bergen: arte, lavoro e tempo libero; 

- Bologna: informazione e comunicazione; 

- Bruxelles: la città; 

- Cracovia: pensiero, spiritualità e creatività; 

- Helsinki: conoscenza, tecnologia e futuro; 

- Praga: patrimonio culturale; 

- Reykjavik: natura e cultura; 

- Santiago de Compostela: Europa e il mondo.  

 

 
                                                 
94 European Cities and Capitals of Culture - City Reports, part-2, Palmer/Rae Associates, 
Brussels,  2004, pag. 28 
 



 
57 

 

Le realizzazioni dei programmi nelle diverse città da una parte hanno seguito 

una linea comune, attraverso numerosi progetti di collaborazione e di scambio 

tra esse, dall’altra ogni località ha messo in rilievo la propria specificità 

attraverso i mezzi e gli strumenti a disposizione o creati ex-novo, ottenendo 

risultati diversi pur restando fattore comune il rinnovamento delle infrastrutture 

– tangibili e intangibili – operanti nel campo culturale.  

Ad Avignone, ad esempio, si è inaugurato il museo d'arte contemporanea Yvon 

Lambert , restaurato il “Palais des Papes” e avviato numerosi progetti che 

hanno incrementato il turismo del 25% per l’anno della manifestazione. 

Bergen, in Norvegia, ha sviluppato il tema “arte, lavoro e tempo libero” 

riscoprendo la sua storia commerciale con un interessate “Festival Steamship” 

(Festival delle imbarcazioni a vapore) inaugurando il “New coastal culture 

centre” un centro culturale litorale di 5000 mq. Tra gli altri progetti troviamo 

“Skudd!”, il cui fine era il reclutamento di giovani artisti teatrali, e la “Festa 

nazionale per orchestre di ottoni per adulti e bambini”. L’italiana Bologna 

propone una delle maggiori realizzazioni di programma dell’anno: quasi 34 

milioni di euro investiti e oltre 2 milioni di visitatori, 1485 performance e 940 

tra spettacoli e concerti. Le tematiche scelte per il titolo hanno trovato spazio in 

una serie di lavori tra cui “Virtual Bologna” (creazione di modelli storici 

multimediali della città), o “Bologna Towers 2000” (una serie di proiezioni 

video di testi e immagini sulle architetture più importati curati dall’artista 

londinese Peter Greenaway), o la “città dell'infanzia” ( che consisteva in 

spettacoli, laboratori ed eventi speciali per bambini, in teatri e spazi pubblici). 

Molto diversa è l’impostazione che invece propose Bruxelles incentrando le 

attività e i progetti maggiormente sul tema sociale. La presenza di comunità di 

nazionalità e cultura diverse nella città ha influenzato molto l’esperienza Cec. 

Di Bruxelles 2000 oggi resta, oltre ai diversi interventi di restauro e 

ammodernamento delle strutture culturali, la “Zinneke Parade”: una sfilata 

biennale in cui si esibiscono le diverse comunità culturali e artistiche che 

attraverso la creatività (e senza timore di coniugarla con la propria cultura) 

interpretano i temi, ogni volta diversi, dell’evento. Il suo scopo “creare ponti 
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tra le diverse culture della città”95. All’edizione 2012, la cui sfilata finale si è 

tenuta il 19 maggio, hanno partecipato 2000 persone , 215 artisti, 163 

organizzazioni di 34 comuni e 85.000 spettatori96. Per Cracovia la Cec è stata il 

modo per realizzare un’immagine internazionale della città e stabilire uno 

sviluppo a lungo termine delle attività culturali, questi sono state le priorità 

programmatiche. Per quanto riguarda la realizzazione della Cec possiamo 

citare il maggior peso dato Festival della Cultura Ebraica, giunto alla sua 

decima edizione nel 2000 ha tra i suoi propositi far incontrare attori diversi 

campi dell'arte e della cultura ebraica; e l’evento “Incontro dei Poeti Da 

Oriente e Occidente”, congresso internazionale di poeti. Helsinki da parte sua 

mette in campo il maggior budget dell’anno, 58 milioni di euro, e i soli eventi 

(a pagamento e non ) attirano 5,4 milioni di visitatori. Tra le proposte di 

Helsinki 2000 troviamo “Sauna del Mese”, 12 tipi sauna, una per ogni mese 

dell’anno (quasi 12.000 biglietti venduti), “Cartoon City”, mostre di fumetti 

nelle vetrine dei negozi e sui tram, “Cutty Sark Tall Ships Race”, una 

competizione di circa 100 velieri e migliaia di giovani velisti che ha attirato 

445.000 visitatori. La città finlandese è la prima ha realizzare metà dei progetti 

totali proposti dalla comunità e da dilettanti e metà da professionisti (curatori, 

esperti, artisti, galleristi, ecc…). La gestione è affidata per la maggior parte 

all’esterno, alla Fondazione Heslinki 2000, il che ha permesso la creazione di 

nuove realtà culturali e rinnovamento, alla fine dell’anno il bilancio è in attivo 

di 160.000 euro, anche se la relazione Palmer individua come punto di 

debolezza la poca sostenibilità nel tempo. Maggiore longevità invece ha la 

macchina organizzativa messe in piedi da Praga che rimane in attività fino a 12 

mesi dopo la chiusura dell’anno di Cec. L’organizzazione completamente 

autonoma e composta da 12 membri. I progetti e gli eventi sono sviluppati 

quasi del tutto da professionisti. Nonostante ciò l’affluenza dei visitatori esterni 

alla città diminuisce nell’anno della Cec ma aumenta nel 200197. Per quanto 

                                                 
95 Myriam Stoffen – direttrice della Zinneke Parade – su http://pvda.be/ 
96 http://www.zinneke.org/  
97 European Cities and Capitals of Culture - City Reports, part-2, Palmer/Rae Associates, 
Brussels,  2004, pag. 216 
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riguarda Reykjavik vanno almeno ricordati la realizzazione della mostra di 

Claudio Parmiggiani presso la Galleria Nazionale d'Islanda, l'installazione della 

sua scultura gigante “Iceland lighthouse” e “ART 2000” il primo festival 

internazionale di musica elettronica e digitale che comprendeva 11 concerti , 

installazioni , film e conferenze. Santiago de Compostela oltre a “Volti della 

Terra”, una  grande mostra scientifico-artistica sulle rappresentazioni del 

pianeta e il “Festival di Teatro di Strada”, viene in risalto per la massiccia 

presenza delle sponsorizzazioni private oltre 15 milioni sui 23 totali98.  

Le esperienze delle nove Cec del 2000 danno forma definitiva all’evento 

promosso dall’UE e lo rendono popolare in tutta Europa riuscendo a creare un 

clima di fiducia e speranza di rigenerare la propria immagine internazionale per 

le città che si propongono. Testimonianza di ciò è il maggiore impegno, 

finanziario e organizzativo, che nel tempo le città nominate Capitali Europee 

della Cultura hanno e continuano dimostrare. Come si può vedere nel grafico 

dei Buget predisposti dal 1984 al 2014 (pagina 59) prima del 2000 solo due 

città hanno budget superiori a 100 milioni di euro (Copenaghen e Salonicco) 

mentre successivamente questa cifra pur non essendo la norma viene spesso 

lambita e in alcuni casi abbondantemente superata: nonostante molte delle 

nomine degli ultimi quindici anni riguardino città non capitali e spesso con 

abitanti inferiori ad un milione. Questo fatto testimonia, dal nostro punto di 

vista, almeno due cose: l’europeizzazione (e la globalizzazione in generale) 

rende necessario la “ristrutturazione” delle città come centri di cultura e la 

costruzione dell’Europa trova maggiore significato quando è legata 

all’esperienza di un territorio che, con strumenti come la Cec, può rielaborare 

la propria tradizione in chiave comunitaria. Esempi possono essere la 

Filarmonica della Scala a Salonicco o European Film Academy di Berlino, ma 

anche Parmiggiani in Islanda o la Zinneke Parade di Bruxelles.  

                                                 
98 European Cities and Capitals of Culture - City Reports, part-2, Palmer/Rae Associates, 
Brussels,  2004, pag. 241 
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La nomina di Glasgow nel 1990 e delle nove città nel 2000, come abbiamo 

detto, rappresentano due tappe fondamentali dell’evoluzione della Cec. 

Glasgow determina un nuovo modo di interpretare le possibilità date da un 

evento in principio poco più che simbolico, preparando un piano pluriennale in 

grado di ricreare un ambiente culturale vivo laddove le industrie avevano 

lasciato un grande vuoto. L’evento di inizio millennio invece pone le basi per 

la libera interpretazione del termine cultura riferito alla Cec. Ognuna delle città 

capitali declina il culturale secondo i propri punti di vista e le proprie attitudini, 

si va dal Festival della Cultura Ebraica di Cracovia alla videoart proposta da 

Bologna, dalle Saune di Helsinki al Festival Steamship di Bergen fino al 

congresso internazionale di poeti a Cracovia: cultura, spettacolo, educazione e 

intrattenimento, tutto concorre a fare una Capitale Europea della Cultura.  

Oltre ad aver incluso tutto ciò nell’accezione di cultura europea, con le “nove” 

si sperimentano anche i tipi di governo possibili per la gestione della 

programmazione, strutture più o meno autonome dal potere politico, più o 

meno inclusive della popolazione locale, progetti ed eventi curati da 

professionisti o “dilettanti”, pochi e grandi o tanti e piccoli, rapporto tra privato 

e pubblico. Tutte schemi che in definitiva concorrono al successo e alla 

continuazione , o meno, delle esperienze avviate nell’anno di Cec. In generale 

più i progetti sono legati alla comunità reale della città più hanno successo 

anche al di fuori della comunità stessa. Per la maggior parte i progetti che 

resistono oltre l’anno di nomina sono i “festival”, cioè delle ricorrenze 

cadenzate che coinvolgono in primis gli abitanti della città e dell’interland e 

solo successivamente diventano attrattori di visitatori esterni. Le altre azioni, 

come apertura di musei, ristrutturazioni, creazione di infrastrutture culturali in 

generale si spengono velocemente forse perché costruire un grande teatro è 

inutile se non puoi permetterti anche grandi attori.  

