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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Sono tornati con i loro costumi damascati, la parrucca incipriata, la lingua 

forbita. Con la retorica delle pagliette napoletane che hanno fatto un 

lavacro nella Senna, che è più chic dell'Arno. Invocano l'intangibilità di un 

privilegio sacro: il cinema non si tocca! Ad esso va versato l'obolo della 

vedova. Così sabato Francesco Merlo su “Repubblica” ha stabilito che 

esiste un tempio intangibile ai comuni cittadini che, poveretti, sono costretti 

a fare i conti con il mercato globale, a cercare nell'inventiva e nel sudore 

la strada per reggere alla concorrenza spesso sleale di Mister Wu o Park 

o Brown.  

 Gli imprenditori del tessile, e gli artigiani del mobile si arrangino. Non 

pretendano di dar lezioni ai sacerdoti del Sancta Sanctorum, il quale va 

preservato da mani immonde e venali: è la cultura, figlioli! Essa va difesa 

dai barbari americani e asiatici, da Hollywood e da Bollywood. 

 Forse non riuscirai ad arrivare a fine mese, magari dovrai chiudere 

l'azienda e mandare i lavoratori sul lastrico, e tu con loro.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Qualcuno si impiccherà o si darà fuoco. Ma val bene questo sacrificio 

umano purché in futuro i Tornatore e i Sorrentino possano fare un film 

post-realista sulla tragedia degli imbianchini senza lavoro, ma che prima 

di morire almeno un euro dovranno trovarlo per il cinema. 

 Insopportabile ipse dixit 

 Sabato Francesco Merlo, domenica Massimo Nava sul Corriere (cui ha 

fatto da contraltare un ottimo Pierluigi Battista) domani interverrà magari 

Michele Serra, e poi Massimo Gramellini, quindi Paolo Isotta che 

rivendicherà lo stesso privilegio per la lirica e le scenografie, che 

costerebbero meno se fossero d'oro zecchino... La cultura! La cultura va 

preservata dalle contaminazioni perché lì c'è la nostra identità-pa-ra-pa-

pun-zi-pà. 

 La cultura, certo, va difesa. Senza cultura non esiste neanche l'uomo come 

tale. E non è affatto vero che la cultura non si mangia, come disse 

infelicemente Giulio Tremonti, che peraltro smentì.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Il fatto è che bisogna pur stabilire che cos'è la cultura, e chi tra i suoi 

protagonisti meriti una tutela eccezionale. E che cosa invece ne usurpi il 

nome, per rubare risorse alla cultura più autentica, quella che dà forma 

all'essenza del nostro Paese. Ciò che è insopportabile è l'”ipse dixit”.  

 É insopportabile e niente affatto democratico che Francesco Merlo ed 

altri pretendano di trasferire in Italia la legislazione francese sul cinema, 

e vogliano sigillare questo privilegio nella legislazione europea, 

regalando all'industria dello spettacolo un protezionismo che sarebbe 

sbagliato dire medievale, perché sul piano della cultura quello fu 

davvero globale.  

 Che cos'è cultura, e dunque eccezionalità, pretendono di stabilirlo i 

portavoce dei beneficiati, i vezzosi “Bel ami” di quei salotti radical-chic 

dove ospiti azzimati sono proprio i medesimi registi che pretendono per 

se stessi il pane degli angeli. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Diciamolo: è l'eterna pretesa del carrozzone dello spettacolo e dei suoi 

tenutari di erigersi da se stessi a sovrani del mondo. L’elevato animo di 

pochi pretende di finanziarsi con i soldi di tutti, che, per giunta, devono 

stare zitti, altrimenti vengono marchiati come ignoranti, con tutte le 

paroline giuste e la boccuccia bene atteggiata di chi è convinto di 

disporre di un parco di aggettivi da anatema definitivo, oltre ovviamente 

dell'alta protezione di banchieri ed editori che amano gustarsi qualche 

tartina di caviale con loro. 

 Lo conosciamo quel vagone di primissima classe. Era dipinto di nero sotto 

il fascismo, si ritinteggiò di rosso e si lamenta sempre perché vorrebbe più 

rifornimenti e più riverenze al passaggio. Cambiano i regimi, ma non la 

rendita di chi vi si è accomodato con il biglietto pagato dalla gente 

comune.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 A che titolo? L'”identità culturale italiana” che si incarna in loro. 