Dopo il 2000 l’evento Cec è codificato definitivamente dal programma Ue 

“cultura 2000”, sostituito poi da “Cultura 2007-2013”, che stabilisce un ordine 

di nomina doppia, cioè ogni anno, fino al 2019, verranno nominate due città di 
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due stati membri diversi secondo un ordine prestabilito. Ad Italia e Bulgaria, 

per esempio, toccherà nel 2019.  

I programmi proposti dalle diverse città diventano sempre più corposi e 

ambiziosi, spesso anche innovativi e creativi. Tra le città che si sono susseguite 

dal 2001 al 2012 alcuni progetti vanno menzionati per la loro originalità e per il 

seguito che hanno creato almeno tra le altre partecipanti alla Cec. Ad esempio 

il progetto “Squatters” promosso dalle due capitali del 2001, Rotterdam e 

Porto, che partendo dall’idea di unire le due città nella loro diversità si è 

sostanziato nella realizzazione di due film girati nelle due città con la stessa 

sceneggiatura, quindi due storie uguali in due contesti diversi che possono 

essere viste dagli stessi occhi (spettatori). Oppure il “Graz Kitchen”, realizzato 

per Graz 2003, che dava la possibilità a tutti di poter cucinare (e offrire) dei 

pasti tradizionali nel parco centrale della città, qualcosa come scambiarsi la 

cultura attraverso il dono del cibo. Il che ricorda le performance dell’artista 

contemporaneo Rirkrit Tiravanija.  

O ancora le “Maison Folies” di Lille 2004, che sono uno dei primi grandi 

progetti di riqualificazione di edifici in chiave culturale. Vecchi mulini o 

birrifici trasformati in laboratori, spazi d’arte e officine culturali.  

Il “Festival internazionale dell’arte Rom” di Pécs 2010 è invece un esempio 

della volontà di integrazione delle culture delle minoranze europee, purtroppo 

senza seguito dopo l’anno di nomina. Molto interessante è anche il progetto, 

ancora attivo, Aboagorà di Turku 2011 che ha come obiettivo quello di far 

incontrare (di solito ad Agosto) gli artisti e gli scienziati per discutere su temi 

di anno in anno diversi, cosi da avvicinarne i punti di vista.  

Da ricordare è sicuramente la nomina nel 2010 a Capitale della Cultura 

Europea di Istanbul, non tanto per il suo programma corposo e i rilevanti 

interventi urbanistici realizzati, ma per il significato simbolico che riveste, visti 

i quasi cinquant’anni (dall’Accordo di Ankara del 1963) da cui va avanti il 

lento avvicinamento tra Ue e Turchia.  
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2.2.2 Le procedure di candidature e nomina  

 

Prima di passare all’analisi dell’edizione del 2019 e, quindi, a trattare il caso di 

studio di Matera è opportuno riassumere quali sono le fasi e le procedure a cui 

devono assolvere le città candidate cosi come sono state stabilite nella 

decisione n. 1622/2006/CE del 24 ottobre del 2006. Il documento in questione 

è quello che istituisce l’azione comunitaria “Capitale europea della Cultura” 

per gli anni dal 2007 al 2019, parte integrante del programma “Cultura 2007-

2013”. Un primo accenno va fatto ad alcune considerazione messe a premessa 

alla decisione. Sulla base degli studi – Palmer 2004 – degli effetti che l’azione 

ha prodotto, Parlamento Europeo e Consiglio rilevano che uno dei punti deboli 

è la sostenibilità a lungo termine degli sforzi che le città mettono in atto per 

raggiungere l’obiettivo della nomina pur riconoscendo che essa ha dimostrato 

di essere un’occasione positiva per lo sviluppo culturale e turistico dei territori 

interessati 99. Inoltre per amplificare l’impatto e raggiungere pubblici più vasti 

dal 2007 è possibile associare alla città che avanza la candidatura il territorio e 

la regione circostante100. Ulteriore passo avanti è l’istituzione di una giuria di 

tredici esperti, sei nazionale e sette europei, deputata a monitorare tutte le fasi 

della candidatura, dalla selezione alla nomina. Alla Commissione, per tramite 

della “Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura”, resta il 

compito di verificare i criteri stabiliti nel programma e offrire consulenza e 

assistenza specialistica 101. Precedentemente la selezione avveniva all’interno 

dello Stato e all’Agenzia spettava il solo onere della nomina della Cec tra 

quelle che i diversi Stati proponevano. Dunque in linea di principio dal 2007 la 

nomina dovrebbe essere più “meritocratica” e trasparente: basata sulle 

indicazioni dei sette giudici europei, che, allo stesso modo dei sei nazionali, 

dovrebbe essere scelti tra gli esperti indipendenti non in conflitto di interessi 

con le città candidate (articolo 6).  

                                                 
99 Considerando 2 della Decisione n. 1622/2006/CE del 24 ottobre del 2006 
100 Considerando 3 della Decisione n. 1622/2006/CE del 24 ottobre del 2006 
101 Considerando 7 e 8 della Decisione n. 1622/2006/CE del 24 ottobre del 2006 
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I criteri su cui si basa l’azione e su cui devono essere costruiti i programmi di 

candidatura sono indicati all’articolo 4 e comprendono due categorie, 

“dimensione europea” e “città e cittadini”. Entrambi dovrebbero essere i metri 

di giudizio cui la nomina fa riferimento. Per tanto più l’organizzazione 

programmatica è una loro espressione maggiori possibilità ha una città di 

ricevere il premio. La prima è valutata in base alla cooperazione tra i settori 

culturali degli stati membri, la valorizzazione della diversità culturale e il 

retaggio comune europeo, mentre il tema “città e cittadini” dovrebbe 

interessare l’attuazione di progetti che per un verso promuovono la 

partecipazione degli abitanti del territorio (e non) e per l’altro si inseriscono 

nello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. Parafrasando 

potremmo dire che la nomina avviene sulla base di un programma che oltre a 

considerare il “valore aggiunto europeo” cerca di inserire la sua attuazione 

all’interno del contesto storico e sociale della città, pensando anche a quello 

che può essere il futuro della città 

stessa. L’intenzione sembrerebbe quella 

di “ricostruire il futuro” delle città in 

chiave europea: creare cittadini europei.  

L’ultima novità introdotta dal 2007 è la 

turnazione tra gli stati membri, due per 

turno, che possono presentare le 

canditure. A luglio 2012 è stato 

proposto il nuovo elenco dei turni dal 

2020 al 2033, ma ad oggi non è ancora 

confermato.  

 

 

Le fasi procedurali sono divise in quattro parti, più la fase di monitoraggio:  

1. presentazione delle candidatura: sei anni prima della evento Cec lo 

Stato di turno pubblica l’invito a presentare le candidature delle città. 

Queste redigono un domanda di candidatura sulla base dei temi 
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“dimensione europea” e “città e cittadini”, e la presentano all’ente 

preposto dallo stato (nel caso italiano al Mibac) entro dieci mesi dalla 

pubblicazione dell’invito. La domanda deve anche contenere il 

programma che la città proponente intende mettere in atto per l’anno 

dell’eventuale nomina. Lo stato membro accoglie le domande e le 

trasmette alla Commissione, specificatamente all’Eacea102.  

2. preselezione: cinque anni prima dell’anno in questione lo Stato 

interessato convoca la giuria (tutti e tredici i componenti) al fine di 

valutare le candidature. Queste fanno riferimento ad “Dossier di 

Candidatura” (immagine pagina 67), un questionario standard in cui 

ogni città candidata esplicita le proprie intenzioni e gli aspetti più 

pregnanti della proposta, al fine di aggiudicarsi la nomina. Quindi 

effettua una preselezione dei programmi più vicini alle intenzioni della 

manifestazione e formula una relazione attinente tutte le candidate e 

delle raccomandazioni dirette alle città preselezionate. La relazione 

viene consegnata alla Commissione e allo Stato membro. Quest’ultimo 

approva formalmente le scelte effettuate dai tredici membri.  

3. selezione finale: in questa fase le città che hanno superato la 

preselezione completano le loro candidature e le inoltrano allo Stato, 

che le presenta alla Commissione. Successivamente la giuria si riunisce 

per individuare la città da nominare, circa nove mesi dopo la fase di 

preselezione. I giudici, in questo passaggio, sono chiamati a valutare i 

programmi che le città hanno modificato in base alle precedenti 

raccomandazioni. Quindi stila una nuova relazione e una 

raccomandazione in cui indica la designazione di una delle città in gara 

a Capitale europea della cultura. I due documenti vengono presentati 

allo Stato e alla Commissione. 

4. nomina: gli stati membri partecipanti propongono la città selezionata 

per la nomina a Capitale Europea della cultura, notificandola al 

Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato 

                                                 
102 Agenzia esecutiva per l'istruzione gli audiovisivi e la cultura 
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delle Regioni al massimo quattro anni prima dell’inizio dell’anno 

indicato per la realizzazione del programma. Naturalmente la notifica è 

strettamente legata alle conclusioni a cui è pervenuta la giuria ed 

inserite nella relazione finale. Al più tardi tre mesi dopo la notifica il 

Parlamento Europeo trasmette un parere alla Commissione che formula 

e presenta una raccomandazione al Consiglio. Questi acquisisce tutti i 

documenti (raccomandazione della Commissione, parere del 

Parlamento e notifica della relazione dei giudici inoltrata dagli Stati) e 

nomina ufficialmente le città designate.  

5. monitoraggio e premio: successivamente alla nomina viene istituito un 

gruppo di monitoraggio composto da esperti designati dal Parlamento 

europeo, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. Il suo 

compito è quello di sovraintendere l’attuazione degli obiettivi e dei 

criteri, fornendo, inoltre, sostegno e consulenza dal momento della 

nomina fino all’inizio della manifestazione. La Commissione convoca 

il gruppo di monitoraggio due volte: la prima volta a due anni 

dall’inizio dell’evento e , in seguito, otto mesi prima. Al termine di ogni 

riunione si predispongono eventualmente delle raccomandazione e dei 

report intermedi. In base alla relazione compilata al termine della 

seconda riunione viene assegnato, dalla Commissione, il premio 

pecuniario  “Melina Mercouri”, che suggella una completa attuazione 

dei criteri e delle linee guida sia della manifestazione in generale che 

dei vari interventi della giuria e del gruppo di monitoraggio.  
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CAPITOLO III 

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. 

IL CASO DI MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
69 

 

“Tutti i signori della piazza mi si fecero attorno per congratularsi con me  

della libertà che mi era stata elargita senza che io la sollecitassi.  

Quella gioia inattesa mi si volse in tristezza … 

… Mi dispiaceva partire.”  
Carlo Levi, Cristo s’è fermato a Eboli 

 

, 

 

3.1 Matera: Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

 

Il percorso storico della città di Matera, oltre ad essere il simbolo del riscatto di 

una terra rigogliosa e umile, qual è la Basilicata, può essere considerato un 

emblema di quell’intreccio di popoli che oggi chiamiamo europei. Ciò che 

Matera e la Basilicata sono oggi e quello che furono nel passato non sono i due 

poli, l’inizio e la fine, di una narrazione lineare, ma piuttosto il risultato di uno 

spacco, di una frattura, simile a quella “gravina” che divide i Sassi dalla 

Murgia.  

Il territorio lucano e i suoi abitanti, nonostante la subalternità di cui sono 

vittima e carnefici allo stesso tempo, hanno attraversato i secoli con altissima 

dignità e spesso da veri e propri protagonisti. Rintracciare  questo orgoglio 

della Storia oggi si scontra con due esigenze, da una parte il mondo globale che 

ha fame di storie, di tipicità, di specializzazioni, ed aspira a connetterle per 

valorizzarle, dall’altra il bisogno di recuperare le identità che lo stesso mondo 

globale ogni giorno erode sotto il peso della valorizzazione ad ogni costo. Per 

alcuni aspetti anche questo è la Basilicata e Matera: il risultato della tensione 

tra rafforzamento e perdita dell’identità.  

Non si sente spesso parlare della Basilicata, alcuni – per fortuna sempre meno 

– non ne conoscono neanche l’ubicazione, tanto che negli anni ’50 si era 

diffusa l’espressione “le indie di quaggiù”103 per indicare una serie di 

caratteristiche di alcune zone del meridione italiano, tra cui la Lucania e 

                                                 
103 Frase che si riferiva a sua volta era stato coniata nel 1500 da Silvestro Landino, vescovo di 
Modena, per indicare la presenza di numerosi culti pagani nel sud Italia. 
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Matera. Ma prima di arrivare alla stigmatizzazione del disagio altre storie del 

tutto diverse hanno vissuto sulle alture e nei fitti boschi della Lucania (dal 

latino lucus, bosco).  

I primi popoli che abitarono il territorio furono gli Enotri (popolo della vite e 

del vino) e i Lucani (popolo sannitico che introdusse l’allevamento bovino, in 

particolare importò dell’Asia la mucca podolica, raffigurata nel palazzo di 

Cnosso nelle fattezze del Minotauro104), entrambi considerati dai cronisti Greci 

contemporanei tra i più avanzati popoli italici, probabilmente anche perché 

avevano istituzioni democratiche. Contemporaneamente all’arrivo dei lucani 

nell’entroterra, sulle coste vengono fondate le colonie magnogreche di 

Metapontum, Siris, Eraclea.  

Con l’affermazione della potenza di Roma, più volte i lucani, che ormai 

controllavano un ampio territorio, si resero promotori o seguirono azioni contro 

la dominazione. Il controllo del territorio porto i romani a fondare colonie 

molto efficienti (Acheruntia, Grumentum, Potentia e Venusia) e una delle 

arterie stradali più imponenti, la via Appia, che univa Roma a Brundisium, 

porto fondamentale per i rapporti con l’oriente. 

 

Proprio percorrendo la Via Appia antica, intorno al 300 a.C., alle porte della 

Apulia avremmo incontrato un particolarissimo insediamento, scavato nella 

roccia calcarenitica di una gravina (canyon): Matera.  

Anche se l’attività antropica a Matera è remotissima i primi sviluppi 

significativi dell’abitato possono essere collocati proprio nel periodo di 

maggiore vitalità dell’antica via romana. Stando ai rinvenimenti archeologici la   

                                                 
104 Oggi l’allevamento della mucca podolica è una delle caratteristiche dell’agro Lucano sia dal 
punto di vista della produzione sia da quello della tradizione e del paesaggio. Le caratteristiche 
di questo bovino sono di vivere allo stato brado e di adattarsi alle condizioni climatiche. 
Proprio queste peculiarità sono alla base di tradizioni come la “Transumanza” e alla creazione 
dei “tratturi” che contraddistinguono le colline e monti lucani.  
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zona murgiana ha conosciuto a fasi alterne ,ma ininterrotte, la presenza umana 

almeno dal V millennio. Esempi ne sono i villaggi trincerati del Neolitico di 

Murgia Timone, Murgecchia, Serra d’Alto e altri.  

La zona urbana nel periodo romano (almeno dal III secolo a.C al IV d.C) è 

limitata alla zona della Civitas, mentre i due Sassi (Caveoso e Barisano) non 

sono ancora organizzati in forme abitative complesse e coerenti ma per lo più 

in modo sporadico.  

La conformazione urbanistica della città che è oggi visibile e che la caratterizza 

è figlia del medioevo. L’abitato si sviluppa sul costone ovest del canyon, 

formato dall’azione erosiva millenaria del torrente Gravina, è “diviso” in tre 

zone: quella più centrale ed elevata, nonché più antica, una sorta di acropoli 

posizionata su un rilievo che prende il nome di Civitas; la zona che si sviluppa 

verso ovest, distesa in una piccola conca compresa tra l’altura della Civitas e 

un’altra prospiciente, chiamata Sasso Barisano; la terza a sud, il Sasso 

Caveoso, un anfiteatro di costruzioni scavate nella calacarenite e interamente 

affacciata sul canyon.  

È nella dialettica tra queste tre parti, a cui si aggiungerà intorno al 1350-1400 il 

Piano (cioè la parte sovrastante i sassi), che la città incardina il suo sviluppo 

urbano.  

Come abbiamo accennato la forma urbanistica dei Sassi cosi com’è oggi è il 

prodotto delle vicende locali – e non – che si sono susseguite durante il  

Medioevo, su questo punto Fonseca scrive: 

“ La facies urbana al tramonto del XIV secolo era ormai definita in tutti i suoi aspetti: la 

Civita con gli edifici di maggiore spicco istituzionale e architettonico, protetta da una cinta 

muraria munita di porte; i Sassi divisi in pittagi, aggregazioni rionali, scanditi dalle unita 

abitative delle vivicinie facenti capo a un luogo di culto; il quartiere di nuova espansione che 

si svilupperà fuori delle mura, in una marcata conurbazione con la città medievale.”105 

Il ’400 è il secolo in cui le tre zone acquisiscono una conformazione unitaria e 

l’urbe arriva a ospitare 12.000 abitanti. Nello stesso periodo nel Caveoso si 

stanzia una comunità di immigrati slavi, che occupano la parte più a sud del 

                                                 
105 Matera, Cosimo Damiano Fonseca, Rosalba Demetrio, Grazia Guadagno, 1998, Laterza, 
Bari, pagina 25.  
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Sasso, chiamato Casalnuovo, e alcuni ebrei che fondano il Ghetto del 

Seminario. Nel 1497 la città viene sottoposta al controllo del conte 

Tramontano. Di famiglia borghese, investito conte di Matera dà inizio alla 

costruzione del castello Tramontano fuori dai Sassi. Quindi si avvia il lungo 

processo che vedrà il nucleo storico della città perdere la sua centralità a favore 

del “Piano”, dove sempre in misura maggiore si stabiliscono la nuova 

aristocrazia e la borghesia amministrativa con i relativi palazzi e uffici 

direzionali. Pian piano lo spostamento del baricentro urbano porterà a abitare 

nei Sassi i ceti più poveri, fino ad arrivare alla famosa legge n. 619 del 17 

maggio 1952 contro la “vergogna nazionale”.  

 

Ma il governo del Tramontano è padre di altri due eventi importati 

l’affermazione della tradizionale “Festa della Madonna della Bruna”, il cui 

apice è la distruzione del carro votivo di cartapesta106,  e l’assassinio del Conte 

                                                 
106 La tradizione è ancora oggi vivissima alla sua 625a edizione, ricorre il 2 luglio di ogni anno 
e consiste in una serie di atti devozionali rivolti alla Madonna della Bruna protettrice della 
città. I “rituali” hanno inizio all’alba del 2 luglio e culminano la sera dello stesso giorno con 
l’assalto del carro di cartapesta (costruito durante tutto l’anno precedente) i cui frammenti sono 
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(1514). Entrambi espressione delle crescenti vessazioni ai danni del popolo. 