Figuriamoci se sta lì, in esclusiva, nella squadretta cinematografara che ha 

Nichi Vendola e Beppe Grillo per eroi. Sta e starebbe anche lì, certo, ci 

mancherebbe. Ma sarebbe più forte e credibile se fosse esposta ai duri 

venti della vita vera, invece che godersi il clima artificiale dei 

finanziamenti a prescindere dalle leggi di mercato. 

 Ne scrissi in passato, un paio d'anni fa, su “Il Foglio”. Oggi il 

ragionamento deve farsi ancora più stringente. Nutrire questi 

autonominatisi geni dell'arte è un lusso che non possiamo permetterci.   

 Cos'è bene culturale 

 Ragioniamo da persone civili. Allargandoci oltre il cinema, al concetto di 

bene culturale. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Non è in discussione se finanziare la cultura: si tratta di stabilire cosa e 

come. Tale orientamento, del resto, è accolto nella nostra Costituzione, 

così come nella maggior parte delle legislazioni degli Stati moderni. Le 

cose sono più complesse quando si passa alle domande successive: chi, 

cosa e in quale misura finanziare?  

 E “perché” farlo? Non si tratta di mettere in dubbio per pregiudizio 

ideologico la necessità dell’intervento pubblico, ma di comprendere che 

solo se se ne hanno chiare le ragioni possiamo rispondere alle altre 

domande. Solo in questo modo possiamo passare dalle affermazioni di 

principio alle scelte operative che, in un sistema democratico, dovrebbero 

riflettere “la disponibilità a pagare” dei cittadini. 

 I principi sono fissati dall’articolo 9 della Costituzione, che recita: “La 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”.  

7 



8 

Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 L’attribuzione del compito di tradurre questi principi in scelte operative, e 

la fissazione della forma e dei modi di svolgimento di questo compito, 

come è accaduto per diverse altre previsioni costituzionali, ha subìto varie 

mutazioni. Alcune felici, altre meno. 

 Un po' di storia, senza risalire a Pascal o a Voltaire o addirittura ad 

Asterix come fa Francesco Merlo. Solo nel 1975 (governo Moro-La Malfa) 

fu istituito un ministero con compiti specifici, il ministero per i Beni culturali 

e ambientali, per volontà di Giovanni Spadolini, cui fu affidato.  

 In precedenza le competenze e le funzioni in materia erano suddivise tra 

il ministero della Pubblica amministrazione (Direzione generale per le 

Antichità e Belle arti), il ministero dell’Interno (Direzione generale per gli 

Archivi di stato) e la presidenza del Consiglio dei ministri (Discoteca di 

stato, editoria libraria e diffusione della cultura).  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 La finalità del ministero, come dimostrato dalla relazione tra beni culturali 

e ambiente, era soprattutto quella di difesa del patrimonio artistico 

associato al patrimonio ambientale.  

 Nel 1998 nacque il ministero per i Beni e le attività culturali, che assorbì 

le competenze del precedente ministero per i Beni culturali e ambientali 

(fatte salve quelle delle regioni, anche a statuto speciale, delle province 

autonome e degli enti locali), quelle sullo spettacolo, attribuite in 

precedenza al ministero dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, 

soppresso nel 1993 e poi affidate, fino ad allora, alla presidenza del 

Consiglio dei ministri, nonché le funzioni del Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria e la vigilanza sulla Società per il diritto 

d’autore (Siae). 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 La legge istitutiva attribuì al nuovo ministero la tutela, gestione e 

valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente e la promozione delle 

attività culturali in tutte le loro manifestazioni, con riferimento particolare 

alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre 

forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, la fotografia, le 

arti plastiche e figurative. Non solo competenza di tutela e valorizzazione 

dei beni culturali, in tutte le sue possibili accezioni, ma anche il compito di 

promuovere le cosiddette performing art, nelle loro varie articolazioni.  

 Il passaggio della cura dello spettacolo da un ministero con finalità 

economico-industriali importanti (sport, turismo, spettacolo) a un ministero 

che doveva promuovere attività culturali non fu certamente casuale e 

costituì la premessa per le successive confusioni ideologiche, con i relativi 

imbrogli e strumentalizzazioni.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Il sillogisma felliniano 

 Così le domande cui è necessario rispondere, quando si passa dai principi 

alle scelte operative, divengono ancor più stringenti. Perché se è sempre 

vero che si può cercare di far passare un qualsiasi rudere per bene 

culturale o una miriade di falsi musei del territorio per valorizzazioni del 

patrimonio culturale, è ancora più facile avventurarsi nell’acrobatico 

sillogismo: Fellini è un artista, Fellini è un regista, i registi sono artisti.  

 E’ bene, allora, ripartire dalla prima domanda: perché le arti e la cultura 

devono essere sussidiate? E ancora, assieme alle arti e alla cultura deve 

anche essere sussidiato lo spettacolo? Quando lo spettacolo – quello dal 

vivo e quello cinematografico - diventa cultura?  

 L’arte e la cultura sono sussidiate in tutto il mondo. Tuttavia il modello 

dell’Europa continentale è diverso per grado e modalità da quello 

americano. In America il settore è maggiormente basato sul mercato e 

sulla prodigalità privata. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Per quanto riguarda lo spettacolo, in Italia gli aiuti statali sono anteriori 

all’istituzione, negli anni Ottanta, del Fus (Fondo unico per lo spettacolo). 

Per quanto riguarda il cinema, è utile oggi ricordare che nel 1963 fu 

introdotta una norma che subordinava l’erogazione del sussidio al divieto 

di realizzare opere in lingua inglese. E siamo alla pretesa di 

“eccezionalità” rivendicata da Francesco Merlo per la produzione filmica 

elevandola sopra la comune e banale industria di mobili e di bulloni.  La 

smentita venne da chi più se ne intendeva.  

 Dino De Laurentiis, uno dei più importanti produttori nella storia del 

cinema mondiale e, all’epoca, uno degli artefici del successo di quello 

italiano (allora il principale concorrente della cinematografia americana 

sui mercati mondiali), ha più volte dichiarato che la decisione di trasferire 

la sua attività negli Stati Uniti fu causata da quella innovazione 

normativa. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Un caso lampante di “cattiva politica” indotta dalle spinte protezionistiche 

delle varie corporazioni. Vogliamo ripetere gli errori? Ora sarebbe 

diabolico. Per questo credo che la politica debba attrezzarsi a 

rispondere con coraggio a questi diktat merliani. Non bisogna farsi 

intimorire dall'implicito ricatto: ti metti contro il cinema?  

 Sei un incolto, non lamentarti se per difenderti ti tiriamo contro premi 

Oscar e Nobel, e ti appendiamo per i piedi come pubblico ignorante. 

Ignoranti sono loro, che si barricano fuori dal dolore del mondo con 

l'illusione di raccontarlo meglio se hanno i soldi (del popolo) in tasca. 

 Sana teoria economica 

 A questo punto s’impone un po’ di sana teoria economica (anche questa è 

cultura, o no?, Monsieur Merlo). E mi perdonerete inevitabili tecnicismi.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Data la distribuzione esistente del reddito, i mercati competitivi 

soddisfano in modo ottimale, nella gran parte delle circostanze, le 

preferenze dei consumatori. In base a ciò ci sono due argomenti 

principali, e un terzo che li rafforza, per giustificare i sussidi pubblici. 

 Il primo argomento ha a che fare con l’efficienza allocativa dei mercati. 

In presenza di certe imperfezioni che generano un’esternalità (negativa o 

positiva), una qualche forma di “fallimento di mercato” conduce a 

un’allocazione delle risorse non ottimale, che è l’oggetto dell’intervento 

pubblico correttivo.  Le cause principali di fallimento del mercato sono il 

monopolio e le economie di scala, le esternalità, i beni pubblici e le 

imperfezioni informative. La mancanza d’informazioni può aprire qualche 

spazio all’intervento pubblico, giacché l’arte è un gusto acquisito e quindi 

alcuni consumatori sarebbero privati di una potenziale utilità se la 

ignorassero.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Riguardo ai beni pubblici, nessuno dei beni in discussione è un bene 

pubblico puro (ossia non rivale e non escludibile nel consumo) se 

considerati isolatamente. Un’argomentazione possibile è quella che fa 

riferimento al concetto di cultural heritage, cioè di lascito culturale, che si 

applica non solo alla conservazione e tutela dei beni artistici, 

architettonici, monumentali, dei musei e dei libri, ma che può essere 

applicato anche al mantenimento delle abilità, dei gusti e delle tradizioni 

richieste per preservare l’eccellenza delle performing art.  