Infatti il delitto matura come diretta conseguenza di tali soprusi mentre la 

distruzione nasce dalla volontà del popolo di mettere alla prova il poco amato 

conte che aveva promesso di donare alla Madonna ogni anno un carro più 

bello107. 

Nel 1663 Matera diventa sede della Regia Udienza di Basilicata. Ciò per un 

verso rilancia il suo ruolo politico-amministrativo, per l’altro incrementa lo 

sviluppo della città verso il Piano, quindi la subalternità dei Sassi. Per oltre un 

secolo la posizione di Regia Udienza fa della città una delle più prospere della 

regione. Solo nel 1806 questa verrà spostata nell’altra città lucana: Potenza.   

Con la perdita del riconoscimento politico-amministrativo anche l’economia 

della città declina, inoltre dopo il 1860 la laicizzazione degli apparati 

burocratici a favore della borghesia e l’aumento del carico tributario diede 

impulso alla diffusione del brigantaggio. 

“In tale contesto si accentuò il problema dei Sassi, dove l’urgente bisogno di 

case aveva calamitato un numero sempre più cospicuo di abitanti”108. Infatti se 

la borghesia guadagnava potere e denaro il popolo contadino viveva in 

condizioni di sempre maggior disagio tanto che “dovette convertire a uso 

abitativo anche quegli ambienti di servizio scavati nel tufo, sedi in origine di 

stalle, magazzini, cantine, e pertanto del tutto inadeguate ad accogliere le 

funzioni di dimora per l’uomo”109.  Questo decadimento influì anche 

sull’immagine della città, che la nuova borghesia dominante non accettava, 

tanto che con la ristrutturazione dell’assetto urbanistico venne costruita una 

“corona di manufatti edilizi che cinge sassi, occultandoli alla vista 

dell’osservatore che percorre le strade del Piano.”110 

                                                                                                                                 
molto ambiti da tutti i cittadini materani – e non –, in  quanto dotati di un’aura apotropaica e 
simboli di prestigio: tutti gli assalitori “combattono” per strappare dal carro il pezzo più bello e 
integro, che sarà sfoggiato davanti alla folla numerosa che assiste e in bella mostra nelle 
residenze dei fortunati proprietari.  
107 Esistono anche altri racconti sull’origine della festa ma quella esposta è la più accreditata.  
108 Matera, Cosimo Damiano Fonseca, Rosalba Demetrio, Grazia Guadagno, 1998, Laterza, 
Bari, pagina 76 
109 ibidem 
110 Ibidem, pagina 81 
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Con il nuovo secolo l’attenzione degli amministratori è rivolta al risanamento 

dei Sassi. Il primo piano vede la luce nel 1923, il governo stanzia 800.000 lire, 

nel 1924, due milioni e mezzo, e nel 1936. Tutti e tre non sortiscono gli effetti 

sperati. Nel frattempo nel 1935 lo scrittore e pittore, antifascista, Carlo Levi 

viene mandato al confino in Basilicata, nel piccolo borgo di Aliano (dove 

chiese, in seguito, di essere sepolto). Levi visita Matera e altri piccoli centri 

lucani e sulla scorta di quest’esperienza scrive il romanzo “Cristo si è fermato 

ad Eboli”, che verrà pubblicato solo nel 1945. A tre anni dalla pubblicazione, 

nel 1948, Palmiro Togliatti visita la città e tuona contro la classe dirigente 

definendo i Sassi “vergogna nazionale”. Successivamente, nel 1950, anche il 

primo ministro De Gasperi arriva a Matera e si impegna a risolvere la 

questione delle “vergognose tane”. L’impegno prende forma nel 1952 con la 

legge numero 619: il primo atto che dopo secoli riporta il nucleo storico della 

città al centro delle attenzioni amministrative, e non solo. Con la L. 619 inizia 

il riscatto di Matera, prende il via quel processo di riconoscimento storico-

culturale, di innovazione e di laboratorio, che ancora oggi è in atto e che la 

candidatura a Capitale Europea della Cultura sintetizza in modo emblematico.  

Diversi programmi e progetti vengono avviati con lo scopo di dare delle 

risposte alle rinnovate esigenze della Città. Nell’abito del programma di 

scambio culturale Fullbright viene affidato al sociologo e docente 

dell’università dell’Arkansas, Freederick Friedmann, lo studio sulle comunità 

tradizionali del  sud Italia e su Matera come osservatorio privilegiato. Altre 

azioni si concentrarono sugli interventi urbanistici per realizzare nuovi alloggi 

ed evacuare i Sassi, tra queste l’UNRRA-CASAS, con l’obiettivo di creare 

nuove residenze per i senza tetto, e la realizzazione di tre nuovi borghi poco 

fuori dal centro urbano (Timmari-Picciano, Venusio e Torre Spagnola) che 

dovevano ospitare 1500 contadini con il doppio scopo di liberare i vecchi 

quartieri e promuovere l’espansione verso la campagna.  

Quest’ultima linea di intervento era quella promossa dal Consorzio di Bonifica 

sotto l’egida dell’ingegnere Nello Mazzocchi-Alemanni che nella relazione del 

1950 scrive:  
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“Il problema dei Sassi è urbano e rurale, igienico ed economico, connesso con quello della 

trasformazione agraria del territorio materano. E poiché a fondamento della trasformazione 

agraria della regione è ormai riconosciuto che sta la costituzione di borghi residenziali si 

ritiene che tale soluzione è pienamente rispondente all’evidente necessità di sfollamento e 

risanamento dei Sassi di Matera”111 

All’avventura per l’edificazione di una nuova città partecipa anche 

l’imprenditore-intellettuale Adriano Olivetti che propone una “comunità” 

pensata e costruita intorno all’uomo e alle sue esigenze, democratica e 

autogestita. Alla progettazione partecipano , tra gli altri, gli architetti Ludovico 

Quaroni e Ettore Stella, e l’urbanista Federico Gorio. Il nuovo borgo “La 

Martella” a sette chilometri dalla Città vien considerato “il richiamo 

all’autenticità e all’essenzialità del mondo contadino, organizzato in unità di 

vicinati non contaminate dai negativi risvolti della metropoli”112. Fino a metà 

anni sessanta la pianificazione di nuovi borghi e quartieri fu la priorità di 

governo della città. Ma in pochi anni i primi iniziarono ad essere abbandonati 

gli altri divennero quartieri-ghetto. Ciò indusse alcuni a ritornare ai Sassi e di 

conseguenza le autorità a chiudere definitivamente le case svuotate nel timore 

di vanificare il lavoro fatto fino a quel momento. Il degrado crescente portò ad 

una serie di crolli a cui si cercò di porre rimedio con due leggi, la 126/67 e la 

1043/71: entrambi gli atti ponevano al centro la valorizzazione del centro 

storico. A seguito della legge 126/67 i Sassi vennero inquadrati come 

“patrimonio nazionale da conservare e tutelare”113 e nel 1971 si avvio un 

concorso di idee per la loro valorizzazione, ma senza seguito. Nello stesso anno 

il sociologo veneziano Musacchio venne incaricato di preparare un rapporto 

dettagliato sulle cause del declino e sulle possibilità future dei Sassi. La 

soluzione prospettata individuava in essi un bene economico e a loro 

conservazione un’attività produttiva di cui poteva beneficiare l’intera città, 

inoltre bisognava prevedere che i loro nuovi abitanti andavano ricercati tra 

                                                 
111 N. Mazzocchi-Alemanni, E. Calia, Il problema dei Sassi, relazione per il consorzio di 
bonifica, Matera, 1950, pagina 5.  
112 F. E. Leschiutta, Architettura e Urbanistica in Matera, in rassegna economica della Camera 
di Commercio, 1964.  
113 Matera, Cosimo Damiano Fonseca, Rosalba Demetrio, Grazia Guadagno, 1998, Laterza, 
Bari, pagina 111 
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coloro che potevano provvedere autonomamente al restauro114. Nonostante le 

queste indicazioni nel 1986 il Governo centrale stanziò 100 miliardi di lire in 

due anni e i Sassi passarono da patrimonio indisponibile dello Stato alla 

gestione autonoma del Comune, mentre il Rapporto ne consigliava la cessione 

o l’affidamento a privati. Poco alla volta il nucleo storico di Matera viene 

ripristinato e recuperato alla memoria storica e nel 1993 l’Unesco iscrive nella 

Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità il complesso dei Sassi e il Parco 

delle Chiese Rupestri (dove si trovano i grandi villaggi trincerati del neolitico), 

con la motivazione che: 

“The ensemble of “I Sassi di Matera and the archaeological  and natural park” bear unique 

witness to man's activities. The "outstanding universal value" stems from the symbiosis 

between its cultural and natural characteristics.”115 

 

Dal ’93 ad oggi la città è impegnata su due fronti da un lato l’espansione 

demografica, con tutte i risvolti del caso, caratteristiche delle piccole città del 

sud Italia, che diventano i poli dell’emigrazione interna alla regione, dall’altro 

la valorizzazione di un patrimonio unico ed eccezionale che è vissuto sempre 

più come una grande opportunità per lo sviluppo economico e culturale – anche 

– per mettere un freno all’emigrazione fuori dalla città e dalla regione. 

Attualmente Matera è sicuramente la cittadina culturalmente più attiva della 

Basilicata e una delle realtà turistiche con il più alto potenziale di sviluppo 

d’Italia.  