 Da questo punto di vista, il cultural heritage – o meglio il preservare le 

arti e la cultura – ha le caratteristiche di bene pubblico. Con l’avvertenza 

che il concetto può essere esteso a tanti altri settori come il design 

industriale (quello italiano è esposto nei principali musei d’arte moderna 

del mondo), la moda o la gastronomia.  

 Un secondo tema spesso richiamato per giustificare un sussidio pubblico 

ha a che fare con l’equità della distribuzione del reddito.   
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 La tesi può essere usata a sostegno di un intervento pubblico se si 

dimostra che la distribuzione ineguale del reddito rende l’arte e la cultura 

inaccessibili ai poveri. Si tratta di un argomento discutibile e ambiguo, 

perché ci si potrebbe chiedere non solo come la distribuzione del reddito 

influisca sull’accesso alla cultura, ma anche come i sussidi alle arti 

influenzino la distribuzione esistente del reddito (i sussidi aiutano i poveri 

a spese dei ricchi o viceversa?). 

 Il terzo argomento ha a che fare con il concetto di bene meritorio (merit 

good). I beni meritori sono quei beni che la società ha deciso, per qualche 

motivo, che sia desiderabile fornire in quantità maggiori di quelle che i 

consumatori acquisterebbero ai prezzi di mercato (senza sussidio). Per i 

beni artistici e culturali si può argomentare che l’ignoranza delle arti 

priva molte persone di esperienze da cui trarrebbero grande 

giovamento, benché esse non lo sappiano.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Tuttavia, questa è un’eventuale giustificazione dei sussidi che rientra nei 

fallimenti di mercato per mancanza d’informazione. 

 I giovani talenti, non solo del cinema 

 In conclusione, il sussidio pubblico è giustificato, dal punto di vista 

dell’efficienza economica, essenzialmente dal fallimento del mercato nel 

produrre la quantità socialmente ottimale di arte e cultura, nell’accezione 

di cultural heritage, cioè di lascito culturale da preservare. Tutte le altre 

eventuali giustificazioni hanno a che fare con argomenti di politica 

industriale (settoriale) e come tali devono essere trattate. 

 Ecco perché il finanziamento delle attività culturali, intese come attività 

artistiche dal vivo appartenenti al più vasto ambito delle attività di 

spettacolo, pone non pochi problemi.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Si può, infatti, decidere di sussidiare l’industria cinematografica (ad 

esempio attraverso il tax shelter) non per qualche fallimento del mercato 

nel preservare il lascito culturale, ma semplicemente per proteggere gli 

occupati di quel settore giudicato per qualche motivo un settore sensibile, 

così come si può decidere di effettuare investimenti infrastrutturali utili al 

settore o sostenere scuole di formazione. 

 In tal caso è necessario effettuare un’attenta selezione del “chi” e del 

“cosa” finanziare in base a una attenta analisi costi-benefici, come per 

tutti gli altri settori produttivi. Perché disoccupati vi sono in tutti i settori e 

molti, anch’essi tradizionalmente italiani, hanno problemi di competitività 

internazionale. 

 La promozione dei giovani talenti è un problema chiave in molti settori e 

richiede un uso attento delle risorse, limitate. Credo che sia tramontata 

anche in Italia l’epopea dei lavori forestali o degli incentivi a pioggia alle 

imprese. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Il cinema italiano sarà competitivo solo con produttori che rischiano in 

proprio (come è stato nella fase gloriosa della nostra cinematografia), 

non con produttori che si limitano ad amministrare l’obolo pubblico. Il che 

vale in generale.  