Tra le tantissime attività culturali che negli ultimi anni trovano nella città un 

punto di riferimento vanno ricordate l’istituzione nel 2006 del MUSMA 

(Museo della Scultura Contemporanea) e l’impegno constante in ambito 

cinematografico che vede la città in prima linea nella “Basilicata Film 

Commission”, nata nel 2005.  

                                                 
114 Il Politecnico, Rapporto su Matera. Una città meridionale tra sviluppo e sottosviluppo, 
Matera, 1971, pagine 99 e 100. 
115 Word Heritage List, Matera, n. 670, 23 ottobre 1992, pagina 12. [Il complesso de “I Sassi di 
Matera e il parco archeologico e naturale” sono testimonianza unica  dell’attività dell'uomo.  
L’"eccezionale valore universale" nasce dalla simbiosi tra le sue caratteristiche culturali e 
naturali. – traduzione mia]. 
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In questo contesto di rinnovato interesse per la storia, posta a fondamento di 

una serie notevole di attività culturali e turistiche, e per la cultura, vista come 

un’opportunità per intraprendere un nuovo corso, si colloca la candidatura a 

Capitale Europea della Cultura.  

 

3.2 La Candidatura a Capitale Europea della Cultura 

 

Come abbiamo avuto modo di sottolineare precedentemente, la cultura va 

assumendo un peso sempre maggiore sia nella vita delle città che per lo 

sviluppo economico in generale. L’economia della conoscenza,  detta anche 

dell’immateriale o dell’informazione, ha ormai un peso enorme su molti aspetti 

della società globale. La maggior parte di questo è sicuramente attribuibile al 

concetto di software, cioè all’ideazione, al design, alla programmazione che 

insieme rappresentano i veri vantaggi competitivi, tanto per le scelte delle 

aziende che nelle politiche dei governi. Alcuni esempi possono essere le grandi 

società informatiche (come Apple o Microsoft), le grandi catene di 

distribuzione alimentare, di abbigliamento e di arredamento (che oggi più che 

dedicano sforzi notevoli per il “brand”, l’immagine), e anche le città e gli Stati 

(e la Cec ne è un esempio).  

Dunque la cultura, nelle sue varie declinazioni di arte, conoscenza, studio, 

assume importanza in quanto elemento discriminante, di differenziazione, per 

il fatto essere allo stesso tempo madre e figlia della creatività: solo attraverso la 

creazione di prodotti, idee, marchi, programmi, originali e nuovi ci si può 

distinguere in una società basata sulla potenziale presenza di ogni cosa 

ovunque; ma solamente dove esiste una cultura – di qualunque tipo, 

potenzialmente ovunque vi sia un uomo – possono essere rintracciate le basi 

per queste creazioni.  

Proprio all’intersezione di queste due linee, creazione originale e cultura locale, 

si inserisce il concetto di “città creativa”. I due maggiori esponenti e teorici 
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della “città creativa” sono Charles Landry e Richard Florida116. L’idea generale 

è che qualsiasi città voglia incrementare il proprio status culturale, quindi 

economico, deve mettere in atto delle azioni al fine di attrarre a se la “classe 

creativa”, perché questa nuova classe sociale è la migliore arma per vincere la 

competizione globale [Florida] e per migliorare la qualità della vita [Landry].  

Non è un caso che in “City Making, l’arte di fare la città”, Charles Landry  

indichi tra gli eventi che possono essere promossi per rigenerare e innovare una 

città “le celebrazioni della città europea della cultura”117, un gradino più in 

basso dei Giochi olimpici e i mondiali Fifa. Pertanto possiamo individuare un 

filo che unisce la Cec e il concetto di “Città Creativa”: il successo della prima 

dipende da quanto le azioni messe in campo riescano a intercettare la seconda. 

E nel capitolo precedente abbiamo riportato alcuni esempi di Cec creative.  

Un punto di partenza per addentrarci nella candidatura di Matera potrebbe 

essere la ricerca svolta da Richard Florida e Irene Tinagli “l’Italia nell’era 

creativa” (2005). L’idea di fondo della ricerca è quella di rintracciare le qualità 

che una città deve promuovere per attirare la classe creativa, quindi alimentare 

il suo status e la sua immagine. Il metodo di Florida si basa su quella che egli 

stesso chiama “teoria delle 3T”: Talento, Tecnologia e Tolleranza. Più questi 

tre aspetti sono presenti in un luogo più questo – secondo Florida – diventa 

attrattivo delle individualità maggiormente creative e produttive (fermo 

restando che in un’economia della conoscenza il capitale non è più monetario 

ma umano e creativo).  

Elaborando i dati Istat del 2001 Florida ha prodotto delle tabelle-classifiche che 

indicano le posizioni, riferite alle 3T, delle 103 maggiori città della penisola. 

Stando ai risultati, Matera ha il 20,22% della popolazione appartenente alla 

“Creative Class”, in una forbice che va dal 24,62% di Roma al 16,37% di 

Cuneo: quarantesima su centotre, posizionata meglio di città come Venezia 

                                                 
116 Entrambi oltre ad essere i principali teorici della “città creativa” sono i fondatori di società 
di consulenza che si occupano di rigenerazione urbana: “Comedia” di Landry e “Creative Class 
Group” di Florida.  
117 Charles Landry, City Making: l’arte di fare la città, 2009, Codice edizioni, Torino, pagina 
204 
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(19,92%),Torino (19,91) e Mantova (17,69%)118. Europea è la città più 

“creativa” al mondo, Stoccolma con quasi metà della popolazione (45,75%) 

appartenente a questa nuova classe sociale.  

Alla T dell’indicatore del talento, oltre la “creative class”, appartengono anche 

gli indicatori “Capitale Umano” (che indica livello di istruzione) e 

“Ricercatori” (percentuale sulla forza lavoro totale). La città dei Sassi è 

trentesima rispetto al primo e quattordicesima per il secondo119, con il 99,30 

dei ricercatori che lavorano nel privato.  

Anche se all’interno della classifica dell’indice di tecnologia si colloca al 

settantesimo posto. Cioè ha una bassa capacità tecnologica e innovativa in 

quanto vi sono poche attività economiche legate alle nuove tecnologie, bassa 

capacità di produrre brevetti e “connettività high tech”120. Questo indicatore è 

comunque più basso in media in tutto il centro e il sud Italia, ad esclusione di 

Roma, la prima città in questo senso è Palermo al ventottesimo posto. Pertanto 

possiamo considerare come buono il posizionamento di Matera se rapportata al 

suo contesto più prossimo. Tutt’altro risultato invece è quello che riguarda 

l’ultima T (Tolleranza) dello schema di Florida. Nonostante la storia del 

capoluogo lucano può essere considerata un simbolo dell’integrazione nella 

diversità, in quanto l’habitat stesso dei Sassi ha attraversato, a fasi alterne, la 

centralità e l’esclusione sociale, e si pongono come il risultato di questa 

dialettica, Florida la inserisce al 95° posto. A quanto pare l’attrazione di 

abitanti creativi in città ha i suoi punti deboli nell’incidenza della popolazione 

straniera, nell’integrazione degli stranieri presenti (grado di istruzione, 

matrimoni misti e scolarizzazione dei bambini stranieri) e nell’indice di 

tolleranza dei gay (opportunità di lavoro, associazionismo e resistenza 

sociali).121 

                                                 
118 R. Florida, I. Tinagli, L’Italia nell’era Creativa, creativeclassgroup, Milano, 2005, pagina 
14, tabella 1:Percentuale Classe Creativa.  
119 Ibidem, pagina 17, tabella 4. 
120 Ibidem pagina 24.  
121 Ibidem pagina 33. 
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Dunque l’analisi di Florida rileva che la cittadina ha in sè un potenziale 

creativo, superiore ad alcune città italiane ed non inferiore a importanti centri 

europei122, ma per riqualificare la sua immagine e proiettarsi verso l’economia 

della conoscenza deve superare l’ostacolo dell’innovazione e, soprattutto, 

diventare più aperta e accogliente123. 

Certo la Cec non potrà risolvere questi problemi ma neanche la sua 

programmazione può sorvolarli.  

Infatti il programma di candidatura si fonda su due aspetti complementari: 

“insieme” e “abitante culturale”. L’idea su cui è costruito prende parte dalla 

storia più recente della città senza però tralasciare il passato più remoto. Il fatto 

che dagli anni ’50 il centro storico sia stato oggetto di attenzioni politiche e 

antropologiche per via del suo degrado e che nel 1993 lo stesso viene nominato 

Patrimonio dell’Umanità fa di Matera una città “resiliente”(altro aggettivo 

chiave della candidatura). La capacità di ricominciare a partire da un evento 

negativo come “l’evacuazione” dei Sassi e riprendere “insieme” le fila di un 

discorso storico interrotto, vengono visti come l’opportunità di far nascere un 

nuovo abitante, più cosciente del suo patrimonio e più attento al suo futuro: 

l’abitante culturale. Nelle intenzioni della candidatura è questo il principale 

motore del nuovo corso avviato con la partecipazione alla Cec.  

I nuclei tematici attraverso cui i concetti base (“insieme” e “abitante culturale”) 

vengono declinati sono cinque: “Futuro Remoto”, “Radici e Percorsi”, 

“Riflessioni e Connessioni”, “Continuità e Rotture” e “Utopie e Distopie”.  

Questi sono i contenitori al cui interno vengono sviluppate le principali 

proposte di candidatura. L’obiettivo è:  

“Matera si candida in nome dell’intero Sud d’Italia, del Sud d’Europa e di tutti i Sud del 

mondo, per esprimere la voce di luoghi dimenticati, spesso messi ai margini dalla modernità, 

ma portatori di valori profondi oggi essenziali non solo per l’Europa ma per il pianeta intero. 

                                                 
122 La percentuale di Classe creativa si Matera, 20,22% , è di poco inferiore, ad esempio, a 
quella di una capitale europea come Atene, al 20,94%.  
123 Anche se, purtroppo, la bassa tolleranza verso la diversità(culturale e umana) è un fardello 
italiano. L’Italia è al 23° posto su 35 nella tabella del “Tolerance Idex” sotto Cile e Slovenia, e 
tra il 2007 e il 2010 ha perso 12 punti percentuali in questo indice, più della Turchia(-
11%).[fonte http://www.oecd.org/] 
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Si tratta di valori come il senso di comunità trasmesso dai centri come il nostro, dove 

permangono le relazioni sociali che garantiscono la solidarietà e dove la trama urbana è 

fautrice di socialità organizzata in armonia mimetica con il paesaggio, secondo i principi 

dell’uso parsimonioso delle risorse e della sostenibilità.”124 

D'altronde Matera stessa è il prodotto del riciclo, i Sassi sono interamente 

costruiti con i materiali di “residui” dello scavo delle grotte. Ogni mattone di 

calcarenite che oggi compone l’affascinante scenario paesaggistico è il risultato 

dell’uso razione delle risorse, perfino la forma urbana rispecchia questo 

principio. Il sito è patrimonio Unesco anche per il sistema di 

immagazzinamento delle acque piovane che sono sta l’unica fonte di 

approvvigionamento idrico per secoli. Quindi in sostanza si tratta di riscoprire 

l’abitante culturale ed esportarne le sue qualità migliori. Traguardo ambizioso e 

punto di forza del progetto Matera2019.  

L’altro aspetto interessante è la preparazione della candidatura, partita dal 

basso. Nel 2008 un gruppo di ragazzi materani decide di costituire 

l’Associazione Matera 2019 e attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza 

promuove il progetto alle autorità locali. I primi cinque progetti pilota avviati 

sono stati: unMonastery (spazio di co-working e co-living, che sull’esempio 

dei monasteri ha come obiettivo di coinvolgere la cittadinanza alla 

partecipazione attiva nel proprio ambiente) Materadio, Festival dei Festival a 

Matera, Basilicata Borders Games (urban games) e Community 2019. 

Nel 2011 l’associazione diventa “Comitato Matera 2019” a cui aderiscono la 

maggior parte delle istituzioni regionali e limitrofe. Il Comitato nel 2013 

redige, sulla scorta delle proposte raccolta dalla “Community 2019”, il progetto 

di candidature, quindi il dossier nel 2013.  

Gli effetti auspicati nel caso di nomina a Capitale Europea della Cultura sono, 

nel medio periodo, l’acquisizione da parte delle territorio coinvolto della 

consapevolezza del proprio patrimonio culturale e del fatto che arte e cultura 

possono essere riconnessi alla vita quotidiana. Nel lungo periodo gli obbiettivi 

sono di aumentare il peso della produzione culturale nell’economia locale, 

                                                 
124 Dossier di candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, pagina 6 (disponibile su 
http://www.matera-basilicata2019.it) 
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attrarre investimenti e risorse umane, incrementare il turismo culturale e 

l’agricoltura di qualità125.  

I progetti bandiera previsti per raggiungere tali aspettative sono diversi e fanno 

riferimento alle cinque aree tematiche entro cui si snoda la programmazione.  

All’area intitolata “Futuro remoto” fanno capo il progetto dell’istituzione del 

Museo Demoetnoantropologico DEA, nel Sasso Caveoso, e Craftsman 2.6.  

Il DEA è uno dei progetti di punta dell’intero programma,  è preventivato per 

35 milioni di euro, il suo scopo è di ripercorrere in chiave antropologica la 

storia culturale del territorio ma anche di evidenziare le tradizioni comuni 

europee. Prevede anche un sottoprogetto dedicato alla partecipazione attiva 

degli anziani. Craftsman 2.6, invece, vorrebbe avvicinare i designer agli 

artigiani, sulla scorta del makers movement, quindi l’uso delle nuove tecnologie 

applicate all’artigianato.  

Il contenitore “Riflessioni e Connessioni” dovrebbe dare avvio alla costruzione 

di un nuovo Campus Universitario e al progetto Materwood/Europwood. 

Quest’ultimo è indirizzato ad incrementare le produzioni cinematografiche e 

audiovisive, già presenti nella città che da decenni è scenografia privilegiata di 

produzioni italiane e internazionali126.  

Il Nuovo Campus rientra anche nella progettazione di “Continuità e Rotture” 

per la parte che riguarda il restauro della struttura – Complesso Casale – che 

ospiterà la Scuola di Design. Questo e altri restauri (o riqualificazioni) pesano 

sul budget per 100 milioni di euro e fanno capo, per una parte, al progetto 

“Remixing the city” e, per l’altra, all’area tematica “Utopie e Distopie”. Un 

significativo restauro riguarderà il borgo ideato da Adriano Olivetti, “La 

Martella”, in cui sorgerà un nuovo teatro.  

Oltre questi interventi più impegnativi il dossier presenta anche numerosi 

eventi di vario genere, come la realizzazione di sculture da parte di Susumu 

                                                 
125 Dossier di candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, pagina 46(disponibile su 
http://www.matera-basilicata2019.it) 
126 Matera ha una lunga storia cinematografica. Uno dei primi registi a “scoprire” Matera fu 
Pierpaolo Pasolini che qui girò parte sostanziale del “Vangelo secondo Matteo”, nel 1964. Più 
recentemente è stata set di numerose produzioni, ad esempio, nel 1995 “L’uomo delle Stelle” 
di Tornatore e nel 2004 “The Passion of the Christ” di Mel Gibson.  



 
83 

 

Shingu (Breathing Earth), l’iniziativa “Piantiamola” dedicata alla cura del 

verde urbano, o Inhabiting Mobility/Circulating Entities, che comprende una 

serie di azioni per riappropriarsi di spazi urbani in “modo culturale”, e tanti 

altri. Numerosi sono anche i seminari, i convegni, gli incontri e i laboratori 

sviluppati per e insieme a operatori culturali Italiani e Europei, previsti in 

numero sempre crescente man mano che si avvicina il 2019.   

Il budget previsto per la realizzazione dell’intero progetto e per raggiungere 

l’obiettivo della nomina, è di 918.750.000, di cui 166 milioni sono dedicati al 

finanziamento delle infrastrutture culturali, 204 alla riqualificazione urbana e 

548,750 alle infrastrutture urbane (immagine pagina 84). Se venisse realizzato 

sarebbe in assoluto il programma di Capitale Europea della Cultura più costoso 

della storia trentennale dell’iniziativa, anche rispetto alle altre città che 

concorrono per il 2019. In effetti tra i dossier pubblicati (quindi ad esclusione 

di Siena2019 che è l’unica città italiana a non averlo reso pubblico) quello di 

Matera è sicuramente – dal nostro punto di vista – tra i più completi e coerenti, 

assieme a quello di Ravenna. Entrambe hanno messo in campo delle vere e 

proprie strategie di sviluppo dell’urbe, ponendo alla base un ripensamento della 

struttura della città a partire dalle loro risorse culturali. Significativi sono anche 

i concetti base di entrambe “Mosaico” per la città adriatica, famosa per la 

qualità e quantità dei suoi mosaici, e “Insieme” Matera, che trova la sua stessa 

ragion d’essere nell’idea di “vicinato” (che è qualcosa di molto simile al 

moderno co-housing). 

Le altre concorrenti sono Perugia, Cagliari, Lecce e Siena.  

La cittadina umbra si presenta assieme ad Assisi e propone un Dossier basato 

sul tema “Fabbricare Luoghi” mettendo il rilievo il ruolo della città e sviluppa 

un progetto su tre linee tematiche: “Città delle Idee”, “Città del Dialogo” e 

“Città dell’Accoglienza”.  

Lecce incardina la sua candidatura su “Reinventare Eutopia”. Quindi ripensare 

il sogno europeo e prospetta di utilizzare la Cec come laboratorio di nuovi 

modelli affrontando otto temi: “DEMOCRAtopia”, “POLIStopia”, 
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“EDUtopia”, “TALENtopia”, “PROFItopia”, “ECOtopia”, “ESPERIENtopia”, 

“Artopia”. 
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La città di Cagliari dedica il suo dossier all’artista sarda Maria Lai, scegliendo 

come concetto base della candidatura il “Tessuto” (trama, ordito) che 

caratterizza le sue opere. Le linee tematiche sono basate sui paesaggi e ad 

ognuno viene collegato un ambito culturale, un settore e sono : “Paesaggi 

Visivi: I segni dell'arte”, “Paesaggi Immaginari: I paesaggi della narrazione”, 

“Paesaggi Letterari: Le forme del Linguaggio”,  “Paesaggi Sonori: I colori dei 

Suoni”, “Paesaggi Creativi: Dall'artigianato alla tecnologia andata e ritorno”. 

 

Cagliari, Perugia e Lecce hanno stanziato rispettivamente 373, 204, 214, 

milioni di euro per realizzare i loro programmi e hanno già stabilito/pubblicato 

– anche se in questa fare è facoltativo – da dove arriveranno le coperture delle 

spese preventivate, cose che non hanno fatto né Ravenna, né Matera.   

 

Nella pagina seguente vi è una tavola comparativa dei dossier di candidatura 

che focalizza l’attenzione su alcuni degli aspetti – per noi – più importati che 

abbiamo riscontrato nell’analisi delle risposte che le cinque città hanno dato 

alle domande del format Cec127 durante la sua redazione. 