 E c’è da chiedersi se anche in molti settori dello spettacolo non sia più 

importante, per attrarre finanziatori e produttori coraggiosi e innovatori, 

rompere le varie corporazioni sindacali (che hanno distrutto, ad esempio, 

molti enti lirici) piuttosto che distribuire poche risorse di sopravvivenza o, 

ancor peggio, di rendita. Lo si è capito nell’industria dell’auto, lo si 

dovrebbe capire nell’industria dello spettacolo.  
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Un po' di Pirandello 

 Concludendo, aver mescolato “ministerialmente” la cultura e lo spettacolo, 

la cura di quel che il passato ci ha lasciato in eredità, con l’investimento 

nelle nuove creazioni più o meno artistiche, non solo non ha aiutato a 

rispondere ai quesiti che qui ci siamo posti, ma ha complicato e confuso le 

cose.  

 Anzi, ha prodotto una grande e ignobile mistificazione: ogni volta che si 

chiede di tagliare il denaro speso male (e cioè di fare più efficienza, 

produttività, mercato, trasparenza, qualità e merito) c’è subito qualcuno 

(interessato) che ti taccia d’essere un becero nemico della cultura. Il che, 

più che fastidioso e volgare, sembra essere un vero antidoto alla cultura 

stessa. E l’italica sinistra sembra essere campionessa in questo sport, con 

tutti i suoi attori, cantanti, teatranti, barzellettieri e registi assistiti. 
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Chi taglia i fondi spesi male non è nemico della cultura 

 Dobbiamo promuovere il cinema italiano nel mondo, ma non per questo 

dilapidare quattrini in film che nessun italiano vuol vedere. 

 Oggi la protezione del cinema italiano, applicando la legge francese e 

“repubblichina” alla Francesco Merlo, porterebbe all'aumento dei biglietti 

dei cinema per le opere non europee. Con il risultato che chi non ha i gusti 

raffinati di Francesco Merlo, che si imbeve di Godard e squisitezze 

sublimi, si vedrebbe costretto per risparmiare a entrare nelle sale dove si 

cimenterebbe con qualche sicuramente interessante opera prima o 

seconda di allievi selezionati dai kapò del cinema italiano, tutti di una 

certa matrice ideologica, indovina quale... 

 Vogliamo essere liberi di essere noi stessi, senza essere educati dai Merlo 

incipriati. Come diceva Pirandello, “gente volgare, noialtri...”  
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FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO 

Dati: Relazione sull’utilizzazione del FUS 

(aggiornamento novembre 2012) 
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RIPARTIZIONE FUS PER SETTORE (2011) 
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Tot. 407.610.000 

(al netto degli extra-Fondi) 
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FINANZIAMENTO FUS (1985-2011) IN 

MILIONI DI EURO 
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FONDI ULTERIORI 



 sostenuto economicamente ed in maniera 

altrettanto determinante dalle regioni e dagli enti locali, 

mentre a livello statale lo stesso FUS non rappresenta l’unica 

fonte di intervento, poiché negli anni si sono aggiunte altre 

risorse, di carattere straordinario, ad integrazione degli 

stanziamenti ordinari: in particolare le risorse provenienti di 

volta in volta da Leggi finanziarie, Leggi ad hoc, i proventi 

dell’estrazione infrasettimanale del gioco del lotto, l’

 avuta 

capienza, le spettanze della gestione dei fondi per il credito 

cinematografico e teatrale. 
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FONDI ULTERIORI 

 La pratica consolidata di differenziare le forme di sostegno 

finanziario allo spettacolo impedisce una ricostruzione 

omogenea del quadro complessivo del finanziamento e 

dell’unitarietà dell’azione statale verso il settore, obiettivi 

dichiarati della Legge n. 163 del 1985 (istitutiva del FUS), ma 

lontani dall’essere realizzati; 

 Da ricordare, infine, che l’intervento pubblico non si esaurisce 

esclusivamente con la contribuzione diretta da parte delle 

Istituzioni, ma si manifesta anche in modo indiretto per mezzo 

di crediti di imposta ed agevolazioni fiscali o di donazioni da 

parte di persone giuridiche.  
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FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE: SOGGETTI 

BENEFICIARI (2011) 
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RIPARTIZIONE FUS PER ATTIVITÀ 

CINEMATOGRAFICHE (2011) 
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Totale FUS: 75.815.460 

Totale FUS + altri Fondi: 76.165.460 