Nella “Tavola Comparativa” abbiamo affiancato per ogni candidata: il concetto 

base su cui hanno elaborato il programma, le linee tematiche o tracce lungo le 

quali intendono svilupparlo, a quali ambiti culturali queste fanno riferimento o 

quale punto di vista vogliono esplorare, quali sono i maggiori progetti o eventi 

su cui incardinano le tematiche, quale struttura organizzativa si sono date e 

l’entità dei finanziamenti previsti. 

                                                 
127 Il format a chi si fa riferimento è quello del dossier di candidatura a pagina 66. 
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“Chi si conforma alla debolezza degli oppressi, 

ribadisce, in questa debolezza, la premessa del dominio.” 

Theodor W. Adorno, Minima Moralia 

 

 

 

I. Cultura Europea 

 

Alla fine di ogni viaggio viene il momento di guardarsi indietro per vedere la 

strada che si è percorsa e capire la strada che si sta prendendo.  

Nella prima parte ci siamo occupati del rapporto Europa-cultura e se 

dovessimo tirare le somme troveremmo due risultati. Il primo che la 

costruzione di uno spazio comune di civiltà non può fare a meno di interessarsi 

all’aspetto più importate e peculiare dell’uomo: la cultura. L’altro è che proprio 

in virtù di questa esigenza si sta tentando di piegare la creatività umana alle 

ragioni economiche.  

Il punto di convergenza di queste due tensioni è senza dubbio “l’economia 

della conoscenza” o – per dirla alla Gorz – dell’immateriale. Questa nuova 

economia si basa sull’assunto che in un mondo iperconnesso e globale non 

sono più le merci a creare valore ma le informazioni. E questo sembra essere 

ancor più vero se pensiamo all’enorme potenziale che i nuovi strumenti 

tecnologici stanno mettendo in campo. Prima fra tutte l’invenzione della 

“Stampante 3d” che nel giro di pochi anni sta invadendo tutti gli ambiti di 

produzione di merci, recentemente anche il tessile128. Se e quando questa 

diventerà accessibile alla maggioranza delle persone, come oggi gli smartphone 

e i pc, molte delle merci – probabilmente – smetteranno di essere trasportate e 

gli scambi avverranno sottoforma di informazioni. Sarà l’immateriale il terreno 

di incontro-scontro del mercato. Ma la produzione dell’immateriale si basa 

sostanzialmente sulla cultura, sulla conoscenza, sull’arte e la creatività. Quindi 

se per un verso siamo di fronte all’opportunità che ognuno crei da solo i beni 

per soddisfare le proprie esigenze, per l’altro c’è il pericolo che il bisogno di 
                                                 
128 http://www.tamicare.com/ 
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profitto tenda a creare dei vincoli di accesso alla cultura. Ed è questo uno dei 

nodi fondamentali di quella che abbiamo indicato con l’espressione “Strategia 

culturale europea”. Molti degli sforzi dell’Ue si concentrano sulla definizione 

di regole per la protezione del diritto d’autore (copyright) e molti altri 

sull’incremento dell’accesso alle produzioni culturali. Il problema di fondo è 

noto in economia con il concetto di “bene pubblico”. Questi sono quei “beni e 

servizi che sono non escludibili e non rivali”129 cioè “è difficile impedire il 

consumo ai non-paganti” e “il consumo da parte di un individuo non ne riduce 

la disponibilità per gli altri”130, inoltre i prodotti culturali hanno “alti costi di 

produzione e bassi costi di riproduzione”131. A tali problemi le aziende – nel 

nostro caso potrebbero essere le industrie culturali – possono rispondere in 

diversi modi tra cui il “copyright, la limitazione di accesso ai mezzi di 

riproduzione e il controllo forte sulla distribuzione e il marketing”132.  

Tutto ciò risponde all’esigenza di redditività di una produzione, sia essa di 

automobili o musicale. Ma se queste intenzioni si trovano all’interno di 

politiche atte a creare uno spazio culturale comune la contraddizione è 

evidente. Non si può cercare di impedire l’accesso per aumentare gli incassi e 

nello stesso tempo sperare di instillare negli europei il senso di comunità.  

Inoltre la creatività e la cultura hanno la caratteristica di “aumentare” quanto 

più entrano in contatto. Cioè il passaggio da Giotto a Michelangelo è stato 

possibile in quanto entrambi avevano avuto accesso – direttamente o 

indirettamente – alle “opere creative” precedenti. Albert Einstein nel 1956 

scriveva:  

“Cento volte al giorno, ogni giorno, io ricordo a me stesso che la mia vita, interiore 

ed esteriore, dipende dal lavoro di altri uomini, viventi o morti, e che io devo 

sforzarmi di dare nella stessa misura in cui ho ricevuto e continuo a ricevere”133.  

                                                 
129 Principi di Economia, R.H. Frank, B.S. Bernanke, M. McDowell, McGraw-Hill, Milano, 
2012, pagina 328. 
130 ibidem 
131 Le industrie culturali, David Hesmondhalgh, Egea, 2008, pagina 23 
132 Ibidem, pagina 25 
133 Albert Einstein, Il mondo come io lo vedo, New Compton editori, Roma 2010 
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Certamente la questione non è di facile soluzione soprattutto laddove ci sono 

interessi più forti del “Volksgeist” herderiano. Anche se un modo per ritornare 

a dare il giusto peso alle questioni umane probabilmente c’è, o per lo meno 

cosi ci pare. Se assumiamo come dato di fatto che il nuovo paradigma sociale è 

la società dell’informazione, quindi della conoscenza, e non più la società 

industriale o postindustriale, accetteremo anche che la qualità di “beni 

pubblici” dei nuovi oggetti di scambio non può essere misurata con i sistemi 

adottati fin ora. Perché “l’economia della conoscenza ha vocazione a essere 

un’economia della messa in comune e della gratuità, vale a dire il contrario di 

un’economia”134.  

Se l’Ue volesse davvero dare una rinnovata forza al “settore culturale” 

probabilmente dovrebbe attuare politiche il cui scopo sia di produrre una nuova 

misura della ricchezza che includa la cultura in quanto tale nella definizione di 

benessere, non di cercare di trasformarla in merce per calcolarla nel PIL.  

Una volta definito il nuovo strumento le cose cambierebbero radicalmente 

perché forse avremo meno scuse per imporre ad altri il nostro modello di vita e 

più motivi per frenare l’instaurazione della monocultura globale.  

 

Un altro modo per portare avanti l’istanze di rafforzare il “senso di 

appartenenza dei cittadini europei all’Unione”135 e contribuire  “al pieno 

sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità 

nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale 

comune”136 è senza dubbio investire in queste diversità, quindi promuoverle 

dal basso. D’altro canto la creazione dall’alto dell’identità di un popolo è una 

prerogativa dei regimi e non si addice ad un’istituzione quale l’UE che 

propugna l’uguaglianza dei diritti e la democrazia. Dare spazio alle diversità è 

già in se evidenziare il retaggio comune. In questo senso può venirci in aiuto 

l’antropologia culturale, che nel suo lungo percorso dalle isole Trobiand di 

Malinowski  alle ricerche nelle periferie d’Occidente, senza dimenticare De 
                                                 
134 Ecologica, Andrè Gorz, Jaca Book, Milano, 2009, pagina 22. 
135 Decisione n. 1194/2011/UE Art. 3 com. 1, a 
136 Articolo 167(ex 151) del TFUE 
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Martino e gli studi sul “folklore meridionale”, ci ha dimostrato come le culture 

si distinguano per “l’insieme di idee e comportamenti appresi che gli esseri 

umani acquisiscono in quanto membri di una società e di cui si servono per 

adattarsi al mondo in cui vivono e per trasformalo137”: la cultura è propria di 

una società ed è il mezzo e lo strumento che suoi membri utilizzano per 

concepire e modificare l’ambiente circostante. Cioè lo connota culturalmente.  

Questo è l’altro nodo della visione culturale dell’Ue. Tra gli atti cha abbiamo 

preso in considerazione soprattutto – ma non solo – nel “Libro verde sul 

potenziale delle industrie culturali e creative” viene messa in evidenza la 

questione del rafforzamento delle imprese che operano nel settore culturale, 

che spesso sono le PMI (piccole e medie imprese). Queste vengono assimilate 

ai distretti culturale (cluster), poiché sono “la migliore struttura 

organizzativa”138. I cluster hanno due caratteristiche sono inseriti in un 

territorio specifico e basano le loro produzioni sulle risorse presenti in questo.  

Nel caso dei distretti culturali la cultura è la risorsa base delle produzioni. 

Quindi per favorire il loro sviluppo e la loro presenza si dovrebbe concentrare 

l’attenzione su ambiti territoriali limitati. L’aspetto positivo è che procedendo 

in questo modo si darebbero migliori opportunità ai “know how” locali, 

rendendoli capaci di auto-sostenersi e ricrearsi continuamente. Il pericolo, 

invece, è che queste conoscenze messe in competizione tra loro potrebbero, 

alla fine, omogeneizzarsi nel tentativo di sopraffarsi e di seguire le richieste del 

mercato, quindi sortire l’effetto contrario alla salvaguardia della diversità.  

Potenzialmente più in linea con l’idea di “unità nella diversità”  ci sembra 

l’azione “Capitale Europea della Cultura”, che più di proporre investimenti su 

questa o quella produzione culturale offre la possibilità alle comunità locali di 

usare le proprie risorse per riqualificare e restaurare il proprio territorio, 

scegliendo di volta in volta, di città in città, quali sono gli ambiti da supportare. 

 

 

                                                 
137 Antropologia Culturale, E. Schulz, R. Lavenda, Zanichelli, Bologna, 2005, pagina 5. 
138 Libro verde. Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, pagina 10.  
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II. La Capitale Europea della Cultura e Matera 2019 

 

Come abbiamo già accennato il premio “Capitale Europee della Cultura” è tra i 

programmi culturali dell’UE più longevi e più apprezzati. Il fattore 

determinante è stato, e continua ad essere la sua caratteristica di essere 

costruito dal basso. Anche laddove l’iniziativa sia promossa dalle istituzioni  

(come ad Amsterdam nel 1987) e non da associazioni di cittadini (come nel 

caso di Matera) il suo svolgimento e i suoi effetti riguardano sempre una 

comunità abbastanza circoscritta.  

Nello studio del suo percorso trentennale si possono riscontrare alcuni aspetti 

peculiari che la distinguono da tutti gli altri interventi dell’UE in materia di 

cultura, e che ne fanno un’iniziativa di successo.  

Il più importante è sicuramente il fatto che la Cec si pone implicitamente lo 

scopo di ricostruire il territorio in chiave europea: soprattutto dalla nomina di 

Glasgow nel 1990 in poi, spesso ha raggiunto lo scopo. L’intuizione da parte 

delle istituzioni cittadine che fosse l’occasione per dare una spinta ai 

cambiamenti già in atto, più che un riconoscimento simbolico, ha cambiato 

l’approccio al premio da parte di tutte le città che si sono susseguite. Di pari 

passo è aumentato anche l’impegno che le diverse aspiranti hanno profuso 

nella programmazione degli eventi e nella (ri)progettazione dello spazio urbano 

in chiave culturale. Anche se in poche occasioni questo impegno si è tradotto in 

cambiamenti stabili, in linea generale ha rappresentato un movimento positivo, 

cioè non ha prodotto effetti collaterali. 

Altra questione di rilievo è il tentativo di creare un patrimonio culturale 

comune europeo attraverso la mobilità di artisti, opere e operatori culturali, 

avvalendosi di reti tra città, istituzioni culturali, enti territoriali e cittadini. 

Questi scambi sono un’opportunità per tutte le comunità coinvolte di conoscere 

realtà culturali importati normalmente difficili da raggiungere, un esempio può 

essere il concerto della “Filarmonica della Scala” a Salonicco nel 1997.  

L’interazione tra la ricostruzione del territorio in chiave europea e l’incremento 

degli scambi culturali tra realtà diverse dell’Unione ne fanno sicuramente uno 
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dei mezzi più riusciti per la costruzione della tanto agognata “European 

Citizen” (cittadinanza europea). E ciò varrebbe anche solo per il fatto di 

rappresentare un input importate per meccanismi di creazione (culturale, 

organizzativa, di infrastrutture, sociale) che avvengono con il sentimento di 

realizzare dal basso ed insieme una proposta di “Cultura Europea”.  

Per ciò che attiene il caso di studio “Matera 2019” la nostra indagine ha 

riguardato le prime fasi della sua candidatura. L’intento è stato quello di 

cercare di “scattare una foto del movimento” per individuare la direzione.  

Il punto fondamentale nonché il fulcro della candidatura di Matera è di mettere 

la parole fine alla lunga questione del disagio della città e del meridione in 

generale. Un disagio che è più un sentimento percepito dall’esterno che una 

realtà vissuta. Come lo stesso dossier di candidatura mostra chiaramente il 

problema se c’è non riguarda per nulla il disagio, tutt’altro. Il nodo è il diverso 

modo di rapportarsi con l’ambiente, un modo culturale, radicato nelle tradizioni 

e scavato nella roccia. Pochissime città al mondo possono vantare una storia 

millenaria come Matera e nessuna di queste può guardare al futuro senza 

tenerne conto. Per questo il centro lucano si è dato l’obiettivo di promuovere il 

suo punto di vista, non solo riguardo l’Europa, ma anche sulla funzione che 

oggi possono avere “radici e percorsi”.  

Espressione di questo impegno, e al contempo ardua sfida, è l’istituzione di un 

grande museo demoetnoantropologico. La città, e il sud, non vuole e non deve 

più “vergognarsi” delle sue tradizioni ma andarne fiero, mostrarle, farle 

diventare il vero “vantaggio competitivo” che può ridarci fiducia e farci 

affrontare le nuove competizioni del mondo globale a testa alta.  

Strettamente connesso a questa fierezza è l’altro programma di bandiera: 

Craftsman 2.6. Se il Dea ricupera alla storia le tradizioni, il Craftsman vuole 

mettere in connessione queste conoscenza con le nuove tecnologie, con lo 

scopo di dargli nuova vita e nuove possibilità.  

Oltre questi grandi progetti principali, che sono espressione dell’idea di fondo 

della proposta materana, almeno altri due aspetti vanno presi in considerazione, 

anche se rientrano più negli intenti generali che in vere e proprie azioni.  
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Il primo è il richiamo al diverso modo di vivere l’ambiente, che nel dossier 

viene riassunto nei concetti di “lentezza, riuso e frugale”. In effetti essi 

rappresentano in modo inequivocabile tutto il sud (del mondo). La loro rilettura 

in chiavi di possibilità e non più di zavorre è intrigante e allo stesso tempo 

credibile. I materani per millenni hanno abitato un luogo roccioso, povero 

d’acqua e si sono ingegnati per creare, nei secoli, lentamente, un sistema di 

conservazione delle acque piovane efficientissimo e unico al mondo (che è il 

motivo principale che l’ha resa patrimonio Unesco). Lo stesso metodo di 

costruzione non prevedeva scarti, ma solo (ri)utilizzo. Inoltre i Sassi sono tra i 

pochi luoghi al mondo dove camminando si respira la storia e dove la lentezza 

non è un fardello ma un bisogno strettamente legato alla riflessione e alla 

spiritualità139.  

Pienamente connesso all’aspetto interiorizzante dell’architettura “in 

negativo”140 che caratterizza i Sassi e la Murgia materana è il secondo aspetto. 

La nomina per la città sarebbe l’opportunità di sperimentare “un nuovo 

modello di cittadinanza culturale”141, sintetizzato nell’accezione “abitante 

culturale”. Il modo per raggiungerlo è “ritornare a considerare l’arte, la cultura 

e l’espressione creativa come appartenenti ad dominio del quotidiano”142. 

Anche questa linea guida è affascinante, tanto più se pensiamo al passato 

recente e quell’idea che voleva il meridione italiano pervaso dalla sottocultura 

e dall’analfabetismo. Probabilmente è stato così, ma ora non lo è più: questo ci 

sembra voler dire l’impegno programmatico su questo fronte.  

La congiunzione tra la valorizzazione delle radici e la proposta di un nuovo 

cittadino (-europeo) culturale è il vero punto forte della candidatura di Matera 

                                                 
139 L’aspetto spirituale è molto presente nel territorio ed è una delle forze che lo connota. Nei 
Sassi le chiese e le cappelle sono decine, una per ogni vicinato (in origine) e sulla Murgia 
materana (sull’altra sponda della gravina) le chiese rupestri e i santuari sono centinaia. Il più 
importate è sicuramente la “Cripta del peccato originale” spesso indicata come la “Cappella 
Sistina dell’Arte rupestre”.  
140 L’accezione “architettura in negativo” accompagna spesso le descrizioni dei Sassi e delle 
realizzazioni rupestri del materano ed è riferita a quella tecnica costruttiva basata sul “togliere 
la materia”. In modo da evidenziare la proprietà caratterizzante dell’architettura di Matera che 
è di essere, per la maggior parte, scavata nella roccia. 
141 Dossier di Candidatura Matera, pagina 41. 
142 Ibidem. 
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che in quanto ha coerenza del progetto ha pochi rivali (anche tra le Cec 

passate). Il motivo è che se davvero la città riuscisse a tradurre in realtà queste 

aspirazioni potrebbe, senza timore, porsi come il nuovo modello di “Capitale 

Europea della Cultura” che trasforma la cultura da evento a quotidianità.  

 

L’unico punto di domanda che rimane in sospeso è quello che riguarda 

l’enormità dei fondi destinati a questo progetto, quasi un miliardo di euro. Di 

per sé la cosa potrebbe essere positiva se non facessero parte delle spese 

oggetti poco chiari. Ad esempio “Matera verde” 18 milioni di euro, di cui non 

si capisce bene lo scopo tanto più che la città vive già immersa in un paesaggio 

naturalistico eccezionale e che a poche centinaia metri in linea d’aria dai Sassi, 

sull’altra sponda della gravina, è presente il “Parco naturalistico regionale della 

Murgia materana”. Oppure 50 milioni per il sistema di metropolitana in una 

città di poco meno di 60.000 abitanti, o i 16 milioni preventivati per un 

progetto chiamato “Matera dello sport”, senza ulteriori specificazioni.  

 

Al netto di ciò, dal confronto tra i programmi delle candidate alla Cec quello di 

Matera è uno dei più interessanti e convincenti. In più è palese che la 

candidatura ha messo in moto un processo di rinnovamento e partecipazione 

che comunque vada rimarrà patrimonio della città e che, già adesso, ha 

aumentato la sua centralità culturale a livello locale ed europeo, anche grazie 

alle numerose reti culturali europee di cui è entrare a far parte grazie alla Cec.  

 

Nel 1958 Jean-Jacques Rousseau scriveva “piantate in mezzo a una pubblica 

piazza un palo coronato di fiori, ponetevi intorno un popolo, e otterrete una 

festa”143 quasi a dimostrare che i momenti di partecipazione si costruiscono 

attorno a idee semplici e condivise e che l’evento (il palo coronato di fiori, nel 

nostro caso la Cec) non è lo scopo ma solo il pretesto della festa.   

 

 

                                                 
143  Mori M., Storia della filosofia moderna, Bari, Laterza, 2005, pagina 204 
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